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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).
Comunica altresõÁ che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
saraÁ convocata nel corso della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Unione
dell'Europa occidentale, variazioni nella composizione

delle delegazioni parlamentari italiane

PRESIDENTE. A seguito delle dimissioni del senatore Meduri, oc-
corre procedere alla nomina di un membro effettivo nelle delegazioni ita-
liane presso gli organismi in titolo. PoicheÂ il Gruppo AN ha designato il
senatore Mulas, propone che alla nomina del sostituto possa procedere di-
rettamente il Presidente, in applicazione dell'articolo 25, comma 5, del
Regolamento. Non facendosi osservazioni, tale procedura si intende adot-
tata. Augura pertanto buon lavoro al senatore Mulas, che viene nominato
membro effettivo delle suddette delegazioni. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF e LNP).
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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'ar-

ticolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana eÁ iniziata la
votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11. Riprende la votazione
degli emendamenti, a partire dagli identici 11.204, 11.205 e 11.206.

ZANCAN (Verdi-U). Il ripristino della pena da un anno a cinque
anni, previsto dall'emendamento 11.204, eÁ motivato dalla gravitaÁ della fat-
tispecie, per la quale non eÁ sufficiente la responsabilitaÁ amministrativa.

Sull'ordine dei lavori

MANZIONE (Mar-DL-U). Segnala che alla Camera dei deputati eÁ
ancora in corso l'elezione di due giudici costituzionali. Chiede alla Presi-
denza se non sia opportuno sospendere la seduta, vista la prassi che con-
sente ai senatori di votare anche dopo la chiama dei deputati.

PRESIDENTE. EÁ prassi costante che il Senato possa tenere seduta
una volta esaurita la chiama dei senatori, che in questo momento eÁ termi-
nata. Pertanto siamo nella piena regolaritaÁ e nel rispetto di una decisione
adottata all'unanimitaÁ dai Capigruppo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli identici emendamenti
11.204, 11.205 e 11.206.

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

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, eÁ ripresa alle ore 17,08.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

VILLONE (DS-U). Insiste nel chiedere che ai senatori sia consentito
di partecipare alla riunione del Parlamento in seduta comune, ancora in
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corso, indipendentemente dal giaÁ avvenuto espletamento delle operazioni
di voto. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Ribadisce che si eÁ inteso non smentire la prassi co-
stantemente seguita nella scorsa legislatura, anche per decisione della
Conferenza dei Capigruppo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Il Senato respinge gli emendamenti 11.204, 11.205 e 11.206, identici
tra loro. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MON-
TINO (DS-U), eÁ quindi respinto l'11.207, mentre con votazione nominale

elettronica, chiesta sempre dal senatore MONTINO, eÁ respinto l'11.208.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L'emendamento 11.209 tende a ga-
rantire la trasparenza della documentazione contabile delle aziende, con
il ricorso alla tutela penale solo in misura residuale; sarebbe anzi auspica-
bile un aumento dei controlli contabili, come richiesto anche dall'ordine
dei commercialisti. Non si comprende il motivo di un inasprimento, da
una parte, del rigore nei confronti del movimento cooperativo e, dall'altra,
un'ingiustificata larghezza a favore delle aziende con fini di lucro: se ve-
ramente si vuole bloccare il flusso dei finanziamenti illeciti ai partiti, si
deve tenere presente la storia dei ricorsi ai fondi neri di societaÁ pubbliche
e private. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge l'11.209. Viene altresõÁ re-
spinto l'11.210.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Il centrosinistra ha presentato una serie
di emendamenti diretti a modificare alcuni elementi costitutivi delle fatti-
specie di illeciti riguardanti le societaÁ commerciali. In particolare, l'ele-
mento soggettivo dell'intenzione di ingannare eÁ estremamente difficile
da riscontrare e riduce la possibilitaÁ di applicazione ai casi concreti: altro
significato avrebbe avuto l'intenzionalitaÁ della falsificazione, come previ-
sto nel testo originario. Per il falso in prospetto si richiede invece la con-
sapevolezza della falsitaÁ, quanto mai difficile da provare, mentre la fatti-
specie dell'impedito controllo da parte degli amministratori eÁ punita sol-
tanto con la sanzione amministrativa. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U).

Il Senato respinge l'emendamento 11.211.
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DALLA CHIESA (Mar-DL-U). La disposizione, di cui si chiede la
soppressione con l'emendamento 11.212, contiene elementi tali da far ri-
tenere che sia stata costruita a misura delle vicende giudiziarie del Presi-
dente del Consiglio. Non si comprendono infatti i motivi dell'assenza, tra
le figure chiamate a rispondere del falso in bilancio, dei promotori e dei
soci fondatori e della riduzione dei termini di prescrizione, cosõÁ come ri-
sulta altrimenti incomprensibile la perseguibilitaÁ d'ufficio del falso senza
danno e a querela del falso con danno. Tutto l'impianto delle disposizioni
eÁ inficiato dalla mancata risoluzione del conflitto di interesse, che pure
viene descritto efficacemente a proposito peroÁ dell'infedeltaÁ patrimoniale
da parte degli amministratori, direttori generali e liquidatori. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO
(DS-U), il Senato respinge l'emendamento 11.212.

FASSONE (DS-U). Ritorna sulla questione della procedibilitaÁ a que-
rela di parte, sottolineandone l'inopportunitaÁ sia da un punto di vista po-
litico, in quanto si configura come una vera e propria arma di ricatto nelle
mani di alcune figure societarie, sia sotto il profilo dell'illegittimitaÁ costi-
tuzionale in relazione al trattamento di favore che riserva al falso con
danno piuttosto che al reato meno grave, alla platea dei soggetti autoriz-
zati a presentare la querela noncheÂ al termine di decorrenza. (Applausi dal
Gruppo DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

ZANCAN (Verdi-U). Rileva la ricorrenza di errori tecnico-giuridici
nella disposizione in esame. In particolare, difficilmente dimostrabili ap-
paiono l'esposizione di fatti materiali e l'intenzione di ingannare che ca-
ratterizzano la figura del falso in bilancio. Inoltre, a proposito delle falsitaÁ
nelle comunicazioni sociali, ci si dimentica di un soggetto fondamentale
particolarmente interessato alla fattispecie, e cioeÁ i dipendenti. (Applausi
dal Gruppo Mar-DL-U).

DENTAMARO (Mar-DL-U). Nell'ordinamento giuridico la procedi-
bilitaÁ a querela di parte eÁ prevista laddove si tiene conto della lesione
che il procedimento potrebbe procurare alla stessa vittima del reato oppure
nel caso in cui il bene o l'interesse lesi abbiano una rilevanza strettamente
individuale, limitandosi l'interesse generale al semplice ristabilimento
della legalitaÁ. Nel caso del falso in bilancio nessuna di queste condizioni
ricorre ed appare addirittura difficile individuare il soggetto titolare del di-
ritto di querela. Con la norma in esame, viene al contrario leso l'interesse
generale alla trasparenza nei rapporti patrimoniali, che costituisce il prin-
cipio fondante della legislazione europea in materia di rapporti economici.
Dichiara pertanto il voto favorevole all'emendamento 11.213. (Applausi

dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).
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Il Senato respinge l'emendamento 11.213. Previa verifica del numero

legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), viene respinto anche l'e-
mendamento 11.214.

D'AMICO (Mar-DL-U). Dichiara voto favorevole all'emendamento
11.215. Se la riforma del diritto societario ha l'obiettivo di accelerare la
crescita del sistema economico italiano, i principi della delega contenuti
nell'articolo 11 a proposito del reato di falso in bilancio non potranno
che avere un effetto contrario. Infatti tutte le norme che riducono la tra-
sparenza della rendicontazione delle aziende e quindi incidono negativa-
mente sulla fiducia che il pubblico e gli operatori finanziari hanno nelle
informazioni offerte dalle societaÁ sul loro stato economico non potranno
che avere effetti negativi sulle imprese, soprattutto su quelle piccole e me-
die, che attualmente scontano proprio la scarsa credibilitaÁ dei loro bilanci
in termini di maggiori interessi fatti pagare dalle aziende di credito. Le
norme in esame determineranno quindi un peggioramento delle prospettive
dell'economia e sono tanto piuÁ contraddittorie in quanto, anzicheÂ sempli-
ficare il quadro sanzionatorio dei reati societari, introducono ben 16 figure
di reato, alcune delle quali definite in modo da prestarsi a forme estese di
arbitrio. Questo eccesso di sanzioni proprio nel momento in cui si riduce il
controllo penale su uno dei reati decisivi per la vita delle imprese eÁ una
delle prove delle finalitaÁ politiche improprie del disegno di legge in
esame. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

CALVI (DS-U). Dichiara il voto favorevole dei Democratici di sini-
stra all'emendamento 11.215, che si inserisce nel quadro delle proposte
avanzate dalle opposizioni per applicare alla nuova disciplina degli illeciti
penali e amministrativi riguardanti le societaÁ commerciali i principi della
determinatezza nell'individuazione del precetto, della sussidiarietaÁ delle
sanzioni rispetto all'intervento penalistico, della reale offensivitaÁ dei com-
portamenti perseguiti e della responsabilitaÁ penale personale. (Applausi
dal Gruppo DS-U).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 11.215.
(Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U sulla regolaritaÁ delle operazioni
di verifica).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta an-
cora una volta dal senatore MONTINO, il Senato respinge anche l'emen-

damento 11.216. (Vivaci proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U sulla re-
golaritaÁ delle operazioni di verifica. Commenti dai Gruppi FI, AN, LNP e

CCD-CDU:BF. Proteste del senatore Bevilacqua circa il comportamento
della senatrice Pagano. Replica della senatrice Pagano. Richiami del Pre-

sidente).

FORCIERI (DS-U). Situazioni come quelle che si stanno determi-
nando nel corso di queste sedute di votazione non giovano all'immagine
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del Senato. Chiede pertanto che la Presidenza riprenda in considerazione
la proposta avanzata nella scorsa legislatura dal Collegio dei Questori in
ordine alla procedura di verifica del numero legale, che potrebbe evitare
un uso non corretto delle tessere di votazione. (Applausi dal Gruppo
DS-U).

PRESIDENTE. Conviene circa la necessitaÁ di evitare comportamenti
non consoni al prestigio del Senato, invitando tutti i senatori ad un mag-
gior rispetto nei confronti dei colleghi e dell'istituzione. La proposta ri-
chiamata dala senatore Forcieri verraÁ nuovamente sottoposta all'esame
del Consiglio di Presidenza.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 11.217, fino alla

parola «promotori», con conseguente preclusione della seconda parte
dello stesso emendamento e dei successivi fino all'11.220.

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

ste dal senatore MONTINO (DS-U), l'Assemblea respinge gli emenda-
menti 11.221 e 11.222, tra loro identici, noncheÂ l'emendamento 11.224.

Con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore MON-
TINO, il Senato respinge l'emendamento 11.223. (Proteste dal Gruppo

DS-U sulla regolaritaÁ delle operazioni di voto).

FASSONE (DS-U). Dichiara il voto favorevole all'emendamento
11.225, che corregge un'altra contraddittorietaÁ intrinseca nei criteri di de-
lega, suscettibile di essere censurata dalla Corte costituzionale. L'articolo
11, lettera a), al punto 1, infatti, per un verso sembra negare una falsitaÁ
per valutazione, mentre all'ultimo periodo prevede la fissazione di para-
metri per i casi di valutazioni estimative.

ZANCAN (Verdi-U). Dichiara voto favorevole all'emendamento
11.225 poicheÂ elimina l'aberrante previsione di una soglia quantitativa
della falsitaÁ delle informazioni oltre la quale esse possano essere conside-
rate rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della si-
tuazione economica patrimoniale e finanziaria della societaÁ. (Applausi dai

Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 11.225, fino alle

parole «della societaÁ» (con conseguente preclusione della restante parte e
dei successivi emendamenti fino all'11.230), noncheÂ l'11.231. Previa veri-

fica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), vengono
altresõÁ respinti gli identici emendamenti 11.232 e 11.233.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Il testo in esame pone l'Italia al di
fuori del quadro normativo europeo, nel quale il reato di falso in bilancio
eÁ considerato molto grave, non solo per il danno che arreca ai soci e ai
creditori, ma percheÂ mina l'affidabilitaÁ e la credibilitaÁ del sistema econo-
mico; eÁ questa la ragione dell'emendamento 11.235, che ripristina il reato
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in questione, indipendentemente dall'intenzione di ingannare i soci o i cre-
ditori. La riforma distrugge l'onorabilitaÁ del sistema economico, arreca un
grave danno alla libera concorrenza ed al Paese, anche in considerazione
del fatto che prevede la procedibilitaÁ a querela per le societaÁ non quotate
in Borsa, che rappresentano la grandissima maggioranza delle aziende ita-
liane. EÁ una norma che offre un puntello ai settori piuÁ miserabili del si-
stema economico, mentre penalizza i piuÁ competitiva e corretti. In defini-
tiva, eÁ un mezzo per risolvere le pendenze giudiziarie del Presidente del
Consiglio, in quanto la diminuzione del massimo della pena a quattro
anni prescrive da subito i tre procedimenti a suo carico. (Vivi applausi
dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-Com e Verdi-U. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli identici emendamenti

11.234 e 11.235.

AYALA (DS-U). L'emendamento 11.236 aggiorna la normativa adat-
tandola alla situazione attuale, distinguendo i tre tipi di falsi individuati
dalla dottrina. Anche se non deve essere considerato l'unico strumento,
non eÁ possibile prescindere dalla sanzione penale percheÂ il reato di falso
in bilancio viola il bene della trasparenza, dell'affidabilitaÁ e quindi del-
l'appetibilitaÁ, anche per gli imprenditori stranieri, del sistema economico.
Il falso in bilancio eÁ inoltre un reato criminogeno ed eÁ quindi un motore di
ulteriore illegalitaÁ. Pertanto eÁ necessario ricercare un equilibrio che possa
coniugare la garanzia e l'efficienza del sistema. Inoltre, non si motiva la
riduzione a quattro anni della pena massima, quando per il reato di aggiot-
taggio la pena eÁ sempre di cinque anni. Si configura in sostanza una sorta
di privatizzazione legislativa, in quanto la norma eÁ redatta su misura per
risolvere i problemi giudiziari del Presidente del Consiglio, come eÁ stato
rilevato anche da osservatori stranieri. EÁ necessario tutelare la dignitaÁ
del Parlamento, ma anche la credibilitaÁ del Presidente del Consiglio,
che rappresenta tutto il Paese, sulle cui spalle peserebbe il macigno di
una assoluzione per via legislativa. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-
DL-U, Misto-SDI e Verdi-U).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 11.236
fino alle parole «situazione economica»; di conseguenza risultano preclusi

la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 11.237 e 11.238.
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TOIA (Mar-DL-U). Chiede che l'opposizione sia posta nelle condi-
zioni di segnalare, con modalitaÁ rispettose delle prerogative della Presi-
denza, le evidenti violazioni che si registrano nello svolgimento delle vo-
tazioni.

PRESIDENTE. Il senatore segretario ha assicurato la regolaritaÁ delle
operazioni di voto.

FALOMI (DS-U). I tempi delle votazioni sono troppo limitati per se-
gnalare eventuali irregolaritaÁ.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli identici emendamenti
11.239 e 11.240.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Interviene sull'emendamento 11.241
per rilevare che dal testo dell'articolo risulta evidente che viene esclusa
la fattispecie penale se il falso in bilancio eÁ finalizzato all'illecito profitto
a vantaggio della societaÁ stessa, violando cosõÁ un impegno che il Paese ha
contratto a livello europeo e che si eÁ tradotto anche in una legge nazio-
nale. Una norma cosõÁ lassista non giova neÂ ai soci, neÂ alle imprese, specie
se operano sui mercati internazionali, ma eÁ vantaggiosa soltanto per gli
amministratori senza scrupoli e per il Presidente del Consiglio. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

Il Senato respinge gli identici emendamenti 11.241 e 11.2, noncheÂ
l'emendamento 11.242. Con votazione preceduta dalla verifica del numero

legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge l'emenda-
mento 11.243. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice

DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 11.244 e
11.245, identici tra loro. Vengono quindi respinti gli identici 11.246 e

11.247 e l'emendamento 11.248. Con votazioni precedute da distinte veri-
fiche del numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS, il Senato re-

spinge gli emendamenti 11.249, 11.250, 11.251 e 11.3 identici tra loro,
l'emendamento 11.253, gli identici emendamenti 11.255 e 11.256, noncheÂ

l'11.260. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla sena-
trice DE PETRIS, il Senato respinge gli emendamenti 11.252 e 11.254.

Sono inoltre respinti gli emendamenti 11.257, 11.258, 11.259 e 11.4, iden-
tici tra loro.

LAURO (FI). I senatori dell'opposizione presenti in Aula dovrebbero
partecipare alle votazioni. (Applausi dal Gruppo FI).

Il Senato respinge gli emendamenti 11.261 e 11.5.

ZANCAN (Verdi-U). Sottolinea l'importanza dei successivi emenda-
menti 11.262 e 11.263, che sopprimono la previsione di autonome figure
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di reato a seconda che il falso abbia o non abbia cagionato un danno pa-
trimoniale ai soci o ai creditori. EÁ inoltre incongrua la norma che prevede
la procedibilitaÁ a querela nel caso di societaÁ non quotate in Borsa, visto
che le piuÁ grandi holding italiane sono controllate da societaÁ non quotate.
(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).

Il Senato, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 11.262,
noncheÂ l'11.263 e l'11.6, tra loro identici. Previe separate verifiche del

numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), sono quindi
respinti l'11.264 e l'11.266, noncheÂ gli identici 11.270 e 11.274, mentre

con successive votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dalla sena-
trice DE PETRIS, sono respinti l'11.265 e gli identici 11.267, 11.268 e

11.269. EÁ quindi respinto l'11.273.

Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dalla sena-
trice DE PETRIS, sono altresõÁ respinti gli identici emendamenti 11.271

e 11.275, noncheÂ gli identici emendamenti 11.272 e 11.279; previa veri-
fica del numero legale, chiesta sempre dalla senatrice DE PETRIS,

sono poi respinti gli identici 11.276, 11.277 e 11.278, noncheÂ la prima
parte dell'emendamento 11.280 fino alle parole «con le seguenti: «da»

(di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello stesso e i succes-
sivi fino all'11.284).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PE-
TRIS, eÁ poi respinta la prima parte dell'emendamento 11.285 fino alle pa-
role «con le altre:», con conseguente preclusione della restante parte

dello stesso e dei successivi fino all'11.289. Sono altresõÁ respinti
l'11.290 e l'11.291. Previa verifica del numero legale chiesta dalla sena-

trice DE PETRIS, vengono infine respinti gli identici 11.292 e 11.293.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dalla

senatrice DE PETRIS, respinge la prima parte dell'emendamento 11.294
fino alle parole «da un anno» (con conseguente preclusione della restante

parte dello stesso e dei successivi fino all'11.297), noncheÂ l'11.301 e
l'11.304, mentre, dopo successive verifiche del numero legale chieste sem-

pre dalla senatrice DE PETRIS, sono respinti l'11.298 e la prima parte
dell'11.302 fino alle parole «da due», con conseguente preclusione della
restante parte dello stesso, dell'11.303 e dell'11.305. Sono infine respinti

l'11.299 e l'11.300.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla

senatrice DE PETRIS, respinge gli emendamenti 11.306 e 11.310; previa
verifica del numero legale, chiesta sempre dalla senatrice DE PETRIS, eÁ

quindi respinta la prima parte dell'11.307 fino alle parole «quattro anni»,
con conseguente preclusione della restante parte, dell'11.308 e

dell'11.309.

VIVIANI (DS-U). Invita la Presidenza ad un piuÁ attento riscontro
delle operazioni di voto.
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PRESIDENTE. Nel rassicurarlo sotto il profilo della correttezza delle
votazioni, lo invita a non mettere in dubbio l'operato della Presidenza.
(Applausi dai Gruppi FI e AN).

FASSONE (DS-U). Pur avendo giaÁ sottolineato i profili di incostitu-
zionalitaÁ del provvedimento, ribadisce che la delega conferita al Governo
eÁ estremamente generica, anche per quanto riguarda l'idoneitaÁ dei parame-
tri di valutazione estimativa e per talune norme di rilevanza penale. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla
senatrice DE PETRIS (Verdi-U), respinge la prima parte dell'emenda-

mento 11.311, fino alla parola «prevedere» (restando di conseguenza pre-
clusi la seconda parte dello stesso ed i successivi fino all'11.314) e gli

identici 11.317 e 11.7, mentre, previa verifica del numero legale chiesta
sempre dalla senatrice DE PETRIS, sono respinti gli identici 11.315 e

11.316. EÁ altresõÁ respinta la prima parte dell'11.318, fino alle parole «oc-
culta informazioni», con preclusione della restante parte dello stesso e dei

successivi fino all'11.322. Sono quindi respinti l'11.323 e l'11.327.

Dopo separate verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice
DE PETRIS, sono respinti la prima parte dell'11.324 fino alla parola

«prospetto» (con conseguente preclusione della restante parte e
dell'11.325), gli identici 11.329 e 11.330, noncheÂ l'11.8 e l'11.334. Con

successive votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dalla senatrice
DE PETRIS, sono poi respinti gli emendamenti 11.326, 11.328, 11.333 e

gli identici 11.331 e 11.332.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dalla
senatrice DE PETRIS, respinge la prima parte dell'11.335 fino alla pa-

rola «specifiche», con conseguente preclusione della restante parte e
dell'11.336. Sono quindi respinti l'11.337 e gli identici 11.338 e 11.339.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO

(DS-U), il Senato respinge la prima parte dell'11.340, fino alle parole
«con le seguenti: «da» (con preclusione della restante parte dello stesso,

dell'11.341 e dell'11.342), mentre con votazione nominale elettronica,
chiesta sempre dal senatore MONTINO, sono respinti gli identici

11.350 e 11.351. Sono altresõÁ respinte la prima parte dell'11.343 fino
alle parole «con le altre: «a» (con conseguente preclusione della restante

parte e dei successivi fino all'11.349), la prima parte dell'11.352 fino alle
parole «da due» (con conseguente preclusione della restante parte e dei

successivi fino all'11.354), la prima parte dell'11.355 fino alle parole
«con le altre:» (con conseguente preclusione della restante parte e dei

successivi fino all'11.357) e la prima parte dell'11.358 fino alle parole
«con le altre» (con conseguente preclusione della restante parte e dei suc-

cessivi fino all'11.360).

Con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore
MONTINO, sono respinti gli identici 11.361 e 11.362. Sono poi respinti

l'11.363 e l'11.367 e, previa verifica del numero legale, chiesta sempre

Senato della Repubblica XIV Legislatura± xiv ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Resoconto sommario



dal senatore MONTINO, gli identici emendamenti 11.364, 11.365, 11.11 e

11.366. EÁ altresõÁ respinta la prima parte dell'11.368, fino alle parole
«della reclusione da»; di conseguenza risultano preclusi la restante parte

dello stesso ed i successivi fino all'11.372.

ZANCAN (Verdi-U). EÁ criticabile la norma che prevede l'obbligo di
accertare l'intenzione dell'inganno ai destinatari delle documentazioni
contabili e pertanto se ne propone la soppressione.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 11.373, 11.374 e 11.375.
Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MON-

TINO (DS-U), sono altresõÁ respinti l'11.376, l'11.377 e gli identici
11.381 e 11.383, mentre con votazione nominale elettronica, chiesta sem-
pre dal senatore MONTINO, sono respinti gli identici 11.378 e 11.12.

Sono quindi respinti l'11.379, gli identici 11.380 e 11.13, gli identici
11.382 e 11.384, gli identici 11.385 e 11.386, gli identici 11.387 e

11.388, gli identici 11.391 e 11.390, l'11.389, l'11.394 e la prima parte
dell'11.396, fino alle parole «con le seguenti: «da» (con conseguente pre-

clusione della restante parte, dell'11.397 e dell'11.398).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
MONTINO, sono quindi respinti l'11.393 e l'11.395. Dopo successive ve-

rifiche del numero legale, chieste ancora dal senatore MONTINO, sono
infine respinti l'11.392 e la prima parte dell'11.399 fino alle parole

«con le seguenti:» (di conseguenza risultano preclusi la restante parte
dello stesso ed i successivi fino all'11.404).

Il Senato respinge gli identici emendamenti 11.405 e 11.406, noncheÂ

l'11.408. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore
MONTINO, sono respinti gli emendamenti 11.407 e 11.413. Con distinte

votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO, sono re-
spinti gli identici 11.409, 11.410 e 11.411, l'11.412, la prima parte dell'e-

mendamento 11.415, fino alle parole «reclusione da» (con conseguente
preclusione della restante parte e degli emendamenti fino all'11.418),

noncheÂ gli identici 11.414 e 11.419. Risultano ancora respinti gli emenda-
menti 11.420, 11.421 e la prima parte dell'emendamento 11.422, fino alle

parole «venti milioni a», con conseguente preclusione della restante parte
e dei successivi fino all'11.424.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, eÁ

respinta la prima parte dell'11.425, fino alle parole «la seguente», con
conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino

all'11.427. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal sena-
tore MONTINO, sono respinti gli identici 11.428 e 11.429 noncheÂ gli

emendamenti 11.430 e 11.431, anch'essi identici.

MANZIONE (Mar-DL-U). Invita il Presidente di turno ad assumere
un atteggiamento piuÁ rispettoso delle prerogative delle minoranze. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Commenti dai Gruppi

FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).
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Presidenza del presidente PERA

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MANZIONE
(Mar-DL-U), sono respinti gli identici 11.432 e 11.15. Con distinte vota-

zioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO (DS-U), sono
respinti l'11.433 e gli identici 11.434 e 11.435. Previe verifiche del nu-

mero legale, chieste ancora dal senatore MONTINO, sono poi respinti
l'11.436 e l'11.439. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste

dal senatore MONTINO, sono respinti gli identici 11.437 e 11.438, gli
emendamenti 11.441 e 11.442, anch'essi identici, e la prima parte
dell'11.443, fino alla parola «da», con conseguente preclusione della re-

stante parte e dei successivi fino all'11.446.

Il Senato respinge l'emendamento 11.440. Previa verifica del numero

legale, chiesta dal senatore MONTINO, eÁ respinta la prima parte dell'e-
mendamento 11.447, fino alle parole «le seguenti», con la conseguente

preclusione della restante parte e dei successivi fino all'11.450. Con di-
stinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO,

sono respinti gli identici 11.451 e 11.452, noncheÂ l'11.453. Il Senato re-
spinge poi gli identici 11.454 e 11.455. Con distinte votazioni nominali
elettroniche, chieste dal senatore MONTINO, sono respinti la prima parte

dell'emendamento 11.456, fino alla parola «da» (risultando quindi pre-
clusi la restante parte e i successivi fino all'11.459) e l'11.461. Risulta

infine respinto anche l'11.460.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L'emendamento 11.462 eÁ diretto a
prevedere una pena piuÁ severa nel caso ricorra la fattispecie dell'illegale
ripartizione degli utili e delle riserve.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 11.462, fino alla
parola «con le seguenti «da», con conseguente preclusione della restante

parte e degli emendamenti fino all'11.466.

MARITATI (DS-U). Mette in luce gli effetti dannosi che scaturiranno
dall'eventuale approvazione delle disposizioni in esame per l'interesse col-
lettivo. Inoltre, la formulazione delle norme limita gli interessi protetti a
quelli dei soci e dei creditori trascurando la trasparenza e la correttezza
dell'attivitaÁ delle societaÁ. Il risultato saraÁ un'alterazione dell'affidabilitaÁ
delle aziende italiane con ripercussioni negative per il loro inserimento
sul mercato internazionale. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO
(DS-U), eÁ respinta la prima parte dell'emendamento 11.467, fino alla pa-

rola «da», con conseguente preclusione della restante parte e degli emen-
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damenti fino all'11.470. Previa verifica del numero legale, chiesta dalla

senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento
11.471.

CAVALLARO (Mar-DL-U). L'emendamento 11.472 si propone di
elevare da uno a tre anni la pena prevista per il caso di illegale riparti-
zione degli utili e delle riserve in modo da risultare piuÁ adeguata alla gra-
vitaÁ della fattispecie criminosa. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PE-

TRIS (Verdi-U), viene respinta la prima parte dell'emendamento 11.472,
fino alla parola «anno», precludendo cosõÁ la seconda parte dello stesso

emendamento ed i successivi 11.473 e 11.474.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Dichiara voto favorevole alla soppres-
sione dell'ultimo periodo del numero 8) della lettera a) del comma 1,
in quanto la previsione di una condotta riparatoria come causa estintiva
del reato fa sõÁ che gli amministratori che abbiano la tentazione di porre
in essere un comportamento illecito non rischino alcuna conseguenza, es-
sendo sufficiente, nel caso vengano scoperti, la restituzione del maltolto
prima dell'approvazione del bilancio. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,

DS-U e Verdi-U).

ZANCAN (Verdi-U). Dichiara voto favorevole in quanto tale norma
consentiraÁ nel corso dell'anno solare comportamenti illeciti e non traspa-
renti, la cui riparazione prima dell'approvazione del bilancio non dimi-
nuiraÁ il danno inferto ai soci di minoranza, ai creditori, ai dipendenti ed
al pubblico. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

MONTINO (DS-U), il Senato respinge: gli emendamenti 11.475, 11.476
ed 11.19, tra loro identici; l'emendamento 11.482; la prima parte dell'e-

mendamento 11.486, fino alla parola «da», con preclusione della seconda
parte dell'emendamento e dei successivi fino all'11.489; l'emendamento

11.490; la prima parte dell'emendamento 11.491, fino alla parola «se-
guenti», con preclusione della seconda parte e degli emendamenti succes-

sivi fino all'11.494; gli emendamenti 11.495, 11.22 e 11.496, tra loro
identici.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 11.477, fino alle
parole «entro il», con conseguente preclusione della seconda parte e dei

successivi emendamenti fino all'11.480, noncheÂ gli emendamenti 11.483 e
11.484.

Con distinte votazioni, precedute da verifiche del numero legale,
chieste dal senatore MONTINO, il Senato respinge gli emendamenti

11.481 e 11.485, la prima parte dell'emendamento 11.497, fino alle parole
«entro il», con conseguente preclusione della seconda parte e dei succes-

sivi fino all'11.500, e, infine, l'emendamento 11.501.
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CAVALLARO (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole del Gruppo
agli emendamenti 11.502 e 11.503, tra loro identici, che tentano di man-
tenere una forte carica sanzionatoria per condotte particolarmente gravi.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO

(DS-U), il Senato respinge gli identici emendamenti 11.502 e 11.503.

ZANCAN (Verdi-U). L'emendamento 11.504 si giustifica nella con-
siderazione che la norma che si intende sopprimere, unita alla procedibi-
litaÁ a querela, puoÁ determinare forme di connivenza tra i soci di maggio-
ranza ed i creditori a danno dei soci di minoranza.

Il Senato respinge gli emendamenti 11.504 e 11.505, tra loro identici,

noncheÂ gli emendamenti 11.508 e 11.509, anch'essi tra loro identici, e l'e-
mendamento 11.510.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore MONTINO

(DS-U), l'Assemblea respinge gli emendamenti 11.506, 11.507 e 11.23,
tra loro identici, e l'emendamento 11.515.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO,

vengono respinti l'11.511, gli identici 11.512 e 11.513 ed infine l'11.514.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Dichiara voto favorevole agli emenda-
menti 11.516 e 11.24, che sopprimono, per il reato di indebita ripartizione
dei beni sociali da parte dei liquidatori, la procedibilitaÁ a querela, in
quanto tale istituto eÁ elemento di incertezza e di ingiustizia nei confronti
della parte sociale piuÁ debole. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO
(DS-U), il Senato respinge gli identici 11.516 e 11.24. Con votazione no-

minale elettronica, chiesta dallo stesso senatore, viene respinto l'emenda-
mento 11.517. Risultano infine respinti gli identici 11.518 e 11.519, non-

cheÂ il successivo emendamento 11.520.

CAVALLARO (Mar-DL-U). La previsione contenuta nel numero 12,
lettera a), del comma 1 eÁ addirittura paradossale, in quanto per configurare
il reato di infedeltaÁ patrimoniale non basta che gli amministratori, i diret-
tori generali e i liquidatori che lo commettono si trovino in una situazione
di conflitto di interessi e cagionino un danno patrimoniale alla societaÁ per
procurare a seÂ o ad altri un ingiusto profitto, ma si richiede anche che lo
facciano «intenzionalmente». (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratu-

lazioni).

ZANCAN (Verdi-U). La norma che l'emendamento 11.521 propone
di sopprimere rappresenta una vera e propria beffa per gli interessi del
terzo, che in base a queste disposizioni eÁ impossibilitato a far valere i pro-
pri diritti. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).
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Il Senato respinge gli identici emendamenti 11.521 e 11.522. Con vo-

tazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dalla se-
natrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli identici emendamenti

11.523 e 11.524, gli identici 11.527 e 11.25, l'emendamento 11.531, gli
emendamenti 11.534 e 11.535, identici tra loro, e l'emendamento

11.537. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla stessa
senatrice DE PETRIS, sono respinti gli identici emendamenti 11.525 e

11.526, l'11.528, gli emendamenti 11.529 e 11.530 identici tra loro,
l'11.532, l'11.533 e gli emendamenti 11.536 e 11.26 tra loro identici.

Viene quindi respinto l'emendamento 11.538.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
saraÁ convocata domani mattina in un orario che saraÁ comunicato. DaÁ an-
nunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza
(v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno per la seduta del 28 settem-
bre.

La seduta termina alle ore 22,01.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

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

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, segretario, daÁ lettura del processo verbale
della seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Battisti, Bobbio Norberto, Bosi, Cambursano, Cantoni, Cursi, D'AlõÁ,
Dato, De Martino, Dettori, Formisano, Frau, Leone, Liguori, Mainardi,
Mantica, Mancino, Saporito, Sestini, Siliquini, Soliani, Vallone, Vegas e
Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Danieli
Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovannelli, Gubert, Nessa, Occhetto, Pelli-
cini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attivitaÁ del Consiglio d'Europa;
Palombo, per partecipare alla Conferenza speciale sul controllo parlamen-
tare delle Forze armate a Kiev.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,37).

Avverto altresõÁ che durante la seduta odierna convocheroÁ la Confe-
renza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in un'ora che saraÁ resa
nota tempestivamente.

Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Unione
dell'Europa occidentale, variazioni nella composizione

delle delegazioni parlamentari italiana

PRESIDENTE. Il senatore Meduri ha rassegnato le proprie dimissioni
da membro effettivo della delegazione italiana presso l'Assemblea del
Consiglio d'Europa e della delegazione parlamentare presso l'Assemblea
dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO).

Occorre pertanto procedere alla nomina del sostituto del senatore Me-
duri, tenendo conto che il Gruppo di Alleanza Nazionale ha designato alla
carica di membro effettivo il senatore Mulas.

La Presidenza propone percioÁ che alla nomina del sostituto, sulla
base della appena ricordata designazione del Gruppo di Alleanza Nazio-
nale, possa procedere direttamente il Presidente, in applicazione dell'arti-
colo 25, comma 5, del Regolamento.

Non facendosi osservazioni, tale procedura si intende adottata.

Il senatore Mulas eÁ pertanto nominato membro effettivo delle sud-
dette delegazioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa Occi-
dentale. Buon lavoro al senatore Mulas. (Applausi dai Gruppi AN, FI,
CCD-CDU:BF e LNP).

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'ar-
ticolo 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.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Ricordo che nella seduta di questa mattina hanno avuto inizio le vo-
tazioni degli emendamenti all'articolo 11, che adesso riprendiamo.
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Proseguono le dichiarazioni di voto sull'emendamento 11.204, iden-
tico agli emendamenti 11.205 e 11.206.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, con riferimento all'emenda-
mento 11.204, vorrei motivare la proposta di tornare alla pena della reclu-
sione da uno a cinque anni. Si tratta di fatti gravissimi, che incidono in
diversi rapporti, non solo nei confronti dei creditori, ma anche dei soci
e della collettivitaÁ.

In ogni caso, non eÁ sufficiente quella responsabilitaÁ amministrativa di
cui ha parlato il senatore Antonino Caruso, al quale vorrei indirizzare il
verso «oh gran bontaÁ de'cavalieri antiqui», percheÂ la responsabilitaÁ ammi-
nistrativa non eÁ mai servita a niente, cosõÁ come non serve a niente una
pena che puoÁ essere convertita in multa.

Sull'ordine dei lavori

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei intervenire sul-
l'ordine dei lavori, richiamandomi agli articoli 64 e 65 del Regolamento.

Mi risulta che sia ancora in corso di svolgimento la seduta comune di
Camera e Senato per l'elezione di due membri della Corte costituzionale.
In questo caso, avremmo da una parte le due Camere riunite in seduta
congiunta e dall'altra il Senato che prosegue i suoi lavori, pur continuando
ad essere riunito in seduta congiunta con la Camera. (Commenti dai
Gruppi FI e AN).

FLORINO (AN). Hanno giaÁ completato la seconda chiama!

MANZIONE (Mar-DL-U). Prego il Presidente di verificare la fonda-
tezza di questo richiamo. Mi permetto di precisare, a futura memoria, che
se eÁ vero che la prima chiama ha interessato i senatori, eÁ pur vero che c'eÁ
una prassi parlamentare che consente di votare anche dopo la chiama dei
deputati. Questo eÁ risaputo. Quindi, potrebbe verificarsi che alcuni colle-
ghi siano ancora impegnati, in attesa di votare dopo la chiama dei depu-
tati, ma contemporaneamente ± e questo onestamente mi sembra assurdo ±
l'Aula del Senato prosegue i suoi lavori.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, vorrei farle osservare che la
chiama dei senatori presso la Camera dei deputati in seduta congiunta eÁ
esaurita ed eÁ prassi costante tenere le sedute in questo caso. Tra l'altro,
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proprio lo svolgimento di questa seduta, in concomitanza con quella con-
giunta presso la Camera dei deputati per l'elezione di due membri della
Corte costituzionale, eÁ stata decisa all'unanimitaÁ dalla Conferenza dei Ca-
pigruppo. Pertanto, credo che siamo nella regolaritaÁ e nella normalitaÁ.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento 11.204,
identico agli emendamenti 11.205 e 11.206.

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 non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore16,45, eÁ ripresa alle ore 17,08).

Sull'ordine dei lavori

VILLONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei la-
vori e mi permetto di richiamare la sua attenzione sul punto sollevato po-
c'anzi.

La questione non eÁ il fatto che sia in corso una votazione alla Ca-
mera, ma che sia in corso una riunione del Parlamento in seduta comune,
riunione alla quale dovremmo essere presenti anche noi. Se siamo in se-
duta alla Camera non possiamo essere presenti da entrambe le parti.

La seduta non eÁ soltanto la votazione, ma eÁ la votazione, lo scrutinio
e la proclamazione dei risultati. L'articolo 64, secondo comma, del Rego-
lamento nell'affermare che il Presidente del Senato prende gli opportuni
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accordi con il Presidente della Camera, a mio avviso, implicitamente di-
spone anche che il Presidente non possa convocare l'Aula del Senato se
non dopo la conclusione della seduta alla Camera.

Diversamente, non vedo come potremmo partecipare a due sedute
contemporaneamente. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U. Commenti
del senatore Cirami).

PRESIDENTE. Senatore Villone, questa eÁ stata prassi costante nella
scorsa legislatura. La questione, peraltro, fu discussa nella Conferenza dei
Capigruppo e si convenne ± e sul punto non vi fu alcun disaccordo ± di
consentire ai senatori di votare per primi affincheÂ potessero essere dispo-
nibili per l'inizio della seduta alle ore 16,30.

Oltre che richiamarmi alla prassi costante della scorsa legislatura, mi
richiamo anche ad un accordo preso in Conferenza dei Capigruppo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.204, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.205, pre-
sentato dal senatore D'Amico e da altri senatori e 11.206, presentato dal
senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.207.

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.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.207, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.208.

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 11.208, presentato
dal senatore Calvi 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 11.209.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
la soppressione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 eÁ probabil-
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mente l'indicazione piuÁ urgente che proviene dalle fila dell'opposizione.
Infatti, in questa lettera sono contenute le norme che continuano una tra-
dizione tipica della storia dell'economia italiana: una storia di scarsa tra-
sparenza della vita economica, che si eÁ caratterizzata in molti tornanti nel
corso della monarchia, della Repubblica e degli ultimi venti anni per scan-
dali, crac e danni arrecati ai risparmiatori. Tali eventi sono stati originati e
protetti da un sistema normativo che ha trascurato l'esigenza di una tra-
sparenza di rapporti tra le aziende e i risparmiatori, tra le aziende e gli
investitori.

Credo sia vero che eÁ esistito nella storia dell'umanitaÁ un nesso tra
l'economia di mercato e la crescita della democrazia, peroÁ questo eÁ stato
ed eÁ vero in quanto l'economia di mercato ha saputo dotarsi di istituti che
definivano il valore vivificante della libertaÁ e proteggevano dalle devasta-
zioni degli arbõÁtri e delle licenze che potevano compiere imprenditori o
soci di maggioranza nei confronti dei risparmiatori, degli azionisti e, in
generale, della fede pubblica.

Dobbiamo fare i conti con questa storia. Credo che nessuna rivolu-
zione liberale sia tale se si colloca nello stesso solco di questa pessima
tradizione; una tradizione nella quale l'azienda invece di essere un luogo
a disposizione di tutti, invece di essere la societaÁ per azioni che costituisce
un elemento di democratizzazione dell'economia e di partecipazione dif-
fusa agli investimenti, agli utili e alle innovazioni, diventa una scatola
chiusa che funziona nelle mani di pochi o di un solo proprietario ai danni
degli interessi di coloro che si avvicinano con fiducia e conferiscono i loro
capitali, pensando di partecipare attraverso questo istituto alla crescita e
allo sviluppo dell'economia ricevendone legittimamente dei benefõÁci.

Penso sia forse inutile dal punto di vista del risultato finale, ma utile
dal punto di vista del principio, richiamare i colleghi della maggioranza,
che molto spesso ho sentito parlare (con ragione) in difesa di questi prin-
cipi, agli effetti della presenza della lettera a) dell'articolo 11.

Vorrei su questo anche richiamare l'attenzione dei colleghi, ricono-
scendo che nel corso del dibattito svoltosi in questi giorni vi eÁ stato da
parte dei senatori della maggioranza un certo fair play nei confronti del-
l'opposizione, nel senso che con molta pazienza hanno subõÁto la pratica
legittima dell'ostruzionismo. Mi affido proprio a questo fair play percheÂ
riflettano su alcuni elementi che a me sembrano importanti per formulare
un giudizio sulle norme che ci accingiamo a votare.

Il sottosegretario Vietti affermava che il controllo sulla trasparenza
delle aziende non puoÁ avvenire soltanto attraverso lo strumento del diritto
penale. CioÁ eÁ vero. Probabilmente lo strumento del diritto penale non eÁ
sufficiente; in una democrazia sana, anzi, il diritto penale, sotto questo
profilo, dovrebbe essere minimo, ma ci troviamo appunto in quel solco
e, soprattutto, non prevediamo, signor Sottosegretario, di aumentare i con-
trolli contabili. L'ordine dei commercialisti, che inutilmente ha chiesto
un'audizione formale alle Commissioni congiunte giustizia e finanze, ha
sottolineato come ci sia l'esigenza di instaurare una maggiore capacitaÁ
di controllo contabile sul funzionamento dell'azienda e sulle scelte degli
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amministratori verso i numerosi interlocutori che l'azienda stessa ha al suo
interno o all'esterno. Si attenua, quindi, il controllo penale, ma non si raf-
forza il controllo contabile.

Dunque, non soltanto siamo nel solco di una vecchia tradizione di
scarsa trasparenza o di opacitaÁ, ma questa tradizione viene accentuata.
Certo, se fossero stati introdotti degli istituti di controllo contabile piuÁ pe-
netranti, ne avremmo potuto tranquillamente ragionare. CosõÁ, peroÁ, non eÁ
stato.

Vi invito a riflettere anche su un altro aspetto che non puoÁ sfuggire a
coloro che discutono questo provvedimento. Abbiamo introdotto norme
piuÁ rigorose e, a mio avviso, in molti punti ingiuste verso il movimento
cooperativo.

Com'eÁ possibile, cari colleghi, che la stessa legge preveda un induri-
mento ed un irrigidimento delle norme nei confronti del movimento coo-
perativo e, invece, delle maglie piuÁ larghe e un attenuarsi dei controlli nei
confronti delle aziende che sono finalizzate al conseguimento del profitto?

Credo che qui vi sia una scelta di fondo, percheÂ o il rigore vale da
una parte e dall'altra, oppure vuol dire che ci sono due pesi e due misure.

Il rigore invocato nei confronti del movimento cooperativo, inevita-
bilmente, si carica di un desiderio di parzialitaÁ e, per cosõÁ dire, di un'om-
bra punitiva nel momento in cui nei confronti delle societaÁ che hanno
come loro fine il profitto, invece, le maglie dei controlli si allargano.

Proviamo a pensare anche a cioÁ che abbiamo sentito ieri e questa
mattina, non soltanto nelle battute pronunciate in Commissione e in
Aula, ma anche negli interventi di un certo livello che sono stati qui
svolti, nei quali si eÁ sostenuto che l'introduzione di criteri piuÁ rigorosi
nei confronti del movimento cooperativo serve anche ad impedire che si
sviluppino dei canali illeciti di finanziamento della cooperazione nei con-
fronti dei partiti.

Ebbene, si prevede una soglia quantitativa che non eÁ definita ± puoÁ
essere il 10 per cento del fatturato di una grandissima azienda ± e si de-
cide che essa sfugge alla definizione del falso in bilancio. Ma in questo
modo non predisponiamo noi le condizioni generali per istituire fondi
neri attraverso i quali, davvero, i partiti possono davvero essere finanziati
illecitamente?

Allora, fa scandalo il rapporto tra le cooperative e i partiti, ma non fa
scandalo il rapporto possibile tra le grandi societaÁ per azioni e gli stessi
partiti (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U) che, come la storia ha
insegnato, sono stati spesso finanziati attraverso i fondi neri, non soltanto
dell'IRI ma anche di aziende private.

Come si fa a sfuggire non giaÁ ad un sospetto, bensõÁ alla sensazione
scientifica, oserei dire, o comunque politica che si impieghino due pesi
e due misure, che si chieda ad un mondo cioÁ che non viene richiesto al-
l'altro? Anzi, la sensazione eÁ che alle aziende venga consentito l'opposto
di quel che viene richiesto al mondo cooperativo.

Questo provvedimento non gioveraÁ all'economia del Paese, non la
renderaÁ piuÁ trasparente, non tuteleraÁ i risparmiatori. Ricordo le vicende
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dell'estate scorsa relative all'acquisizione della Telecom: i piccoli rispar-
miatori sono stati infinocchiati e fregati attraverso una contrattazione tra il
venditore e il compratore, senza violare le regole. Ebbene, in un mondo
che ha bisogno di una diffusione piuÁ ampia della quotazione in borsa e
di un controllo piuÁ rigoroso in difesa degli interessi dei risparmiatori, si
introduce una definizione evanescente del concetto di danno. Chi puoÁ sta-
bilire quando un falso in bilancio danneggia terzi? Qual eÁ il criterio per
definire l'identitaÁ dei terzi in quel momento o dopo un mese? La fede
pubblica eÁ un interesse pubblico che viene danneggiato oppure soltanto
i titolari di interesse privato hanno il diritto di non essere danneggiati in
quel momento?

A tutti questi interrogativi, posti all'attenzione dell'opinione pubblica,
dei deputati e dei senatori, non si possono dare risposte evasive; si puoÁ
certo rispondere con un voto percheÂ cosõÁ va la politica, percheÂ la maggio-
ranza ha i numeri per decidere; ma si deve anche avere la capacitaÁ di in-
dividuare, in tutti i tornanti della vita parlamentare, quali siano gli inte-
ressi preminenti del Paese. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e

Verdi-U).

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

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 11.209, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.210.

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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 11.210, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.211.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'andamento im-
presso ai lavori mi impone di utilizzare il tempo concesso per le dichia-
razioni di voto sui singoli emendamenti al fine di cercare di sviluppare
un ragionamento che, sia pure frazionato, possa esprimere nel suo com-
plesso il pensiero mio e del Gruppo della Margherita sul provvedimento
all'esame del Senato.

Infatti, ci sono molte ragioni per le quali noi stiamo votando man
mano a favore dei diversi emendamenti proposti dall'opposizione, sicura-
mente non con uno spirito meramente ostruzionistico, percheÂ sono tutti
emendamenti di contenuto, emendamenti la cui illustrazione ha fornito ra-
gioni e motivazioni di merito precise e forti. Essi sono tutti accomunati da
una stessa ispirazione, quella di invertire ± quasi ± lo spirito, la logica che
ha animato il Governo nella presentazione del disegno di legge delega.
Siamo tutti d'accordo sulla necessitaÁ di riformare il diritto societario anche
per quanto riguarda la disciplina penalistica, ma in un senso direi opposto
a quello che eÁ sotteso al testo presentato dal Governo e che la maggio-
ranza sta compattamente votando.

I nostri emendamenti mirano anzitutto a modificare alcuni elementi
costitutivi delle varie fattispecie di reati societari, cosõÁ come configurate
dal disegno di legge delega, a modificare il trattamento che ne viene pro-
posto sia dal punto di vista delle sanzioni, sia dal punto di vista stretta-
mente processuale. CercheroÁ di esaminare questi elementi partitamente
ma in breve, cogliendo appunto l'occasione offertami dall'emendamento
posto in votazione.

Il primo elemento eÁ quello soggettivo che ricorre nella maggior parte
dei reati previsti dalla lettera a) dell'articolo 11, ossia il dolo specifico
sotto forma o di intenzione di ingannare i soci o il pubblico, anzi sotto
forma di intenzione di ingannare cumulativamente i soci e il pubblico, e
di conseguire un ingiusto profitto per seÂ o per altri. Bene, eÁ evidente
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che la previsione di questo elemento soggettivo rende estremamente diffi-
cile la configurazione del reato, soprattutto rende praticamente impossibile
la prova (siamo ai limiti della probatio diabolica), percheÂ non c'eÁ l'inten-
zionalitaÁ della falsificazione.

In questo, signor Presidente, c'eÁ una differenza essenziale rispetto al
testo degli emendamenti da noi proposti, che non esclude l'elemento del-
l'intenzionalitaÁ, ma si limita a richiedere l'intenzionalitaÁ della falsifica-
zione, che eÁ cosa molto diversa dall'intenzione di ingannare i soci e il
pubblico. Mentre l'intenzionalitaÁ della falsificazione puoÁ ricorrere e so-
prattutto puoÁ essere provata in modo relativamente facile, l'intenzione
di ingannare ± torno a dire ± configura davvero una probatio diabolica.

Quindi, viene depotenziata enormemente la portata della norma pe-
nale, se ne riduce in modo rilevante la possibilitaÁ di applicazione in con-
creto. Se esaminiamo altre specificazioni, altri reati, sempre con riferi-
mento all'elemento soggettivo, sul falso in prospetto occorre, secondo il
testo del Governo, la consapevolezza della falsitaÁ.

Ora, io mi domando come sia possibile provare la consapevolezza
della falsitaÁ e ricordo a me stessa ± per i colleghi forse eÁ superfluo ±
che il falso in prospetto consiste «nel fatto di chi (...) espone false infor-
mazioni idonee ad indurre in errore» il pubblico «nei prospetti richiesti ai
fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione
nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occa-
sione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio». Questa eÁ una fat-
tispecie di gravitaÁ inaudita! E' il modo in cui una societaÁ si presenta sul
mercato dell'azionariato diffuso, e si prevede una fattispecie di vera e pro-
pria truffa, di vera e propria frode ai danni del pubblico. Potremmo chia-
marla truffa o frode diffusa!

Ebbene, per configurarsi un reato, quindi una fattispecie penalmente
perseguibile, si richiede la consapevolezza della falsitaÁ. Praticamente qui
viene eliminata la possibilitaÁ di punire questo comportamento a carico
di amministratori disonesti proprio nel momento piuÁ delicato della presen-
tazione sul mercato della societaÁ di cui si tratta.

Anche nelle relazioni e nelle comunicazioni delle societaÁ di revisione
eÁ prevista la consapevolezza della falsitaÁ e quindi, ancora una volta, la so-
stanziale non configurabilitaÁ in concreto della fattispecie criminosa, in
contrasto evidente, stridente e insanabile con la stessa funzione istituzio-
nale delle societaÁ di revisione, che eÁ una funzione di controllo delle scrit-
ture sociali e che, come tale, per logica intrinseca, impone una configura-
zione massimamente rigorosa della responsabilitaÁ personale di coloro che
effettuano la revisione.

Forse non eÁ inutile ricordare che nel nostro ordinamento la responsa-
bilitaÁ professionale si configura normalmente come responsabilitaÁ per
colpa, sia pure nella maggior parte delle ipotesi per colpa grave. Ma dalla
colpa grave al dolo specifico, alla consapevolezza della violazione il passo
eÁ veramente lungo. La contraddittorietaÁ con i principi generali dell'ordina-
mento si evidenzia e si denuncia in modo assolutamente non contrastabile
con alcun ragionamento, con alcuna logica, specialmente in una materia in
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cui il rapporto con il pubblico e il mercato eÁ essenziale e vitale per l'eco-
nomia stessa del Paese.

Analoga contraddizione di fondo sta nella depenalizzazione ± e qui
uso il termine in senso letterale ± dell'impedito controllo e della omessa
esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi di libri, di scritture so-
ciali, di bilanci. Qui c'eÁ un'omissione che certamente non puoÁ che essere
dolosa. Non riesco ad immaginare un amministratore che ometta l'adem-
pimento di un obbligo di legge solo per colpa, senza dolo. Ebbene, questa
fattispecie eÁ punita soltanto con una sanzione amministrativa? Non vedo
una logica se non una logica complessiva ± sulla quale avroÁ modo sicura-
mente di soffermarmi nel corso di successive dichiarazioni di voto ± che eÁ
la logica di fondo che ispira il complesso del provvedimento. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.211, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.212.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
credo che quest'emendamento, che propone di sopprimere, all'interno
della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, il punto 1), sia una specie
di fortino del buon senso dentro il quale ci asserragliamo nella speranza
che un maggiore senso di responsabilitaÁ da parte della maggioranza porti
almeno ad espungere alcune norme che hanno un carattere particolarmente
sgradevole e scorretto nei confronti dei criteri ai quali dovrebbe ispirarsi la
produzione delle nostre leggi.

Dico cioÁ percheÂ nella lettera a) il punto 1) rappresenta probabilmente
il luogo in cui in maggior misura si accentra l'intervento del legislatore
per risolvere a favore del Capo del Governo il conflitto di interessi di
cui abbiamo ripetutamente parlato. EÁ dentro questa parte della legge che
si condensa il tentativo di difendere cioÁ che eÁ, a mio avviso, indifendibile.

Per esempio, percheÂ, nella parte iniziale, questo punto 1), che parla di
«falsitaÁ in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali pre-
viste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori gene-
rali, sindaci e liquidatori (...)», non comprende piuÁ quelle figure, come i
promotori e i soci fondatori che vengono previste invece dalla legge
che noi stiamo cambiando? PercheÂ, appunto, non i promotori, non i soci
fondatori? PercheÂ questa riduzione delle figure aziendali che vengono
chiamate a rispondere dei falsi nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
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sociali? PercheÂ questa espunzione di figure ben mirate, definite, che evi-
dentemente hanno avuto una storia e un ruolo di promotori e di soci fon-
datori in aziende che stanno incorrendo in controlli di natura penale ri-
guardanti, appunto, le falsitaÁ in bilancio nelle relazioni o nelle altre comu-
nicazioni sociali previste dalla legge? Questo eÁ un punto sul quale eÁ dif-
ficile trovare una risposta convincente.

Ancora, eÁ difficile sfuggire alla sensazione-convinzione che si sia
operato sapientemente di bisturi nell'elenco delle categorie responsabili,
per ridurre o eliminare i rischi che, appunto, quelle figure di promotori
e di soci fondatori potessero, a distanza di anni dalla commissione o dal-
l'eventuale commissione di questi reati, essere chiamati a risponderne.

Ancora, eÁ in questa parte del provvedimento che viene mutata la mi-
sura della pena della reclusione da uno a quattro anni, e cioÁ ingenera,
come piuÁ volte eÁ stato ricordato, l'automatismo della prescrizione per
chi avesse commesso questi reati. Ci troviamo davanti, cioeÁ, a una parte
della legge in cui il conflitto di interessi esplode in tutta la sua forza.

Si tratta di una parte della legge che, fra l'altro, presenta alcune in-
coerenze che sono state giaÁ segnalate anche dal punto di vista logico.
Francamente non so come riusciamo a licenziare una normativa in cui
si prevede che il falso senza danno sia sempre procedibile e il falso con
danno sia procedibile su querela: ma chi riusciraÁ mai a spiegare a un cit-
tadino che un reato piuÁ grave sia procedibile per querela e un reato meno
grave, percheÂ senza danno, sia invece sempre procedibile? Naturalmente
siamo abituati a sentire tutti i bizantinismi logici, siamo abituati a tutti i
cavilli possibili in un senso o nell'altro, ma, se davvero si pensa di parlare
al Paese, se davvero si pensa di poter usare le parole e i concetti che i
cittadini capiscono immediatamente, mi pare che il contenuto di questa
parte del provvedimento sia difficilmente spiegabile.

L'interesse privato in atti d'ufficio mi pare sia previsto all'interno di
questa parte della norma e che dunque qui si riproponga quell'ingiustizia
che, nell'eccezione di incostituzionalitaÁ, il senatore Calvi, il senatore Zan-
can ed io abbiamo cercato di sottoporre alla vostra attenzione, cioeÁ l'as-
senza di quel principio di divisione dei poteri che fa sõÁ che lo stesso inte-
ressato possa, attraverso una sua emanazione politica all'interno del potere
legislativo, proporre un mutamento delle norme che lo interessano.

Ebbene, questa parte della lettera a) eÁ quella su cui penso debba es-
sere operato l'esame di coscienza piuÁ profondo, per due motivi. Innanzi-
tutto, percheÂ eÁ collegata con quel passaggio successivo di queste disposi-
zioni che la senatrice Dentamaro prima ricordava, cioeÁ l'aver introdotto la
prova diabolica, la prova del dolo specifico, cosa che nelle grandi societaÁ
eÁ assai difficilmente raggiungibile e dimostrabile (infatti si puoÁ sempre
dire: «non sapevamo»). Quindi, non solo percheÂ c'eÁ un collegamento tra
altre parti della norma e questo nucleo cruciale contenuto nel punto 1)
della lettera a), ma anche percheÂ al punto 12) viene definito dalla legge
il concetto di infedeltaÁ patrimoniale. Vorrei invitarvi a riflettere su questo
aspetto, percheÂ tale definizione quasi contrasta, stride con quanto eÁ previ-
sto proprio nella parte che noi chiediamo di sopprimere. Infatti, al punto
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12) si prevede: «infedeltaÁ patrimoniale, consistente nel fatto degli ammi-
nistratori, direttori generali e liquidatori» ± naturalmente non ci sono mai i
promotori e i soci fondatori ± «i quali», attenzione, «in una situazione di
conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di dispo-
sizione dei beni sociali al fine di procurare a seÂ o ad altri un ingiusto pro-
fitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patri-
moniale alla societaÁ».

Allora, provo a chiedervi, in uno slancio di reciproca comprensione,
di pensare a come sarebbe declinabile questo concetto di infedeltaÁ patri-
moniale se invece di parlare di una societaÁ per azioni parlassimo dello
Stato che noi rappresentiamo attraverso questo disegno di legge. Rileg-
giamo cosa eÁ scritto al punto 12), che sicuramente verraÁ approvato: «infe-
deltaÁ patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori» ± come sono
sicuramente i governanti della cosa pubblica ± «direttori generali e liqui-
datori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o con-
correndo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali» ± e le leggi
sono beni sociali ± «al fine di procurare a seÂ o ad altri un ingiusto profitto,
ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale
alla societaÁ», e in questo caso eÁ la fede pubblica o il prestigio delle isti-
tuzioni o il diritto delle istituzioni ad essere considerate al di sopra di ogni
interesse personale o di categoria.

Morale: il concetto di conflitto di interessi viene dipinto e descritto in
modo straordinariamente efficace quando si parla degli amministratori di
un'azienda e viene in realtaÁ applicato, sposandolo, nel momento in cui li-
cenziamo una legge che norma questa materia. Conflitto di interessi no
all'interno delle aziende, conflitto di interessi sõÁ, nelle stesse forme, all'in-
terno dello Stato. Ecco dove vengono di nuovo fuori i due pesi e le due
misure. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento
11.212.

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-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.212, presentato dal
senatore Calvi 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 11.213.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento
in questione questa mattina ho anticipato che mi sarebbe stato necessario
intervenire ulteriormente in sede di dichiarazione di voto ± voto che ov-
viamente saraÁ favorevole ± percheÂ al tema della procedibilitaÁ a querela
di parte riconnettiamo molta, molta importanza.

Non intendo intervenire su argomenti sensibili neÂ su temi che for-
mano oggetto di scelte di politica giudiziaria della maggioranza e del Go-
verno. Sia l'una sia l'altro hanno dichiarato di voler perseguire determi-
nate finalitaÁ. CioÁ appartiene alle loro scelte ed io, avendo ormai chiaro,
neÂ ci vuole particolare acume, quale saraÁ l'esito di queste scelte non in-
tendo contrastarle. Intendo contrastare il testo unicamente sotto i profili
della legittimitaÁ costituzionale della delega percheÂ, come partecipe di que-
sto ramo del Parlamento, ho un interesse ed un dovere a che non si licenzi
una norma passibile di giudizi di incostituzionalitaÁ.

Questa mattina, nell'illustrare il percheÂ della mia e nostra contrarietaÁ
all'inserimento della procedibilitaÁ a querela, ho accennato a tre profili: un
primo, di illegittimitaÁ sistematica; un secondo, di inopportunitaÁ pratica; un
terzo, di illegittimitaÁ costituzionale. Mi ha confortato il fatto che il rela-
tore, senatore Antonino Caruso, nel replicare, non abbia contraddetto neÂ
il secondo neÂ il terzo dei profili. Quanto al primo ha detto, se ho bene
inteso le sue parole: in effetti il senatore Fassone ha ragione nel dire
che questa scelta esorbita rispetto alle normali regole di sistema, ma que-
sta eÁ stata una scelta e su questa linea andiamo avanti. Conoscendo la sua
finezza di giurista, posso ipotizzare un certo imbarazzo nel dire cioÁ, per-
cheÂ eÁ l'argomento della favola esopiana del quia nominor leo: eÁ cosõÁ per-
cheÂ sono il leone, eÁ cosõÁ percheÂ ho la forza affincheÂ sia cosõÁ.
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Non ritorneroÁ sugli argomenti giaÁ svolti. Mi limito ad aggiungerne
qualcun altro, intanto sotto il profilo dell'inopportunitaÁ politica della scelta
di rendere perseguibile a querela questi reati. GiaÁ ho accennato alla grande
possibilitaÁ di ricatto che in questo modo si daÁ al singolo socio. Pensiamo a
cosa significhi, in una societaÁ che ha un certo interesse all'immagine, la
semplice minaccia di pubblicitaÁ dell'apertura di un procedimento penale.
Questo potere di ricatto daraÁ al socio una forza di pressione dirompente
all'interno della societaÁ. Mi potete replicare che questa possibilitaÁ c'eÁ
giaÁ con la facoltaÁ di presentare una denuncia, ma la cosa eÁ diversa, percheÂ
la denuncia, una volta incoato il procedimento penale, eÁ irretrattabile e
quindi ci saraÁ una particolare valutazione nel farla, laddove la querela pri-
vatizza la sorte del processo penale e rende quindi la societaÁ esposta a
queste possibilitaÁ di ricatto.

La conclusione un po' amara ± che credo dovrebbe essere amara non
solo per me ± eÁ che ci saraÁ una sollecitazione a quotarsi in Borsa. Non so
se questo fosse tra gli obiettivi perseguiti, ma certo eÁ una mina vagante
che si introduce in un settore dell'economia che, viceversa, si vorrebbe
rendere piuÁ spedito, piuÁ sollecito, piuÁ sicuro.

L'altro profilo di illegittimitaÁ costituzionale cui ho accennato mi in-
duce, poicheÂ la memoria si rafforza commemorando, a ricordare che la
Corte costituzionale ha giaÁ dichiarato illegittime piuÁ norme nelle quali
si verificava questa proporzione a rovescio tra la gravitaÁ della sanzione
e la gravitaÁ del reato e ho citato quattro sentenze a proposito dell'articolo
60 della legge sulla depenalizzazione.

Mi sono ricordato ± e lo rassegno come ulteriore punto di forte pro-
blematicitaÁ ± interventi ancora piuÁ puntuali della Corte costituzionale in
tema di reati militari quando, per effetto di una serie di incastri normativi,
determinate fattispecie, ad esempio la disobbedienza, venivano ad essere
punite piuÁ gravemente di altre fattispecie, ad esempio l'insubordinazione.
La Corte disse che questa asimmetria di proporzione inversa non poteva
essere tollerata.

Qui siamo ± come ha ora ricordato il senatore Dalla Chiesa ± in una
situazione di proporzione inversa: il reato piuÁ grave ha un trattamento di
favore, cioeÁ la procedibilitaÁ a querela, che non ha il reato meno grave,
cioeÁ la contravvenzione.

Questo espone, a mio avviso, ad un fondatissimo rischio di incostitu-
zionalitaÁ; non voglio usare espressioni iperboliche come quella di «cer-
tezza», ma un fondatissimo rischio di incostituzionalitaÁ esiste e chiunque
abbia sensibilitaÁ alla giurisprudenza costituzionale non puoÁ, sia pure in
foro interno, fare a meno di darmi ragione.

Voglio ancora accennare, e concludo, ad altri profili di illegittimitaÁ
della legge di delega, in particolare sul punto della perseguibilitaÁ a que-
rela. Querela di chi, signori senatori? L'articolo 120 del codice penale af-
ferma che ogni persona offesa da un reato, per il quale non si debba pro-
cedere d'ufficio, puoÁ presentare querela: «Ogni persona offesa da un
reato», quindi non solo soci e creditori, se anche altri abbia ricevuto of-
fesa, ma qualsiasi persona offesa dalla falsa comunicazione. E poicheÂ la
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legge stessa afferma che le comunicazioni sociali sono dirette ai soci o al
pubblico e siccome l'intenzione di ingannare investe soci e pubblico e sic-
come le esigenze di tutela riguardano creditori sociali e terzi ± come af-
ferma l'articolo 2, lettera g) del testo ± chiunque abbia patito un danno
puoÁ presentare querela.

Ricordo una recentissima sentenza della Cassazione, la n. 1173 del
14 maggio 2001, la quale ha ribadito che va riconosciuta la qualitaÁ di per-
sona offesa al soggetto che nella formulazione normativa trovi descritta
l'aggressione della propria sfera giuridica. So bene che «persona offesa»
eÁ diverso da «persona danneggiata», ma poicheÂ qui eÁ espressamente indi-
viduato il pubblico o i terzi o i creditori come persone tipicamente titolari
del bene offeso, questi hanno potestaÁ di querela. Allora abbiamo una sorta
di proponibilitaÁ universale della querela. La delega non puoÁ fare a meno di
essere generica e contraddittoria sul punto.

L'ultimo aspetto, per il quale rassegno un ulteriore profilo di illegit-
timitaÁ della delega, eÁ proprio legato a quanto ho appena detto e all'ulte-
riore fatto che manca l'indicazione del dies a quo a partire dal quale de-
corre il termine utile per presentare querela.

Ricordo che l'articolo 19 della giaÁ menzionata legge n. 205 del 1999
sulla depenalizzazione previde ± e non poteva fare a meno di prevedere ±
una disposizione transitoria proprio in materia di perseguibilitaÁ a querela,
stabilendo che: «Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposi-
zioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, com-
messi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati
decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data
predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente
reato».

Qui la diffusione pressocheÂ universale dei soggetti facoltizzati a pre-
sentare querela, l'ancoraggio del termine alla notizia del reato e non alla
sua commissione (notizia che quindi puoÁ propagarsi con un ritardo teori-
camente indefinibile e ingovernabile), rendono il regime di querela non
sufficientemente ancorato a quei presupposti e limiti di tempo ai quali in-
vece deve essere agganciato.

Anche sotto questo profilo, mi sembra che la legge delega presenti
delle gravissime lacune per cui rinnovo, pur conoscendone l'esito, l'invito
a soppesare attentamente l'opportunitaÁ di espungere dall'intero testo nor-
mativo questa infelice introduzione. Dico infelice, percheÂ neanche il Go-
verno e le Commissioni riunite della Camera avevano previsto questo re-
gime. Quindi, una qualche ragione c'era, una qualche meditazione con-
forme a quella che sto facendo era stata fatta.

Oggi questa introduzione produce un vulnus assai probabile nella
legge delega, per cui raccomando l'accoglimento dell'emendamento. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, con questa mia dichiarazione
di voto intendo esemplificare la sostanza della nostra critica al disegno di
legge in esame. Tale provvedimento, infatti, eÁ di cosõÁ straordinaria erro-
neitaÁ tecnico-giuridica, cosõÁ zeppo di errori madornali e di tale gravitaÁ po-
litica per l'interesse del Paese che mi corre l'obbligo, conoscendo anch'io
l'esito della votazione che ci apprestiamo ad effettuare, di esemplificarlo
ai fini del verbale della presente seduta.

Secondo il disegno di legge la falsitaÁ rilevante atterraÁ soltanto all'e-
sposizione di fatti materiali non veri. PoicheÂ sappiamo perfettamente cosa
significa fatto materiale, ne consegue che rimarraÁ impunito l'amministra-
tore delegato che in una relazione di bilancio o in una relazione all'As-
semblea scriveraÁ che nella sua societaÁ va assolutamente tutto bene e che
si puoÁ stare tranquilli, mentre in realtaÁ in quel momento la societaÁ eÁ asso-
lutamente decotta. CioÁ per dire, in buona sostanza, che la limitazione
«fatti materiali» costituisce un errore tecnico-giuridico straordinario.

Secondo: si eÁ introdotto il criterio dell'idoneitaÁ ad ingannare sul
quale ± lasciatemelo dire ± prospereranno generazioni di avvocati, percheÂ
essa sta a significare che saraÁ sufficiente fare un falso grossolano, scritto
in piccolo nella relazione di bilancio, per godere dell'impunitaÁ.

Da ultimo ± e vengo ad una critica piuÁ squisitamente politica sul te-
sto in discussione ± si eÁ attribuita rilevanza esclusivamente alle false co-
municazioni sociali rispetto ai soci e al pubblico. Ebbene, ci si eÁ dimen-
ticati di un soggetto assolutamente interessato e legittimato, che ripone la
sua vita, la sua carriera, il suo lavoro e la sua famiglia nella correttezza e
nella trasparenza della societaÁ in cui lavora.

Intendo dire che la dimenticanza del termine «dipendenti» eÁ di una
gravitaÁ politica estrema rispetto alle false comunicazioni sociali. Mi au-
guro pertanto che anche i dipendenti della Mediaset si rendano conto di
come sono stati trattati da questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo
Mar-DL-U. Commenti del senatore Greco).

DENTAMARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, il tema della proce-
dibilitaÁ di molti di questi reati a querela di parte mi induce a sottolineare
questo punto come ulteriore elemento di distonia rispetto a principi gene-
rali consolidati del nostro ordinamento e, in particolare, dei nostri ordina-
menti penale e processuale penale.

La querela come condizione per la perseguibilitaÁ del reato esclude
naturalmente l'esercizio generalizzato dell'azione penale. Si tratta quindi
di una previsione sempre eccezionale, che si giustifica normalmente in
base a due soli criteri.

O la lesione che la persecuzione del reato, quindi lo svolgimento
stesso delle indagini e di un eventuale processo, puoÁ procurare alla stessa
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vittima del reato, alla quale pertanto l'ordinamento vuole lasciare una va-
lutazione discrezionale, soggettiva della opportunitaÁ di sottoporsi o meno
alla tensione implicata da processi di particolare delicatezza (per non ag-
giungere, quindi, danno al danno giaÁ subito come vittima del reato), op-
pure l'ipotesi in cui il bene, l'interesse leso dal reato, abbia natura e rile-
vanza strettamente individuali, per cui non esiste un interesse generale al
perseguimento del reato se non l'astratto interesse al ripristino della lega-
litaÁ violata.

Ebbene, nessuna di queste situazioni ricorre nei reati di cui parliamo.
Questi reati, infatti, non ledono soltanto uno specifico interesse patrimo-
niale di uno o piuÁ soci o creditori difficilmente individuabili (ed alcuni
colleghi che mi hanno preceduta lo hanno giaÁ sottolineato; il senatore Fas-
sone ha affermato, per esempio, che eÁ difficilissimo individuare il soggetto
titolare del potere di sporgere querela, mentre il senatore Zancan ha sot-
tolineato l'eliminazione, la omissione dei dipendenti dal novero dei sog-
getti danneggiati da questo tipo di reati), ma ledono un interesse generale
di grandissima rilevanza: l'interesse alla trasparenza dei rapporti econo-
mici, dei rapporti commerciali e dei rapporti finanziari. Viene qui in con-
siderazione la questione di fondo per la quale noi dissentiamo dall'impo-
stazione di questa riforma, o meglio, della riforma prefigurata da questa
delega legislativa.

Alla base delle proposte del Governo c'eÁ un atteggiamento che, vo-
lutamente o no (in questo caso desidero davvero evitare ogni malizia),
ignora completamente che a fondamento della disciplina penalistica delle
societaÁ e quindi delle previsioni relative ai reati degli amministratori, dei
direttori generali, dei liquidatori non puoÁ non esservi un interesse generale
alla trasparenza della vita e dell'attivitaÁ sociale e che questa trasparenza eÁ
una precondizione indispensabile per il corretto svolgimento dei rapporti
patrimoniali, per la realizzazione del principio di concorrenza nei mercati.

Questa legislazione, nel rendere estremamente difficile la configura-
zione ed il perseguimento dei reati in materia societaria, si pone quindi
in contrasto insanabile con le istanze di fondo alle quali deve corrispon-
dere un'economia di mercato nel terzo millennio. EÁ una legislazione
che calpesta ogni esigenza di seria tutela dei soci, dei creditori, del mer-
cato azionario. EÁ una legislazione dalla quale potranno derivare danni
enormi per i piccoli azionisti, lasciati sostanzialmente in balia di ammini-
stratori disonesti.

GiaÁ oggi l'azionariato diffuso subisce troppo facilmente le conse-
guenze di operazioni che non sono illecite ma recano semplicemente il se-
gno di un'eccessiva arditezza speculativa. Da domani, se questo testo pas-
seraÁ, quei piccoli azionisti avranno serie difficoltaÁ a guardarsi, ad essere
tutelati, non solo da amministratori audaci, ma anche da amministratori di-
sonesti. Costoro avranno una libertaÁ di movimento massima nelle maglie
larghissime che la delega in esame configura.

Ripeto, c'eÁ sicuramente bisogno di una riforma del diritto societario,
anche rispetto alla disciplina degli aspetti di rilievo penale, ma non certa-
mente nei termini che vengono qui proposti. Una disciplina come quella in
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esame eÁ in contrasto con l'idea stessa di mercato, eÁ quindi in contrasto
con l'Europa, con tutte le normative europee nelle quali si specifica il
principio fondante dell'Unione in ordine ai rapporti economici, vale a
dire il principio di concorrenza che ± vale la pena ribadirlo ± presuppone
la trasparenza.

E veramente fa specie che proprio dalla parte politica che si presenta
all'opinione pubblica come paladina del mercato e della massima libertaÁ
di svolgimento dei rapporti economici si ignori, o si finga di ignorare,
che questa libertaÁ impone regole e controlli per non configurarsi come li-
bertaÁ di pochi, ma per essere libertaÁ vera, che offre a tutti le stesse oppor-
tunitaÁ e che non lascia invece una possibilitaÁ di sfruttamento indiscrimi-
nato delle opportunitaÁ che il mercato offre a vantaggio di pochi specula-
tori senza scrupoli, a tutto danno di coloro che hanno guardato con fiducia
proprio all'ipotesi di una riforma; riforma di cui si parlava giaÁ dalla scorsa
legislatura, per migliorare le opportunitaÁ di investimento e di tutela del
proprio risparmio, per essere partecipi piuÁ attivi, piuÁ diretti, ma anche
piuÁ tutelati, della vita economica del Paese. (Applausi dai Gruppi Mar-
DL-U, DS-U e Verdi-U).

CALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, per il suo Gruppo eÁ giaÁ intervenuto in
dichiarazione di voto il senatore Fassone.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 11.213.

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 11.213, presentato dal senatore Zancan
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.214.

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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.214, presentato dai
senatori Betta e Michelini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.215.

D'AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, i numerosi e dotti colle-
ghi giaÁ intervenuti su questa materia hanno adottato giustamente un punto
di vista molto legato agli aspetti giuridici di essa; da parte mia vorrei ap-
portare qualche valutazione di natura economica su una questione molto
rilevante.

Stiamo intervenendo sulla riforma del diritto societario con un obiet-
tivo: l'abbiamo considerata una delle riforme di struttura da inserire nel-
l'ordinamento italiano per accelerare la capacitaÁ di crescita del nostro si-
stema economico. Su questo tema la tradizione democratica e riformista
italiana si esercita da molti anni; i Governi dell'Ulivo e la maggioranza
di centro-sinistra hanno messo al lavoro una commissione, la quale ha pro-
dotto un testo, che eÁ stato rassegnato alle Camere. Tuttavia il Parlamento,
nella precedente legislatura, non ha avuto tempo di concluderne l'esame e
oggi la questione viene ripresa in considerazione.

Credo che il fine sia il medesimo: introdurre una riforma di struttura
in grado di accelerare la capacitaÁ di crescita del nostro sistema economico.
Allora, vorrei ragionare insieme ai colleghi sull'aspetto specifico relativo
al falso in bilancio, sul fine, sul bene tutelato, percheÂ la formulazione che
diamo a questo articolo eÁ rilevante anche dal punto di vista della crescita
economica.
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Ebbene, deve essere chiaro a tutti che il fine tutelato eÁ la fiducia che
il pubblico ripone nelle informazioni che le imprese rendono su se mede-
sime. Per quale motivo vi eÁ un interesse pubblico a tutelare questo fine?
PercheÂ in realtaÁ questo eÁ un modo poco costoso attraverso il quale i terzi
possono assumere informazioni riguardo allo stato di un'impresa. EÁ un
vantaggio che queste informazioni siano poco costose; c'eÁ un vantaggio
per chi concede credito, per chi concede capitale di rischio a quell'im-
presa, per chi decide di entrare in rapporto di dipendenza, per esempio,
con quell'impresa. Se ognuno di questi soggetti dovesse sopportare i costi
di assumere le informazioni, puoÁ darsi che alcune transazioni, che altri-
menti sarebbero produttive di accrescimento del benessere collettivo,
non si compirebbero. Per questo quasi tutti gli ordinamenti prevedono
che le societaÁ debbano redigere dei documenti contabili obbligatori e li
debbano rendere noti; per questo eÁ previsto che l'obbligo di rendere
note quelle informazioni sia assistito da sanzioni penali. Allora, se quello
eÁ il fine tutelato, non si capisce cosa c'entri la querela di parte, percheÂ
dobbiamo immaginare che nel caso in cui non ci sia il danno al socio
quel reato non sia rilevante. Noi, in realtaÁ, cosõÁ operando, facciamo un di-
spetto alle imprese italiane.

Vorrei far presente che una delle caratteristiche del sistema finanzia-
rio italiano eÁ che le molte piccole imprese italiane, che hanno prodotto in
questi anni risultati eccezionalmente positivi sul terreno dello sviluppo
economico, pagano un tasso di interesse alle banche relativamente elevato
rispetto alle grandi imprese italiane. CioÁ avviene in larga misura percheÂ
purtroppo spesso i bilanci di quelle societaÁ sono ritenuti poco attendibili
e quindi chi concede credito a quelle imprese eÁ costretto ad assumere altre
informazioni o addirittura altre garanzie. Sappiamo che eÁ diffuso in Italia
il sistema delle garanzie accessorie. Se cosõÁ eÁ, allentando le regole che of-
frono tutela alla certezza, alla fondatezza dei bilanci delle imprese, noi in
realtaÁ stiamo peggiorando la situazione delle imprese stesse, stiamo proba-
bilmente peggiorando le loro condizioni di accesso ai mercati finanziari e
ai mercati dei capitali, stiamo peggiorando le prospettive di crescita del-
l'economia.

Io comprenderei, fra l'altro, se questo avvenisse all'interno di un ap-
proccio, relativo al diritto penale dell'impresa, teso a semplificare quella
disciplina. Fra numerosi colleghi del Polo delle LibertaÁ, che si stanno ap-
passionando a questo tema, riconosco posizioni sinceramente garantiste
tese ad evitare che ci sia un'eccessiva ingerenza del controllo penale, in
particolare in materie economiche nelle quali il controllo penale puoÁ rive-
larsi in effetti di ostacolo alla certezza delle transazioni e alle condizioni
stesse di vita dell'impresa. Mi chiedo allora com'eÁ possibile che il Polo
delle LibertaÁ ci presenti un nuovo diritto penale dell'impresa che prevede
ben sedici reati, alcuni dei quali assolutamente improbabili. Ricordo che
esiste addirittura una figura di reato costituita dall'indebita influenza sul-
l'assemblea. Mi domando come colleghi del Polo, che ispirano la loro
azione a intenti garantistici e liberali, possano proporci in quest'Aula
una disciplina penale dell'impresa con sedici figure di reato alcune delle
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quali si prestano all'arbitrio piuÁ esteso. Sedici figure di reato, troppe, po-
tenzialmente alcune molto pericolose; interventi specifici tesi a ridurre la
portata di un reato che invece eÁ uno dei tre, quattro o cinque essenziali
riguardo alla disciplina penale dell'impresa, ossia il reato del falso in bi-
lancio.

Mi chiedo quali siano i motivi che inducono ad allentare il controllo
penale su una delle questioni che invece eÁ decisiva ai fini dello sviluppo
economico e a mantenere un'estensione del controllo penale sulle imprese
che probabilmente non ha confronto nel mondo, che crea incertezze pro-
fonde sul comportamento delle imprese. Cosa risponderaÁ un amministra-
tore quando un giudice penale potraÁ contestargli il fatto che il giorno
prima ha parlato con il socio, quindi magari ha commesso il reato di in-
debita influenza sull'assemblea?

Allora eÁ evidente che in questo articolo ci sono finalitaÁ politiche im-
proprie e che la proposta che viene presentata in quest'Aula rappresenta
una sorta di intervento chirurgico che non si occupa della generalitaÁ delle
imprese e di salvaguardare la certezza del diritto (in particolare del diritto
penale) nei confronti degli amministratori, dei soci e di coloro che lavo-
rano nel mondo dell'impresa, ma si occupa di specifiche questioni e peg-
giora la qualitaÁ del diritto penale dell'impresa.

Questo emendamento prova a introdurre correzioni, ma queste sono
le questioni essenziali sulle quali volevo richiamare l'attenzione dell'As-
semblea. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).

* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, i principi di carattere generale che
hanno ispirato questo nostro emendamento, che eÁ assai vasto e complesso,
sono in parte riconducibili a quei concetti che questa mattina avevo ap-
pena iniziato ad accennare, e cioeÁ ai princõÁpi di carattere generale che at-
tengono alla determinatezza e alla precisione nell'individuazione del pre-
cetto penale, alla sussidiarietaÁ (nel senso che, come sappiamo, vogliamo
tutti comunque escludere l'intervento penalistico quando vi siano altri ri-
medi sufficienti a garantire il bene tutelato), al principio di offensivitaÁ (nel
senso che vogliamo limitare la punibilitaÁ alle sole condotte che prospettino
concretamente essere offensive nei confronti del bene tutelato) e alla per-
sonalitaÁ nella responsabilitaÁ penale.

Ebbene, nell'emendamento in votazione, come voi potrete vedere, si
possono individuare due criteri principali che ci hanno portato a rendere
necessaria la revisione dell'articolo 2621 del codice civile. Innanzitutto,
abbiamo prospettato l'opportunitaÁ di stabilire il ricorso alle sanzioni penali
con esclusivo riferimento a fenomenologie agevolmente riscontrabili e ri-
conducibili a fattispecie tipizzate. Lei, signor Presidente, che nella scorsa
legislatura eÁ stato membro della Commissione giustizia, sa con quanta
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passione siamo stati impegnati nel combattere la norma cosiddetta «in
bianco» per affermare la necessitaÁ che la fattispecie sia sempre tipizzata.

Il secondo criterio eÁ quello che i presentatori hanno espresso in que-
sto emendamento attraverso l'intenzione di circoscrivere l'ambito di appli-
cazione della normativa penale ai soli casi di particolare gravitaÁ del com-
portamento sanzionato.

Ho voluto ricordare questi due principi, che credo siano due capisaldi
della cultura garantista che ci ha guidato, in particolare ci ha guidato ad
affrontare questa riforma, e che vorrei ricordare a voi percheÂ voi, attra-
verso la riforma e le modifiche che avete apportato alla Camera, non siete
del tutto estranei alla cultura garantista.

Per rendere piuÁ esplicito questo concetto vorrei richiamare per un at-
timo soltanto la possibilitaÁ di individuare il bene che la norma intende-
rebbe proteggere. Quale eÁ il bene che si vuole proteggere e quindi la fi-
nalitaÁ della norma stessa? In dottrina ci si eÁ largamente divisi su questo
quesito. Secondo la dottrina piuÁ antica, a cominciare da Rocco per giun-
gere fino a Pisapia padre, il bene da tutelare va individuato nella fede pub-
blica. Nella sostanza si tratterebbe di una sorta di falso ideologico in scrit-
tura privata che, come tutti sappiamo, eÁ un reato inesistente; ma configu-
rando il reato di falso in bilancio come norma che tutela la fede pubblica
si potrebbe configurare in qualche modo cosõÁ. Vi sono altri autori tra i
quali il Fais, che invece ritengono che sia l'economia pubblica a dover es-
sere tutelata, in quanto ± cosõÁ scrive ± verrebbe tradito il «leale esercizio
dell'attivitaÁ economica indispensabile per il normale e proficuo svolgi-
mento della produzione e della circolazione della ricchezza nazionale».

Una dottrina piuÁ recente e piuÁ giovane, quella dei professori Patalano
e Tagliarini, ha invece affermato che il bene che la norma intende tutelare
eÁ l'integritaÁ patrimoniale dell'impresa.

Io condivido invece, al di laÁ di queste distinzioni, l'antico insegna-
mento del nostro Antolisei, sui cui testi credo tutti noi giuristi abbiamo
studiato, il quale ricordava che in realtaÁ il reato in questione sarebbe plu-
rioffensivo: e credo che questo sia l'orientamento piuÁ accettabile. Se eÁ
cosõÁ, dobbiamo ritenere che, falsificando il bilancio, si danneggiano, oltre
che i soci, anche altri soggetti, tra cui i creditori.

Ho voluto ricordare questi princõÁpi percheÂ sono a fondamento dei no-
stri emendamenti e di questo, l'11.215, in particolare.

Altro punto sul quale noi siamo intervenuti e con forza, prendendo
ovviamente spunto dal lavoro della commissione Mirone, eÁ l'eliminazione
dell'avverbio «fraudolentemente». Si trattava di un punto dolente della
vecchia normativa, percheÂ l'avverbio «fraudolentemente» si riscontra
ogni qual volta vi eÁ una volontaÁ di ingannare, quello che noi giuristi chia-
miamo l'animus decipiendi, mentre invece alcuni vedono anche un'inci-
denza all'intento di provocare ad altri un danno nell'ingiusto, l'animus no-
cendi, cosõÁ come nell'intento di conseguire un vantaggio in termini di in-
giusto profitto, l'animus lucrandi. Questo eÁ un po' il quadro generale che
abbiamo voluto radicalmente modificare per rendere ± lo ripeto ancora
una volta ± piuÁ competitivo il mercato e piuÁ competitiva l'impresa italiana
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sul mercato nazionale e su quello internazionale. Tant'eÁ vero che abbiamo
modificato subito il termine «fraudolentemente» con «intenzionalmente»,
facendo riferimento non piuÁ all'esposizione di fatti, ma all'esposizione
di informazioni false ovvero al loro occultamento.

Se eÁ cosõÁ, cari colleghi, noi individuiamo due condizioni affincheÂ in
qualche modo il fatto possa dirsi sussunto alla norma nuova, cosõÁ come
noi pensavamo di configurarla. Le due condizioni che si rendono o si sa-
rebbero rese necessarie, se fosse passato il nostro intendimento, sono
quelle di vedere sussistente sia il fine di conseguire per seÂ o per altri
un ingiusto profitto, sia il fatto che la condotta sia idonea a trarre in in-
ganno i destinatari della situazione. Questo era l'intendimento della com-
missione Mirone, questo era l'intendimento del disegno di legge governa-
tivo dell'onorevole Fassino, questo eÁ l'intendimento che anima l'emenda-
mento da noi ricordato.

Questi sono i princõÁpi sui quali noi ci siamo mossi, credendo di pro-
cedere attraverso un iter molto ragionevole, che tenga conto contempora-
neamente, per un verso, della tutela dei possibili e teorici danneggiati e,
per altro verso, dell'esigenza di rendere piuÁ forte la nostra impresa, dan-
dole quella trasparenza e quella capacitaÁ di competizione che io credo per-
deraÁ qualora non dovesse essere accolto questo nostro emendamento. (Ap-
plausi dal Gruppo DS-U).

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

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

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). (Le operazioni di voto proce-

dono a rilento).

MONTINO (DS-U). Si chiuda la votazione, signor Presidente. (I se-

natori Montino e Passigli e la senatrice Toia richiamano l'attenzione
della Presidenza su alcune luci accese cui non corrispondono senatori

tra i banchi della maggioranza).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 25 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Dietro al senatore Mulas c'eÁ una tessera inserita
senza corrispondente senatore. Ce n'eÁ un'altra accanto ad un telefono.
(Il senatore Passigli e la senatrice Toia reiterano i richiami alla Presi-

denza).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.215, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.216.

MONTINO (DS-U). Chiediamo ancora una volta la verifica del nu-
mero legale.

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).

MONTINO (DS-U). Segretario, lei peroÁ deve controllare! Guardi l'ul-
tima fila, sotto il cappotto!

PRESIDENTE. CosõÁ non si puoÁ continuare. Senatore Montino, la
prego di consentire ai senatori segretari di svolgere i loro compiti e la
prego di non alzare la voce.

PAGANO (DS-U). Presidente, lo ha fatto lei per cinque anni quando
era all'opposizione.

PRESIDENTE. 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 11.216, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Colleghi, durante la verifica del numero legale, vi prego di rimanere
seduti, in modo tale da consentire meglio alla Presidenza di controllare la
corrispondenza tra senatori e luci accese.

BONATESTA (AN). Presidente, la invito a richiamare la senatrice
Pagano al rispetto della Presidenza!

PAGANO (DS-U). Imbecille!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, la prego di non usare quel linguag-
gio nei confronti dei colleghi. Non mi costringa a richiamarla. La prego di
non usare quel linguaggio, che eÁ offensivo e indecoroso.

FORCIERI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, credo che queste scene non
giovino neÂ alla maggioranza neÂ all'opposizione; soprattutto non giovano
alle istituzioni parlamentari e al Senato in particolare.

Volevo far presente, signor Presidente, che nella passata legislatura, il
Collegio dei Questori ha approvato una modifica dell'attuale sistema di
rilevamento del numero legale, prevedendo che tale rilevamento avvenga
con la pressione del dito sul pulsante del meccanismo di voto, come av-
viene giaÁ da tempo alla Camera.

Ritengo che basterebbe applicare questo procedimento, giaÁ deliberato
nella passata legislatura, per evitare tutte queste scene, per evitare i so-
spetti e le proteste. Avremo cosõÁ tutti la garanzia e la certezza che, quando
il numero legale c'eÁ, sono effettivamente presenti anche i senatori. (Ap-
plausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Forcieri. Convengo con lei che que-
sto clima e questi atteggiamenti non sono consoni al prestigio del Senato.

Per quanto riguarda la questione da lei posta, poicheÂ eÁ giaÁ stato sol-
levato e risolto un problema con riferimento alle votazioni, ripresenteremo
eventualmente al Consiglio di Presidenza anche tale questione, cosõÁ come
abbiamo fatto in precedenza circa l'automatismo.

Raccomando a tutti, per cortesia, rispetto sia nei confronti dei colle-
ghi sia nei confronti della dignitaÁ del Senato.
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MONTINO (DS-U). E anche nei confronti della votazione!

PRESIDENTE. Senatore Montino, nel rispetto dei colleghi e del Se-
nato eÁ incluso anche quello della votazione. (Commenti del senatore Mon-

tino). Io non capisco cosa lei stia contestando. Comunque, la prego di in-
tervenire quando le do la parola.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.217.

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 la prima parte dell'emendamento 11.217, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: «dei promotori».

Non eÁ approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 11.217 e gli
emendamenti 11.218, 11.219 e 11.220.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.221, identico all'emen-
damento 11.222.

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).

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, alle spalle del senatore Mulas
c'eÁ una luce accesa cui non corrisponde alcun senatore. (Commenti del se-

natore Mulas).
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KAPPLER (AN). Senatore Montino, un tempo faceva cose piuÁ serie
di queste pagliacciate.

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.221, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.222, pre-
sentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.223.

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 11.223, presentato
dal senatore Zancan 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).

(Dai banchi del Gruppo DS-U si segnalano irregolaritaÁ. Commenti
del senatore Bonatesta. Richiami del Presidente).

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, ma i senatori segretari cosa ci
stanno a fare?

PRESIDENTE. 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 11.224.

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 11.224, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.225.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, non scoraggiato dagli insuc-
cessi continuo a sottoporre argomenti volti non tanto a contrastare le scelte
di merito della legge, ma i profili di possibile, e a mio avviso assai pro-
babile, incostituzionalitaÁ della legge delega.

Questa volta affronteroÁ il tema della contraddittorietaÁ della legge
stessa per quanto attiene il concetto di valutazioni estimative. Il testo
del disegno di legge iniziale (Atto Camera n.1137) prevedeva una formula
con la quale si sanzionavano gli amministratori che intenzionalmente
espongono false informazioni sulla situazione della societaÁ. Questo testo
eÁ diventato l'esposizione di: «fatti materiali non rispondenti al vero, an-
corcheÂ oggetto di valutazioni».
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Se ben comprendo, la formula vuol significare che non eÁ configura-
bile una falsitaÁ per valutazione. Se ben comprendo, l'amministratore puoÁ
scrivere in bilancio che la societaÁ possiede, ad esempio, dieci macchinari
da un miliardo ciascuno e non risponde di falsitaÁ se i macchinari sono per
l'appunto dieci ma il loro valore eÁ di 500 milioni. Analogamente puoÁ scri-
vere in bilancio che la societaÁ vanta crediti per 1 miliardo e la solvibilitaÁ
dei medesimi eÁ stimata al 60 per cento, e quindi non costituisce falso se
effettivamente vi eÁ una massa di crediti per 1 miliardo, anche se la solvi-
bilitaÁ dei debitori eÁ praticamente zero e quindi detti crediti sono carta
straccia.

Se ben comprendo, si eÁ voluto affrontare nel modo piuÁ drastico e ra-
dicale il problema della sussistenza del falso per valutazione o per estima-
zione, che in effetti daÁ adito ad una non sufficiente definizione della fatti-
specie penale.

Dove nasce la contraddittorietaÁ interna alla delega? Per la veritaÁ, non
la ravviso nella previsione di soglie quantitative, che eÁ sancita nel corpo
dell'articolo, percheÂ queste soglie quantitative attengono allo scarto fra
la situazione complessiva rappresentata e quella reale e quindi sono fatto
diverso da quello in questione.

La contraddittorietaÁ sussiste invece, a mio giudizio, con l'ultima pro-
posizione, sempre del numero 1) della lettera a) del comma 1, dell'arti-
colo 11 della legge, laddove si daÁ delega al Governo di: «prevedere idonei
parametri per i casi di valutazioni estimative».

Questo significa che vi sono delle valutazioni estimative che costi-
tuiscono falso. Il Governo, infatti, potraÁ stabilire la soglia, maggiore o mi-
nore, ma se lo scarto supereraÁ quella soglia la dichiarazione concreteraÁ
dunque una falsitaÁ. Questo nasce proprio dall'intervento successivo e
non coordinato di quella aggiunta: «espongono fatti materiali non rispon-
denti al vero, ancorcheÂ oggetto di valutazioni».

Credo che la cosa si possa comporre ± in realtaÁ non so se sia possi-
bile, ma se lo fosse andrebbe fatto nella maniera che indicheroÁ ± in uno
dei due seguenti modi: o l'inciso, ancorcheÂ oggetto di valutazioni, si ha
per non scritto, e quindi il falso rimane ancorato alla sola materialitaÁ del-
l'esposizione, oppure vi eÁ una distinzione tra le valutazioni estimative e le
valutazioni tout court, cioeÁ le valutazioni in qualche modo diverse da
quelle estimative.

Mi eÁ difficile raffigurarmele ma posso ipotizzare, ad esempio, un'e-
nunciazione sulla buona prospettiva di crescita della societaÁ o, ancora,
sulla soliditaÁ del partner verso il quale ci si accinge a realizzare una fu-
sione o una incorporazione. Sono comunque valutazioni diverse da quelle
estimative, se si vuol dare una coerenza e una collocazione ai due testi.

Tuttavia, data l'estrema labilitaÁ e quindi insignificanza dell'inciso vo-
lutamente posto, eÁ poco probabile che questo fosse l'intento della dizione
«ancorcheÂ oggetto di valutazioni».

Conseguentemente, la delega, nel suo complesso, eÁ suscettibile di piuÁ
soluzioni interpretative entrambe corrette; io ne ho prospettate due e credo
siano entrambe corrette. Il fatto stesso che vi sia una pluralitaÁ di soluzioni
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interpretative produce quella contraddittorietaÁ intrinseca che eÁ stata giaÁ
censurata e che invito ad eliminare attraverso l'accoglimento dell'emenda-
mento 11.225.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, con la mia dichiarazione di
voto favorevole intendo sottolineare quella che, a mio giudizio, eÁ la piuÁ
qualificante novitaÁ modificativa proposta dall'emendamento in esame.
Tale novitaÁ consiste nell'eliminazione della previsione aberrante sotto il
profilo morale, giuridico e politico rappresentata dal concetto di falso,
che deve essere rilevante, deve alterare sensibilmente anche il bilancio
del gruppo, ancorcheÂ attraverso la previsione di soglie quantitative. Dette
soglie quantitative saranno ricordate come una gemma negli annali delle
brutture giuridiche.

In tal senso, vorrei rispondere al relatore Pedrizzi, il quale ci ha in-
vitati a stare tranquilli e a non agitarci percheÂ, in fondo, si tratta soltanto
di una facoltaÁ che viene offerta al Governo, ma non eÁ detto che quest'ul-
timo poi l'eserciti.

Vorrei replicare al relatore Pedrizzi che non siamo chiamati qui a de-
cidere su ipotesi del Governo, ma a delegare la nostra potestaÁ legislativa,
per nozione istituzionale e costituzionale prima di tutto nel Parlamento,
attraverso dei criteri precisi e chiari che non significano dare delle ipotesi
in bianco al Governo. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, chiediamo la verifica del nu-
mero 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 la prima parte dell'emendamento 11.225, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole «della societaÁ».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.225
e gli emendamenti 11.226, 11.227, 11.228, 11.229 e 11.230.
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Metto ai voti l'emendamento 11.231, presentato dal senatore Zancan
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.232, identico all'emen-
damento 11.233.

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 11.232, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.233, pre-
sentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.234, identico all'emen-
damento 11.235.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, le ragioni di dis-
senso nei confronti dell'articolo 11 sono questioni troppo importanti per
non essere oggetto di una discussione ampia e approfondita. Alcune di
tali questioni sono giaÁ state sollevate e ricordate ripetutamente dai colleghi
con chiarezza di accenti che non credo meritino aggiunte.
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Vi sono, tuttavia, altre questioni sulle quali vorrei richiamare l'atten-
zione dei colleghi della maggioranza.

Il problema, colleghi, non attiene soltanto alla costruzione di una
norma che influisce sui processi in corso che riguardano il Presidente
del Consiglio, percheÂ il problema ± se mi consentite ± eÁ addirittura piuÁ
grave. Esso concerne una riforma del diritto societario che pone l'Italia
fuori dal quadro della disciplina europea e internazionale; mi riferisco
alle legislazioni inglese, tedesca, francese e anche spagnola, che conside-
rano quello del falso in bilancio un reato molto grave.

GRECO (FI). Punendolo fino a tre anni!

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Lo considerano tale nel momento in
cui il suddetto reato produce un danno nel patrimonio dei soci e dei cre-
ditori, ma lo considerano molto piuÁ grave percheÂ ritengono che il falso in
bilancio sia un reato che fortemente grava e lede la credibilitaÁ e l'onora-
bilitaÁ di un Paese e del suo sistema economico produttivo.

Qui sono disattesi i princõÁpi contenuti e ribaditi piuÁ volte nelle indi-
cazioni che ci sono pervenute dall'Unione europea e condivise peraltro dai
Paesi appartenenti alla stessa Unione europea, secondo le quali il mercato
europeo e i mercati interni di ciascun Paese aderente all'Unione debbono
avere criteri di affidabilitaÁ e di trasparenza (io li definisco di onorabilitaÁ)
tali da garantire la competitivitaÁ del sistema di quel Paese e dell'insieme
del sistema produttivo dell'Unione europea.

Se questo valore vi pare cosa da poco nel momento in cui la globa-
lizzazione dei mercati impone di esaltare il carattere di competitivitaÁ di
ciascun sistema economico interno, vuol dire che davvero abbiamo un'i-
dea diversa, non soltanto del significato di competitivitaÁ ma anche di
quello di modernizzazione del nostro Paese e capacitaÁ del medesimo di
stare onorevolmente in campo alla grande nel mercato internazionale.

Colleghi, l'articolo 11 contiene una serie di norme che dimostrano
che questa eÁ una riforma che distrugge il carattere di onorabilitaÁ anche,
e forse oltre, le stesse intenzioni dei proponenti, forse troppo stretti dal-
l'intento di trovare una soluzione ad alcuni processi per comprendere la
devastazione che questo poteva introdurre nel nostro sistema e il danno
grave che provoca al nostro Paese.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue CAMBURSANO). Nel momento in cui tutta l'impostazione
della riforma, dell'articolo 11 (in particolare della parte che riguarda il
falso in bilancio) eÁ costruita ritenendo irrilevante il danno che tale tipo
di reato arreca a quella che nel 1942 il legislatore chiamoÁ economia na-
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zionale e che io oggi chiamo ± mi direte impropriamente ma lo faccio per
intenderci ± competitivitaÁ e onorabilitaÁ del nostro sistema, una volta che
questo bene viene considerato irrilevante e si punisce soltanto con una
contravvenzione, peraltro connotata dal dolo specifico e quando il falso
in bilancio colpisce un socio e un creditore, ebbene ci troviamo giaÁ di
fronte ad una scelta politica chiara.

La scelta politica eÁ che il falso in bilancio, il danno che arreca alla
fede pubblica, all'economia nazionale, all'onorabilitaÁ del nostro sistema
produttivo, alle regole del mercato, al libero mercato, alla libera concor-
renza ± libera in quanto regolata ± tutto questo eÁ bene che sia gerarchica-
mente subordinato.

L'aver distinto la possibilitaÁ di perseguire il falso in bilancio a que-
rela, quando si tratta di societaÁ non quotate, e d'ufficio, quando si tratta di
societaÁ quotate, in un sistema come il nostro, dove per l'80 per cento le
imprese sono organizzate nella forma delle societaÁ non quotate, introduce
un pregiudizio molto grave.

Mi chiedo se onorevoli colleghi, che alla dignitaÁ e alla qualitaÁ
espressa dal nostro Paese hanno sempre fatto riferimento, con scelte non
sempre condivise da noi, ma con una chiarezza di obiettivi e di fini asso-
lutamente individuabili, davvero non riflettano su tutto cioÁ e non pensino
al danno che arrecano a questo Paese.

Signor Presidente, questo provvedimento, cosõÁ costruito, agevola nel
sopravvivere la parte miserabile di questo Paese e mette una zavorra ai
piedi a quella parte ambiziosa, intelligente, creativa, moderna, competitiva
e non provinciale che vuole provare a competere nel mondo.

Signor Presidente, il Paese deve sapere che la nostra disciplina del
falso in bilancio eÁ la soluzione legislativa dei guai giudiziari del Presi-
dente del Consiglio in carica, onorevole Berlusconi. La formulazione pro-
posta dal partito di Berlusconi, fatta propria dal Governo presieduto da
Berlusconi, avrebbe un effetto immediato e diretto su processi in corso
che riguardano lo stesso Silvio Berlusconi (Commenti dal Gruppo FI).
Tutti i reati di falso in bilancio, per i quali Berlusconi eÁ oggi imputato
nei processi All Iberian, Sme e Milan, saranno estinti per prescrizione.
Mi si consenta di esaminarli brevemente uno per uno.

GRECO (FI). Cambia disco!

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Processo All Iberian n. 735 del 1996:
il falso eÁ contestato a Silvio Berlusconi quale presidente del consiglio di
amministrazione di quella societaÁ fino al 24 gennaio 1994. (Applausi iro-
nici dal Gruppo FI). Ebbene, con la normativa vigente la prescrizione sca-
drebbe il 24 gennaio 2009; con la normativa Mirone idem; con questa pro-
posta sarebbe giaÁ scaduta.

Processo Sme: il falso eÁ contestato a Silvio Berlusconi quale presi-
dente del consiglio di amministrazione di detta societaÁ fino al 1989, per
i bilanci 1986, 1987, 1988 e 1989.
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D'AMBROSIO (FI). Sei invidioso!

CAMBURSANO (Mar-DL-U). A Berlusconi eÁ contestato di aver ca-
gionato alla societaÁ un danno di rilevante entitaÁ; con la normativa vigente
(articolo 2621 del codice civile) la prescrizione scadrebbe il 30 giugno
2004; con la proposta Mirone la scadenza sarebbe la stessa; con questa
vergognosa proposta sarebbe giaÁ scaduta. (Vivaci commenti dal Gruppo

FI). Si agitino pure i colleghi dell'opposizione, cioÁ per me non eÁ motivo
di forte preoccupazione.

Processo Milan spa, procedimento n. 2601 del 1994: eÁ contestato il
falso in bilancio al cavalier Silvio Berlusconi, quale presidente del consi-
glio di amministrazione, fino al 30 giugno 1993, per i bilanci 1992 e 1993.

MINARDO (FI). Sei romanista!

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Con l'attuale normativa la prescri-
zione scadrebbe il 30 giugno 2008, con la normativa Mirone idem; con
la vergognosa proposta di maggioranza sarebbe giaÁ scaduto il 30 dicembre
2000.

FASOLINO (FI). Vergognatevi!

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho voluto ricordare
queste scadenze, percheÂ questa eÁ la prova provata del vero obiettivo del-
l'articolo 11 (Vivaci proteste dal Gruppo FI. Vivi applausi dai Gruppi

Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e DS-U. Applausi ironici dal Gruppo
FI. Richiami del Presidente. Coro dai banchi dell'opposizione: LIBERTAÁ !

LIBERTAÁ ! LIBERTAÁ !).

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. (Diffuso brusõÁo in Aula).

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, eÁ necessario un po' d'ordine.

PRESIDENTE. Senatore Montino, non la sento se non alza la voce.

MONTINO (DS-U). Chiedo un po' d'ordine e un po' di silenzio, Pre-
sidente.

PRESIDENTE. L'abbiamo ottenuto, quindi puoÁ intervenire.

MONTINO (DS-U). Stava parlando un collega e ripetutamente eÁ stato
interrotto da schiamazzi, da osservazioni. (Proteste dai Gruppi FI, CCD-
CDU:BF, AN e LNP).

PRESIDENTE. Senatore Montino, se lei per interrompere...
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MONTINO (DS-U). Faccia il Presidente!

Detto questo, chiediamo la verifica del numero legale. (Commenti dal
Gruppo FI).

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 11.234, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.235, pre-
sentato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.236.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, colleghi, vorrei fare un breve in-
tervento in continuitaÁ con quello che ho avuto il piacere (ma mi auguro
anche di aver posto nella vostra mente qualche spunto di riflessione con
qualche successo) di fare questa mattina.

L'emendamento 11.236 eÁ un buon emendamento, percheÂ noi par-
tiamo da un presupposto condiviso da tutti: quello di porre mano final-
mente, dopo quasi sessant'anni, ad una norma la cui importanza nell'equi-
librio del nostro ordinamento tutti condividiamo; ma condividiamo anche
la necessitaÁ di aggiornarla alle mutate condizioni del sistema economico
del nostro Paese.

EÁ stato detto in piuÁ sedi che l'attuale configurazione della norma eÁ
generica; addirittura qualcuno parla di norma penale in bianco. Noi tutti
ormai siamo contrari a questo tipo di normativa, tant'eÁ vero che l'ispira-
zione, voluta anche dalla commissione Mirone (come ricordavo questa
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mattina, vi accenno molto sinteticamente), eÁ legata alla concreta attua-
zione di tre princõÁpi fondamentali che sono stati ricordati, per ultimo,
dal collega Calvi e che quindi eÁ superfluo richiamare.

Ebbene, l'emendamento in esame, che vi prego di leggere (vi do l'in-
dicazione precisa: si tratta dell'emendamento 11.236 a pagina 301 del fa-
scicolo degli emendamenti), senza dubbio rispetto alla situazione attuale
costituisce un forte passo avanti. Vi sottolineo la previsione della idoneitaÁ
della condotta a trarre in inganno i destinatari e anche ± alle lettere a), b)

e c) ± l'ipotesi dei tre falsi che la dottrina in questi anni ha costruito, che
sono notoriamente il falso per alterazione, quello per nascondimento e
quello per oscuritaÁ o per ambiguitaÁ. Quindi, siamo oggi di fronte ad
una norma che certamente ci allontana in positivo rispetto alla scarsa chia-
rezza della norma attuale e ci colloca sicuramente in pace con i princõÁpi
fondamentali del diritto penale.

Per quale motivo eÁ importante una previsione del reato di falso in bi-
lancio? Non per un accanimento penalistico o per delega esclusiva al si-
stema penale di costituire il presidio per la trasparenza e quindi per l'af-
fidabilitaÁ del nostro sistema economico, ma percheÂ anche attraverso la
strada della sanzione penale dobbiamo tutelare un bene che appartiene a
tutti, al quale tutti abbiamo interesse, che ± com'eÁ stato ricordato ± eÁ il
bene costituito dalla trasparenza, dalla fiducia, quindi dall'affidabilitaÁ
del nostro sistema e dall'appetibilitaÁ che di conseguenza il sistema esercita
soprattutto agli occhi degli investitori (magari ± cosa che tutti ci augu-
riamo ± degli investitori stranieri). Quindi, eÁ importante varare una norma
di questo tipo.

Ma eÁ ancora piuÁ importante percheÂ, come l'esperienza giudiziaria ci
insegna, il falso in bilancio eÁ un reato a sua volta criminogeno. Non eÁ un
reato fine a se stesso percheÂ, siccome la sua finalitaÁ eÁ spesso e volentieri
quella di costituire i cosiddetti fondi neri, la costituzione di tali fondi ha
una sua finalitaÁ per definizione illegale; diversamente non ci sarebbe alcun
motivo di accantonare fondi neri.

Nella piuÁ «felice» delle ipotesi serve per evadere il fisco, ma puoÁ ser-
vire ± come eÁ servito ± per pagare tangenti e quindi per contribuire a cor-
rodere la trasparenza del sistema politico o amministrativo del Paese; puoÁ
avere finalitaÁ di pagamento del pizzo alla criminalitaÁ organizzata; puoÁ ±
nessuno lo puoÁ escludere, visti i fatti recenti ± avere finalitaÁ di agevola-
zione del terrorismo. Ovviamente escludo le societaÁ italiane ± diciamolo
con chiarezza ± ma sul nostro mercato possono operare anche societaÁ
non italiane che, per il fatto stesso di operare in seno al nostro ordina-
mento, debbono sottostare alle leggi del nostro ordinamento.

Vedete quindi che siamo di fronte ad un reato di particolare rilevanza
e gravitaÁ, appunto percheÂ a sua volta puoÁ costituire ± e quasi sempre co-
stituisce ± una sorta di motore di un'ulteriore illegalitaÁ. Ecco percheÂ eÁ cer-
tamente importante precisarne meglio la fattispecie.

Anche in questa occasione, come in tante altre riforme che abbiamo
varato, specie nella precedente legislatura, al di laÁ delle appartenenze, la
vera difficoltaÁ di fronte alla quale ci troviamo eÁ quella di riuscire a coniu-
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gare al meglio una forte, sincera, trasversalissima sensibilitaÁ con un ispes-
simento delle garanzie del sistema, ma anche con l'efficienza del sistema.
In altre parole, dobbiamo riuscire a spingere le garanzie al loro livello piuÁ
alto senza che peroÁ cioÁ pregiudichi l'efficienza del sistema.

Ritengo che questa norma, per come eÁ costruita (vi invito a leggerla e
a meditare), ottenga tale risultato: appaga il nostro bisogno di maggiori
garanzie e non mortifica la nostra aspirazione ad una reale efficienza
del sistema.

Un altro aspetto importante ± e concludo ± attiene alla previsione
della pena. Guardate, nessuno mi convinceraÁ mai che spinte garantiste o
di modernizzazione del sistema si realizzano anche abbassando la soglia
del massimo della pena da cinque a quattro anni, lasciando la pena mi-
nima edittale ad un anno. Non mi convinceraÁ mai nessuno per la semplice
ragione che non eÁ vero. L'abbassamento della soglia massima edittale ±
non di quella minima, che nessuno ha pensato a modificare, percheÂ non
porta alcuna conseguenza particolare ± da cinque a quattro anni comporta
delle conseguenze sulle quali per un attimo voglio ritornare, vi prego di
credere (come eÁ mio stile e chi mi conosce lo sa), senza alcuna strumen-
talitaÁ e meno che mai alcuna aggressivitaÁ, neanche verbale, ma con la
piena consapevolezza di usare argomentazioni che hanno la grande forza
(loro ce l'hanno, io me ne approprio) di essere legate alla realtaÁ.

EÁ mai possibile pensare che mentre, per esempio, per l'aggiotaggio la
legge delega rinnova la norma e la modernizza ma lascia la pena come era
prima (minimo un anno, massimo cinque anni), per il falso in bilancio,
che non eÁ reato certamente meno grave ma anzi forse piuÁ grave dell'ag-
giotaggio, la si abbassa a quattro anni?

Non c'eÁ dubbio che qui siamo di fronte non al sospetto, cari colleghi,
diciamo di piuÁ: qui stiamo vivendo un momento di privatizzazione della
funzione legislativa. Qui stiamo mettendo in discussione (uso una termino-
logia calcistica, ma mi pare vada molto bene anche in questa occasione) i
fondamentali del sistema democratico rappresentativo nel quale viviamo.
Sono convinto che, se riportiamo a cinque anni la soglia massima della
pena, lasciando invariato il corso della prescrizione e augurandoci ±
come faccio con assoluta sinceritaÁ ± che l'onorevole Berlusconi possa af-
frontare i processi a suo carico per falso in bilancio e in quella sede riu-
scire a provare la sua innocenza (che presumo percheÂ ho il dovere di pre-
sumerlo), facciamo un favore al Presidente del Consiglio. In caso contra-
rio, non vi saraÁ osservatore, anche straniero (ne abbiamo giaÁ avuto prova),
il quale non diraÁ che in Italia si fanno leggi-fotografia per risolvere i pro-
blemi giudiziari del Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggi ho sentito richiamare piuÁ volte la necessitaÁ di mantenere alto il
prestigio di questo ramo del Parlamento, evitando le gazzarre, le baruffe,
un'animositaÁ che eÁ dovuta anche alla passione politica. Noi dobbiamo te-
nere saldo il prestigio di quest'Aula.

Lo manterremo saldo facendo sõÁ che il tetto della pena vada a quattro
anni e che ne seguano declaratorie immediate di prescrizione per tutti i
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processi per falso in bilancio a carico dell'onorevole Berlusconi? Io credo
di no.

Allora, come ho detto stamattina e come ripeto con grande pacatezza
ma con altrettanta convinzione: alla fine l'onorevole Berlusconi saraÁ con-
vinto di aver vinto la sua battaglia, ma quella vittoria chi la pagheraÁ? La
pagheremo tutti noi, percheÂ tutti noi facciamo parte a pieno titolo di que-
sto Parlamento, e con una legittimazione popolare; infatti, dietro ciascuno
di noi ci sono migliaia di persone che, a torto o a ragione (io penso per
tutti con piena ragione), ci hanno assegnato un compito: interpretando il
ruolo che ci eÁ stato assegnato come privatizzazione di questa funzione,
noi tradiamo anche gli elettori e quindi alla fine perdiamo tutti.

Io vi prego con la convinzione piuÁ piena di valutare se per caso non
debba essere questo Parlamento a togliere questo autentico macigno che
graveraÁ sulle spalle della credibilitaÁ di quello che eÁ il «nostro» Presidente
del Consiglio, percheÂ eÁ sostenuto dalla vostra maggioranza ma eÁ il Presi-
dente del Consiglio del mio Paese, quindi eÁ anche il «mio» Presidente del
Consiglio. Aiutiamolo, sgombriamo quest'ombra. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI e Verdi-U).

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

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

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 Montino e Viviani
richiamano l'attenzione della Presidenza sui banchi della maggioranza).

Senatore segretario, individua delle irregolaritaÁ? (Il senatore segreta-
rio risponde negativamente). Tutto a posto.

Il Senato eÁ in numero legale. (Proteste dal Gruppo DS-U. Applausi

ironici dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento
11.236, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole
«situazione economica».

Non eÁ approvata. (Reiterate proteste del senatore Montino. Richiami

del Presidente).

A seguito di tale votazione risultano preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 11.236 e gli emendamenti 11.237 e 11.238.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, ci sono delle tessere inserite
senza la presenza del corrispondente senatore.

PRESIDENTE. Senatore Montino, per cortesia: le eÁ stata data la pa-
rola tutte le volte che l'ha chiesta; prima ho tollerato una sua affermazione
senza rimarcarla; la prego, non solo di sollecitare gli altri ad un maggiore
riguardo nei confronti del Senato, ma di farlo in prima persona. (Applausi

dai Gruppi FI e AN). Se lei intende intervenire, alzi la mano e io le daroÁ
la parola, come eÁ sempre accaduto.

TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, poicheÂ noi corriamo il rischio
± me ne rendo conto ± di essere o di sembrare intemperanti, e non piace
neanche a noi questa parte di urlare, di alzare le braccia, di richiamare al
loro dovere, tramite lei, cioeÁ tramite la Presidenza, i segretari, allora, poi-
cheÂ, ripeto, questa parte a noi non piace, chiediamo a lei una volta per
tutte di sapere come dobbiamo fare per segnalare, nei modi piuÁ riguardosi,
non solo verso la Presidenza ma verso il Senato, evidenti ± a noi cosõÁ ap-
paiono, ma spetta a voi verificarlo ± violazioni della correttezza del voto:
anche per un solo voto, soprattutto in presenza di una legge che, come eÁ
stato detto poc'anzi con parole molto pacate ma che credo tutti abbiamo
sentito con riguardo, ha questi effetti e questi risultati. (Commenti del se-
natore Mulas).

Dunque, chiediamo a lei come segnalare ± e richiamo ancora una
volta i segretari ± queste violazioni che costantemente si commettono.

PRESIDENTE. Senatrice Toia, poco fa, quando mi eÁ stato fatto
cenno ad una presunta irregolaritaÁ, ho richiesto, come da Regolamento,
il parere del senatore segretario, che mi ha dichiarato che le operazioni
di voto si stavano svolgendo regolarmente.
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BRUNALE (DS-U). Non eÁ vero! Ha detto una bugia! (Richiami del

Presidente).

PRESIDENTE. Non consento a nessuno di dire che il senatore segre-
tario abbia detto una bugia e quindi la richiamo all'ordine. (Applausi dai
Gruppi FI e AN). PuoÁ non aver visto, ma non c'eÁ sicuramente volontaÁ, e
vi garantisco che il giudicare in un'Aula di 330 posti non sempre eÁ faci-
lissimo, ad esempio, valutare la presenza fisica di un senatore accanto ad
una precisa postazione con la lucetta accesa.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, il segretario non vuol vedere.

FALOMI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, la velocitaÁ con la quale lei di-
chiara chiusa la verifica del numero legale eÁ tale che non consente a nes-
suno ± e anche, io immagino, al senatore segretario ± di verificare situa-
zioni, platealmente evidenti, dinanzi a tutti, di senatori che non sono pre-
senti in Aula, ma le cui tessere sono inserite. Non si puoÁ chiudere la vo-
tazione di verifica del numero legale nei tempi in cui lei la chiude, percheÂ
trascorre soltanto una frazione di secondo.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Falomi, ma il problema eÁ che le
luci non si spengono quando dichiaro chiusa la verifica del numero legale:
restano accese e rimane un'immagine statica che si puoÁ verificare. A quel
punto, chiedo la corrispondenza o meno da parte del segretario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.239, identico all'emen-
damento 11.240.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo nuovamente la verifica del numero
legale, con la preghiera di fare una verifica seria, percheÂ ± insisto ± assu-
mendone tutta la responsabilitaÁ... (Commenti dai Gruppi FI, CCD-

CDU:BF e AN).

PRESIDENTE. Senatore Montino, lei ha diritto di chiedere qualcosa,
ma non di commentare come si svolgono i lavori.

MONTINO (DS-U). Bene, allora chiedo che si verifichi la presenza
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 11.239, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.240, pre-
sentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.241, identico all'emen-
damento 11.2.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei far rilevare
un'ulteriore ragione di contrasto di questa normativa con l'ordinamento vi-
gente, un elemento di assoluta distonia rispetto a un testo normativo im-
portante, che eÁ stato approvato nella scorsa legislatura. Mi riferisco alla
legge n. 300 del 2000, che recepisce la Convenzione europea in tema di
contrasto alla corruzione.

Questa configurazione del falso in bilancio apre praticamente un'au-
tostrada a chi voglia rendersi colpevole di corruzione utilizzando societaÁ
di capitali. Basti ricordare che il prezzo della corruzione, la famigerata
tangente, eÁ normalmente pagato attraverso i cosiddetti fondi neri, che ven-
gono nascosti, occultati proprio nelle pieghe dei falsi bilanci. Basti ricor-
dare che questa norma configura, per il ricorrere del reato, che la condotta
posta in essere debba essere rivolta a conseguire per seÂ o per altri un in-
giusto profitto. Ripeto, colleghi, «per seÂ o per altri», quindi non per la so-
cietaÁ stessa.

Ed eÁ importante sottolineare che ogniqualvolta questo testo ha voluto
individuare la societaÁ di cui si tratti come beneficiaria ovvero come vit-
tima di uno di questi reati commessi dagli amministratori, dai liquidatori
o dai direttori generali, lo ha fatto in maniera esplicita. Quindi qui viene
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sostanzialmente esclusa l'ipotesi criminosa della falsificazione commessa
per procurare un ingiusto profitto, un illecito profitto alla societaÁ nel
suo complesso attraverso la costituzione di fondi neri, che serviranno al
pagamento di tangenti.

Il mancato contrasto alla corruzione sarebbe deplorevole di per seÂ,
anche se tenessimo lo sguardo rivolto solo all'interno del nostro Paese.
Ma si presenta ancora piuÁ deplorevole se pensiamo che stiamo letteral-
mente violando un impegno internazionale assunto a livello europeo e tra-
dotto in legge ordinaria dal Parlamento italiano nel mese di settembre di
un anno fa.

La corruzione non si combatte se non c'eÁ trasparenza, se non c'eÁ con-
trollo efficace. E la trasparenza si ottiene imponendo il rigore ai soggetti
che ne sono professionalmente e doverosamente custodi e responsabili.
Certo, non parlo di rigore formale o di adempimenti insignificanti che im-
pediscano funzionalitaÁ ed efficienza, ma non eÁ neanche accettabile una ri-
forma come questa, nel segno di un lassismo che non giova ± almeno a
prima vista ± a nessuno. Non giova ai soci, neÂ ai creditori delle societaÁ,
anzi ne compromette le possibilitaÁ di tutela, come un po' tutti gli inter-
venti dei colleghi dell'opposizione hanno ampiamente illustrato e dimo-
strato. Non giova nemmeno alle stesse imprese, per le quali la credibilitaÁ
e l'affidabilitaÁ dei bilanci eÁ elemento essenziale della forza che possono
esprimere sul mercato o, se si preferisce, sui mercati internazionali.

Questo eÁ, in parte, l'aspetto egregiamente illustrato dal collega D'A-
mico.

Qualcuno ha pensato che una normativa come questa creeraÁ difficoltaÁ
a molte imprese, soprattutto a quelle di non grandissime dimensioni, nei
rapporti con le banche. Minore saraÁ l'affidabilitaÁ dei bilanci ± e con queste
norme lo saraÁ sicuramente ± e maggiori saranno le difficoltaÁ di accesso al
credito. Non gioveraÁ, questa normativa, al Paese anche su versanti ancor
piuÁ delicati e di interesse, se possibile, ancor piuÁ generale. Le societaÁ com-
merciali e, soprattutto, finanziarie costituiscono lo strumento operativo
principale della criminalitaÁ organizzata. Questa normativa renderaÁ piuÁ dif-
ficile contrastare quel fenomeno, arginare quella piaga cancerosa. E non ci
si accusi di strumentalizzazione se, in questo momento drammatico per il
mondo intero, ci permettiamo di rammentare che anche la lotta al terrori-
smo passa attraverso la scoperta ed il controllo delle centrali finanziarie
delle organizzazioni terroristiche. SiccheÂ questa normativa non giova al
Paese ± anzi, gli nuoce ± nemmeno sul piano dei rapporti internazionali,
della sua credibilitaÁ e affidabilitaÁ come protagonista di questo tragico e
decisivo confronto tra civiltaÁ e terrore. Ma si sa che se si vuol dare un
senso alle cose, la domanda «Cui prodest?» non puoÁ mai rimanere senza
risposta. In questo caso, colleghi, prodest sicuramente ad amministratori
spregiudicati e senza scrupoli ma, purtroppo duole doverlo ricordare an-
cora una volta, giova anche in modo molto concreto ed immediato al Pre-
sidente del Consiglio. E' inquietante la coincidenza, certamente non ca-
suale, con la discussione nell'altro ramo del Parlamento del provvedi-
mento di ratifica della convenzione sulle rogatorie internazionali, anche
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se su di esso qualcuno all'interno della maggioranza ha avuto stamani un
rigurgito di coscienza democratica, di cui non possiamo che compiacerci.

Entrambi questi provvedimenti, piaccia o meno ai colleghi della mag-
gioranza sentirselo dire, risolvono le pendenze giurisdizionali del Presi-
dente del Consiglio. Non eÁ un sospetto, non eÁ un'accusa, eÁ una constata-
zione oggettiva. Le date, i numeri e le scadenze lette e documentate po-
c'anzi dal senatore Cambursano sono assolutamente eloquenti, parlano
da sole e spiegano inevitabilmente anche la fretta selvaggia con cui la
maggioranza ha inteso procedere su questi due provvedimenti. Quei pro-
cessi, colleghi, vedono importantissime scadenze di termini proprio in
questi giorni, in queste settimane. Altro che pacchetto dei «cento giorni»!

Nella sfrenata fantasia sua e dei suoi consiglieri giuridici ed econo-
mici, questa volta il Presidente del Consiglio ha fatto come quella, a
suo modo grande, regina dell'antichitaÁ, Semiramide, che il sommo Poeta,
padre della lingua italiana, collocoÁ tra le fiamme dell'inferno percheÂ «li-
bito feÁ licito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta». Mil-
lenni sono passati da Semiramide a Berlusconi e siamo passati dalla bar-
barie alla civiltaÁ. Davvero non credevamo che oggi il nostro Paese do-
vesse scrivere pagine cosõÁ nere per la vita democratica. E mentre, colleghi,
mi sentirei di provare qualche comprensione per l'umanissimo peccato
della regina Semiramide, credo invece, purtroppo, che il Paese paghi un
prezzo davvero troppo alto ai non commendevoli interessi personali del
Presidente del Consiglio. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.241, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.2, presen-
tato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.242, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.243.

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).
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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 11.243, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.244, identico all'emen-
damento 11.245

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 dell'emendamento
11.244, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, iden-
tico all'emendamento 11.245, presentato dal senatore Calvi e da altri se-
natori.

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 11.246,
identico all'emendamento 11.247.

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 11.246, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori, identico all'emendamento 11.247, presentato dal senatore
Cambursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.248 , presentato dal senatore Zancan
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.249, identico agli
emendamenti 11.250, 11.251, 11.3.

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 11.249, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.250, pre-
sentato dal senatore Cambursano, 11.251, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori e 11.3, presentato dal senatore Muzio e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.252.

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 11.252, presentato
dal senatore Calvi 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 11.253.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-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).

VIVIANI (DS-U). Nella penultima fila c'eÁ una luce accesa cui non
corrisponde alcun senatore.

PRESIDENTE. Se c'eÁ una scheda in piuÁ inserita, vi invito a toglierla.

(Il senatore titolare della tessera in questione prende posto).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.253, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.254.

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 11.254, presentato
dal senatore Castellani.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.255
identico all'emendamento 11.256.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.255, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.256, pre-
sentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.257, identico agli
emendamenti 11.258, 11.259 e 11.4.

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,
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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 11.257, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori, identico agli emendamenti 11.258, presentato dal senatore
Castellani, 11.259, presentato dal senatore Cambursano e 11.4, presentato
dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.260.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.260, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PILONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PILONI (DS-U). Signor Presidente, invito il senatore segretario a ve-
rificare la correttezza delle votazioni nella prima fila dei banchi sopra la
porta di ingresso, in quanto vi sono tre senatori che votano regolarmente
in quattro in caso sia di verifica del numero legale che di votazione me-
diante procedimento elettronico. Chiedo pertanto di effettuare tale verifica.
(Commenti dal Gruppo FI).
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PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Piloni della segnalazione e
della cortesia con cui l'ha posta; provvederemo sicuramente ad effettuare
la verifica da lei richiesta.

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO (FI). Signor Presidente, il numero legale vale per chi sta in
Aula? Vorrei capire: dall'altra parte vi sono tanti senatori che alcune volte
intervengono, come la signora Piloni, che non risulta poi presente in Aula,
o come il senatore Montino, che ha prima chiesto la verifica del numero
legale e poi non era presente al momento della votazione.

Signor Presidente, se i signori senatori non vogliono votare, possono
benissimo uscire dall'Aula, ma non possono impegnare il Senato a star
loro dietro o intervenendo o non essendo presenti al momento delle vota-
zioni in Aula. (Applausi dal Gruppo FI).

VIVIANI (DS-U). Impara il Regolamento!

MONTINO (DS-U). Presidente, risponde lei?

PRESIDENTE. Senatore Montino, non accetto piuÁ questo colloquio
diretto percheÂ qualcuno poi potrebbe pensare male. Se vuole, senatore
Montino, chieda la parola.

Metto ai voti l'emendamento 11.261, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5.

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 11.5, presentato dai senatori Thaler
Ausserhofer e Ruvolo.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.263, identico all'emen-
damento 11.6.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto
tende a mettere in luce l'estrema importanza degli emendamenti 11.263 e
11.262, che finalmente arrivano a fare giustizia di una distinzione tra reati
di danno e non che non sarebbe stata adottata nemmeno dalla corte di Bi-
sanzio, essendo una distinzione veramente risibile, signori senatori.Se si fa
un falso, se non si eÁ stupidi, lo si fa per ottenere un profitto immediato,
altrimenti si eÁ cretini. (Applausi ironici dai banchi della Destra).

Se non possiamo presupporre un comportamento cretino, percheÂ non
eÁ certo questa la realtaÁ del falsario, ebbene, scusatemi, visto che faccio
l'avvocato, si tratta certamente di una persona molto intelligente.

Il falsario avraÁ sempre un profitto immediato. Il danno si verificheraÁ
quando questo profitto immediato saraÁ scoperto e cioÁ avviene spesso a di-
stanza di anni in sede fallimentare. Non dimentichiamo infatti che il 95
per cento delle false comunicazioni sociali sono scoperte dal curatore in
sede fallimentare, se vogliamo ragionare con i piedi per terra e non giun-
gere ad astrazioni risibili.

Distinguere, signori senatori, tra danno e non danno fa ridere (e
credo, quindi, che non possiamo accettare un concetto giuridico cosõÁ in-
fondato), cosõÁ come fa ridere distinguere la pena tra societaÁ quotate e
non quotate in Borsa. Vi prego di ricordare che le maggiori holding ita-
liane sono controllate da societaÁ non quotate in Borsa .

Il falso, dunque, di queste societaÁ che controllano gran parte del ca-
pitale italiano sarebbe non punibile, o meglio, meno punibile.

Da ultimo, colleghi, vi eÁ una norma, a dir poco inquietante: la previ-
sione, cioeÁ, che si debba coordinare la falsitaÁ con quella prevista nella fat-
tispecie dei delitti tributari in materia di dichiarazione. Anche di questo
l'emendamento fa giustizia.

Voglio allora soltanto ricordare alla vostra coscienza di cittadini, si-
gnori senatori, e di cittadini onesti (percheÂ certamente in quest'Aula tutti
paghiamo, giustamente, le tasse al nostro Stato), che voi, attraverso la fis-
sazione di soglie quantitative di falsitaÁ (che potrebbero essere pari al 5 o
forse anche al 10 per cento, che su un bilancio di mille miliardi equivar-
rebbe ad una cifra pari a 100 miliardi, con i quali si comprano abbondan-
temente magistrati e si corrompono abbondantemente funzionari pubblici),
quando prevedete per queste non soltanto l'impunitaÁ ma, addirittura, arri-
vate ad affermare che queste soglie di falsitaÁ, avranno rilevanza fiscale,
cioÁ significa che non soltanto eÁ lecito attraverso il falso truffare i soci, i
creditori, il pubblico e i dipendenti, ma eÁ anche consentito truffare lo
Stato. Credo allora che ci si debba vergognare di una norma di questo ge-
nere. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.263, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.6 presen-
tato dal senatore Muzio ed altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.262, presentato dal senatore Zancan
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.264.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.264, presentato dal
senatore Calvi ed altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.265.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.265, presentato
dal senatore Sodano Tommaso ed 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 11.266.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, volevo pregarla di ricor-
dare ogni volta che chiama l'emendamento il parere del Governo e del re-
latore.

Su tale emendamento vorrei chiedere, comunque, la verifica del nu-
mero legale.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, il parere deve essere espresso dal
relatore e dal Governo. PoicheÂ eÁ stato espressamente detto che il parere
era negativo su tutti gli emendamenti, sta nella cortesia del Presidente,
se ne ravvisa la necessitaÁ, di esprimerlo. In queste condizioni non mi sem-
bra sia necessario.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta 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 11.266, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.267, identico agli
emendamenti 11.268 e 11.269.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei ricordarle che la
questione dei pareri eÁ stata affrontata ieri con il presidente Pera, il quale
ha ripristinato la prassi vigente, ricordando in prossimitaÁ della votazione il
parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ciascuno ha la propria prassi.

DE PETRIS (Verdi-U). Non credo affatto; si tratta di una prassi co-
mune a tutte le assemblee elettive. 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 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 11.267, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.268,
presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, e 11.269, pre-
sentato 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.
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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 11.273, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.274, identico all'emen-
damento 11.270.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.274, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.270, pre-
sentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.271, identico all'emen-
damento 11.275.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio 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 De Petris, 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 11.271, presentato
dal senatore Cambursano, identico all'emendamento 11.275, presentato
dal senatore Calvi 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 11.276,
identico agli emendamenti 11.277 e 11.278.

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 11.276, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.277, pre-
sentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, e 11.278, presen-
tato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.272, identico all'emen-
damento 11.279.

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 dal senatore De Petris, 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 11.272, presentato
dal senatore Cambursano, identico all'emendamento 11.279, presentato
dal senatore Calvi 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 della prima parte dell'emen-
damento 11.280.
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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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n.608

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

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.280
e gli emendamenti 11.281, 11.282, 11.283, 11.284.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.285.

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, della prima parte dell'emendamento
11.285, presentato dal senatore Calvi e da alti senatori, fino alle parole
«con le altre».
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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 11.285 e gli emendamenti 11.286, 11.287, 11.288 e 11.289.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.290.

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 11.290, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.291, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.292, identico all'emen-
damento 11.293.

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 11.292, presentato dal
senatore Cambursano, identico all'emendamento 11.293, presentato dal se-
natore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.294.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, la prego di controllare so-
prattutto i banchi di fronte a me, nella seconda fila. Sarebbe meglio per
tutti che ognuno restasse seduto al proprio posto e forse sarebbe anche
un bene se ciascuno avesse assegnato il proprio posto.

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 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, della prima parte dell'emendamento
11.294, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola:
«anno».

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 pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 11.294 e gli emendamenti 11.295, 11.296 e 11.297.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.298.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.298, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi scusi, ci devono essere dei
fantasmi sui banchi del Governo, percheÂ si accendono tre luci.

PRESIDENTE. Senatrice Toia, vedo io il collega che vota; si avvi-
cina, vota e si ferma di fianco in piedi.

TOIA.(Mar-DL-U). Ma le luci accese sono tre.
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PRESIDENTE. Infatti ci sono tre persone.

Metto ai voti l'emendamento 11.299, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.300, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.301.

VIVIANI (DS-U). Presidente, la senatrice De Petris le ha giaÁ fatto
cenno di voler intervenire varie volte.

DE PETRIS (Verdi-U). Capisco, Presidente, una certa fretta, peroÁ bi-
sogna anche far capire quello che si vota.

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 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 11.301, presentato
dal senatore Calvi 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 della prima parte dell'emen-
damento 11.302.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

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

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.302
e gli emendamenti 11.303 e 11.305.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.304.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.304, presentato
dal senatore Castellani.

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 11.306.

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 11.306, presentato
dal senatore Calvi 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.

Colleghi, per cortesia vi prego di non distrarvi se vogliamo procedere
nei nostri lavori. EÁ vero che ci sono luci a cui qualche volta non corri-
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sponde il senatore, ma purtroppo ci sono senatori a cui non corrisponde la
luce.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 11.307.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento
11.307, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole
«quattro anni».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.307
e gli emendamenti 11.308 e 11.309.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.310.

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,

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 67 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



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 11.310, presentato
dal senatore Calvi 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.

VIVIANI (DS-U). Presidente, c'eÁ un senatore che ha votato due
volte! (Il senatore Viviani e la senatrice Toia sostano nell'emiciclo).

PRESIDENTE. Senatore Viviani, per cortesia, torni al proprio posto.
Senatrice Toia, si rivolga al senatore segretario per verificare chi sta vo-
tando. (Vivaci commenti dai Gruppi FI e AN).

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, se segnaliamo qualcosa non lo
facciamo a caso: eÁ che c'eÁ stato un collega senatore che ha votato due
volte. Tutto qua.

Per favore, siamo stanchi di segnalare fatti che avvengono senza un
adeguato riscontro in termini di controllo e di rispetto delle regole.

Chiedo pertanto, soprattutto al senatore segretario ma anche a lei, un
atteggiamento piuÁ attento percheÂ la votazione si svolga secondo le regole
e non secondo piccole gherminelle che non hanno niente a che fare con un
Parlamento democratico.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, il senatore segretario mi conferma
che c'eÁ l'assoluta regolaritaÁ del voto. La prego di non mettere in dubbio
per l'ennesima volta queste dichiarazioni. (Applausi dai Gruppi FI e AN).
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Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.311.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. (BrusõÁo in Aula).

Mi scusi, senatore Fassone, se la interrompo.

Credo che ci siano forme ostruzionistiche e forme di intervento estre-
mamente interessanti nel merito. Ritengo che l'intervento del senatore
Fassone rientri in questa seconda categoria e che quindi egli abbia la fa-
coltaÁ di poter parlare con la massima tranquillitaÁ. (Applausi dai Gruppi FI
e AN).

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, spero di non demeritare il suo
giudizio.

Questo procedere a rullo compressore purtroppo rende malinconica-
mente persuasi che il Parlamento si avvia a diventare non il luogo dove
si formano volontaÁ collettive, ma il luogo dove si dichiarano volontaÁ im-
modificabili, e questo eÁ spiacevole ± credo ± non solo per me. Comunque,
diceva un saggio molto tempo addietro che non eÁ necessario sperare per
intraprendere, neÂ aver successo per perseverare. E io persevero per pro-
durre argomenti che non contrastano il merito delle scelte politiche, la
cui immodificabilitaÁ ho ben percepito, ma la legge delega sotto profili
di incostituzionalitaÁ. Ne ho giaÁ denunciati alcuni senza esito, ma so di par-
lare a un uditorio della ragione, qui o fuori di qui, oggi o domani, al quale
questi argomenti forse diranno qualcosa.

L'oggetto del mio intervento concerne l'ultima proposizione del nu-
mero 1) della lettera a) del comma 1, laddove si daÁ delega al Governo
di «prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative». Al-
cune considerazioni sono giaÁ state svolte, ma vorrei perfezionarle e inte-
grarle su un piano strettamente tecnico-esegetico.

Con questa proposizione si daÁ mandato al Governo di disegnare una
norma penale. Le norme penali sono regolate dal principio di legalitaÁ e
tassativitaÁ, che vale sia in malam partem sia in bonam partem. In questa
proposizione di delega eÁ individuato uno strumento tecnico, ma non sono
individuati i fini ai quali lo strumento deve servire. Idoneo a che cosa? A
quale risultato? Idoneo a quale obiettivo deve essere il parametro che il
Governo definiraÁ? Se si intende che l'obiettivo eÁ quello di un contrasto
all'illecito societario, allora la soglia eÁ molto bassa, percheÂ evidentemente
piuÁ eÁ bassa la soglia piuÁ aumenta la rilevanza penale dello scarto nella va-
lutazione; se invece l'idoneitaÁ eÁ raffigurata rispetto alla riduzione, al con-
tenimento dell'intervento penale, allora la soglia dev'essere alta. Bisogna
dirlo, altrimenti la delega eÁ davvero generica e la Corte costituzionale eÁ
giaÁ intervenuta in casi simili.

Non solo, ma se questa idoneitaÁ eÁ espressa in termini percentuali, non
credo sia possibile configurare una percentuale molto bassa, altrimenti si
manterrebbe la punibilitaÁ per tutti quegli scarti che possono essere giudi-
cati incolpevoli o comunque non significativi in misura tale da giustificare
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l'intervento penale. Allora, se questa percentuale dev'essere molto elevata,
cioÁ significa, soprattutto per i bilanci che hanno per oggetto un valore, una
quantitaÁ elevata, una soglia di non punibilitaÁ elevatissima: un bilancio di
100 miliardi in cui l'irrilevanza fosse sancita al 20 per cento permette-
rebbe una falsificazione, uno scostamento addirittura di 20 miliardi o di
200 miliardi, a seconda del valore delle poste in bilancio; viceversa, se
l'individuazione del parametro eÁ espressa in termini quantitativi, aritme-
tici, in valore assoluto, ad esempio 100 milioni o 200 milioni, allora o
eÁ insignificante per i grandi valori, percheÂ uno scarto del genere torna a
rendere amplissimo l'intervento penale, o eÁ del tutto depenalizzante per
i valori medio-piccoli portati in bilancio.

In sostanza, il Governo ha in sostanza una delega in bianco, eÁ arbitro
di stabilire la depenalizzazione di fatto delle valutazioni estimative, posto
che eÁ evidente che gli scarti nelle valutazioni estimative non sono normal-
mente cosõÁ vistosi da essere chiaramente percepibili, altrimenti sarebbe fa-
cile argomentare ed eccepire in contrario. Quindi il Governo viene dele-
gato a individuare delle soglie di non punibilitaÁ che lo rendono arbitro
di legiferare praticamente in bianco.

Vogliamo verificare come avrebbe potuto e, a mio avviso, dovuto es-
sere strutturata una legge delega del genere? Abbiamo un precedente re-
centissimo, votato nella scorsa legislatura, i cui artefici in larga parte
sono ancora presenti: si tratta dell'articolo 2, lettera b), della legge delega
25 giugno 1999, n. 205, giaÁ piuÁ volte ricordata come precedente esem-
plare. Che cosa disse allora il legislatore delegante? IncaricoÁ il Governo
delegato di «prevedere soglie di punibilitaÁ» (la situazione eÁ del tutto cor-
rispondente a quella al nostro esame) «idonee a limitare l'intervento pe-
nale» (ecco l'individuazione del fine) «ai soli illeciti economicamente si-
gnificativi e prevedere che le soglie siano articolate in modo da escludere
l'intervento penale al di sotto di una determinata entitaÁ di evasione, indi-
pendentemente dai valori dichiarati, comportare l'intervento penale solo
quando il rapporto tra entitaÁ dei componenti reddituali o del volume di af-
fari evasi e l'entitaÁ dei componenti reddituali o del volume di affari di-
chiarati sia superiore ad un determinato valore e comportare in ogni
caso l'intervento penale quando l'entitaÁ raggiunga un determinato ammon-
tare in termini assoluti».

Questa eÁ la struttura che dovrebbe avere una legge delega immune
dalla censura di genericitaÁ, a prescindere dalla riproduzione maggiore o
minore, identica o diversa delle modalitaÁ configurate. Ma una delega di
questo genere eÁ a mio avviso, e soprattutto ad avviso dei precedenti di
sentenza della Corte, illegittima per genericitaÁ.

Raccomando quindi l'approvazione dell'emendamento 11.311, al
quale ovviamente daroÁ voto favorevole. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U).

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

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

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.311
e gli emendamenti 11.312, 11.313 e 11.314.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.315, identico all'emen-
damento 11.316.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.315, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.316, pre-
sentato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.317, identico all'emen-
damento 11.7.
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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 11.317, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.7, pre-
sentato dal senatore Muzio 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 della prima parte dell'emen-
damento 11.318.

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 la prima parte dell'emendamento 11.318, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: «od occulta informa-
zioni».

Non eÁ approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 11.318
e gli emendamenti 11.319, 11.320, 11.321 e 11.322.
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Metto ai voti l'emendamento 11.323, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.324.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

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

Non eÁ approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 11.324
e l'emendamento 11.325.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.326.

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).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 73 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.326, presentato
dal senatore Calvi 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 11.327, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.328.

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 11.328, presentato
dal senatore Zancan 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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.329,
identico all'emendamento 11.330.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.329, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.330, pre-
sentato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.331, identico all'emen-
damento 11.332.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.331, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.332,
presentato dal senatore 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).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.8.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal se-
natore Muzio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.333.
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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 11.333, presentato
dal senatore Zancan 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 11.334.

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 11.334, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.335.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico, ed invitiamo il sena-
tore segretario alla massima attenzione durante le operazioni di voto.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, lo vedo estremamente attento.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
11.335, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori,
fino alla parola: «specifiche».

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. A seguito della precedente votazione, risultano pre-
clusi la seconda parte dell'emendamento 11.335 e l'emendamento 11.336.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.337.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale. Con l'oc-
casione, vorrei sottolineare il fatto che ci sono ancora colleghi che votano
per altri. Tra i diritti dei parlamentari, purtroppo, non eÁ previsto quello, in
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fase di votazione, di passeggiata o di conversazione in altri punti dell'Aula
rispetto al proprio posto. Occorrerebbe rimanere...(Commenti dai banchi
della maggioranza).

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 11.337, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.338, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori, identico all'emendamento 11.339, presentato dal senatore
Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.340.

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
11.340, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola:
«da».

Non eÁ approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento
11.340, e gli emendamenti 11.341e 11.342.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.343.
(BrusõÁo in Aula. Richiami del Presidente)

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 11.343, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: «con le».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.343
e gli emendamenti 11.344, 11.345, 11.346, 11.9, 11.347, 11.348 e 11.349.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.350, identico all'emen-
damento 11.351.

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 11.350, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.351,
presentato dal senatore 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.
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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 la prima parte dell'emendamento
11.352, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole:
«da due».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.352
e gli emendamenti 11.10, 11.353 e 11.354.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.355.

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 11.355, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: «le altre».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.355
e gli emendamenti 11.356 e 11.357.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.358 , presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: «le altre».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante dell'emendamento 11.358, e gli
emendamenti 11.359 e 11.360.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.361, identico all'emen-
damento 11.362.

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 11.361, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.362,
presentato dal senatore 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).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.363, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.364, identico agli
emendamenti 11.365, 11.11 e 11.366.

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 11.364, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.365,
presentato dal senatore Cambursano, 11.11, presentato dal senatore Muzio
e da altri senatori e 11.366, presentato dal senatore Calvi e da altri sena-
tori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.367.

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 11.367, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.368, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: «reclusione da».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.368
e gli emendamenti 11.369, 11.370, 11.371 e 11.372.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.373, identico agli
emendamenti 11.374 e 11.375. (Il senatore Zancan domanda ripetuta-

mente la parola).

PRESIDENTE. Senatore Zancan, le chiedo veramente scusa, ma sono
abituato a tener d'occhio le richieste provenienti dalla prima fila e la sua
mi eÁ purtroppo sfuggita. Ha comunque facoltaÁ di parlare.
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ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, con gli emendamenti in

esame si cerca di riparare ad una situazione di contraddittorietaÁ del si-

stema che si vuole instaurare con il disegno di legge in esame. Infatti,

mentre per gli amministratori delle societaÁ il falso eÁ rilevante soltanto

se diventa, appunto, rilevante e muta in misura sensibile il bilancio della

societaÁ o del gruppo, la falsitaÁ delle societaÁ di revisione eÁ punibile qualun-

que sia il tipo di falsitaÁ compiuta.

CioÁ sta a significare che queste povere societaÁ di revisione di fronte a

una falsitaÁ non rilevante degli amministratori devono essere piuÁ realiste

del re e debbono attestare una falsitaÁ che gli amministratori hanno invece

il diritto di celare. Aggiungo ancora ± contraddizione del sistema- che gli

amministratori sono puniti se non dichiarano il vero alle societaÁ di revi-

sione.

Allora, questa benedetta quota del 3, del 5 o del 10 per cento che si

consente agli amministratori delle societaÁ di occultare mi spiegate come

diventa compatibile con l'obbligo di veritaÁ totale che hanno le societaÁ

di revisione? Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.373, presentato dal

senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.374, pre-

sentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori e 11.375, presen-

tato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.376.

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, poicheÂ lei guarda sempre a

destra, non vede i senatori seduti nel settore di sinistra; lei invece do-

vrebbe guardare l'Aula nella sua interezza.

PRESIDENTE. Senatore Montino, purtroppo per me, tutto il giorno

devo guardare lei e continueroÁ a guardarla proprio per le ripetute richieste

che lei avanza.

MONTINO (DS-U). Deve guardare a sinistra e non a destra! Comun-

que, Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
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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 11.376, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.377.

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 11.377, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.378, identico all'emen-
damento 11.12.

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 11.378, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.12, pre-
sentato dal senatore Muzio 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 11.379.

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 11.379, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 11.380, presentato dal senatore Zancan
e da altri senatori, identico all'emendamento 11.13 presentato dal senatore
Muzio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.381, identico all'emen-
damento 11.383.

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 11.381, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.383 pre-
sentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.382, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori, identico all'emendamento 11.384 presentato dal senatore
Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.385, identico all'emen-
damento 11.386.

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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 11.385, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 11.386, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.387, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori, identico all'emendamento 11.388 presentato dal senatore
Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.391, identico all'emen-
damento 11.390.

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 11.391, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 11.390, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.389, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.392.

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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.392, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.393.

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 11.393, presentato
dal senatore Zancan 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 11.394, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.395.

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).

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, al banco delle Commissioni
c'eÁ una tessera di troppo. Il senatore Azzollini una volta utilizza la sua
tessera sul proprio banco e una volta su un altro.

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 11.395, presentato
dal senatore Calvi 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).

Senatore Montino, il presidente Azzollini eÁ una persona libera che si
muove in un'Aula libera.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

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

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.396
e gli emendamenti 11.397 e 11.398.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.399.

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
11.399, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole:
«le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento
11.399 e gli emendamenti 11.400, 11.401, 11.402, 11.403 e 11.404.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.405 identico all'emen-
damento 11.406.

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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 11.405, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori, identico all'emendamento 11.406, presentato dal senatore
Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.407.

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 11.407, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.408.

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-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 11.408, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.409, identico agli
emendamenti 11.410 e 11.411.

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 11.409, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.410,
presentato dal senatore Cambursano, e 11.411, 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 11.412.

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 11.412, presentato
dal senatore Calvi 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 11.413.

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.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.413, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.415.

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
11.415, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole:
«la pena della reclusione da».

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 11.415 e gli emendamenti 11.416, 11.417 e 11.418.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.414, identico all'emen-
damento 11.419.

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 11.414, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.419,
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 11.420, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.421.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale e di sa-
pere dov'eÁ la scheda elettronica del senatore Azzollini, che gira continua-
mente per l'Aula.

PRESIDENTE. Questo significherebbe non rispettare la legge sulla
privacy! (Applausi dai Gruppi LNP, FI, CCD-CDU:BF e AN).

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 11.421, presentato dal senatore Zancan
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.422, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: «venti milioni a».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.422
e gli emendamenti 11.423, 11.14 e 11.424.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.425.

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, anche prima avevo chiesto di
intervenire, ma lei non mi ha dato la parola.

PRESIDENTE. Non ha alzato la mano, senatore Montino.

MONTINO (DS-U). No, io l'ho alzata. Lei sta andando avanti senza
tener conto delle richieste di intervento. Sta svolgendo il suo lavoro senza
tenere conto della volontaÁ di ciascun senatore. (Commenti dai Gruppi FI,

CCD-CDU:BF, AN e LNP).

PRESIDENTE. Senatore, lei molto probabilmente ha manifestato
l'intenzione, cui peroÁ non ha corrisposto il gesto di alzare la mano, percheÂ
le garantisco...

MONTINO (DS-U). Io ho alzato la mano...

PRESIDENTE. Prima di votare io guardo lei.

MONTINO (DS-U). Lei nella foga di andare avanti, Presidente, non
tiene conto di quello che facciamo.

Chiediamo la verifica del numero legale.

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 la prima parte dell'emendamento
11.425, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole:
«la seguente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.425
e gli emendamenti 11.426 e 11.427.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.428, identico all'emen-
damento 11.429.

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 11.428, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.429,
presentato dal senatore 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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.430,
identico all'emendamento 11.431.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente facente funzioni, inter-
vengo per un richiamo al Regolamento. Sto notando che lei si sta diver-
tendo moltissimo, peccato che probabilmente non si diverte tutta l'Assem-
blea e non si divertono nemmeno gli italiani che onestamente farebbero
volentieri a meno del clima che lei ha creato, che eÁ molto goliardico.

Lei invece ha un obbligo preciso, quello di far rispettare il Regola-
mento. Questo significa che quando viene chiesta la verifica del numero
legale, che eÁ un atteggiamento ostruzionistico legittimo, percheÂ eÁ previ-
sto...

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Bravo!

MANZIONE (Mar-DL-U). Grazie, collega, lei eÁ molto cortese. Se
peroÁ restasse ad ascoltare senza interrompermi farebbe ancora meglio.
Ma questo eÁ un problema suo. (Commenti dai Gruppi FI e CCD-

CDU:BF).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Sono commenti che fanno solo
perdere tempo, quindi lasciamo concludere il collega.

MANZIONE (Mar-DL-U). Questa valutazione non le fa onore, per-
cheÂ io mi sto rivolgendo a lei come Presidente dell'Assemblea. Lei non
puoÁ dirmi che io le faccio perdere tempo, quando mi permetto di dirle
come si esercita il ruolo che lei sta ricoprendo. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Senatore Manzione, il riferimento era esclusivamente
agli schiamazzi e non al suo intervento. Il suo non eÁ un richiamo al Re-
golamento, per cui le tolgo la parola. (Proteste dai Gruppi Mar-DL-U,
DS-U e Verdi-U. Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP.

Commenti del senatore Bonatesta).
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Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal sena-
tore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante 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 11.430, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.431,
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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.432,
identico all'emendamento 11.15.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, evito di commentare
certi atteggiamenti percheÂ probabilmente eÁ inutile.

Voglio chiedere a lei la possibilitaÁ di verificare il numero legale con
una preghiera sommessa ed umile, ma ferma. Quando occorreva verificare
che legittimamente si esercitasse il ruolo dell'opposizione e legittima-
mente la maggioranza cercava di far passare i propri provvedimenti, oc-
correva in qualche modo essere sicuri che l'espressione di voto corrispon-
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desse ai colleghi realmente presenti. Fa parte di tutti i regolamenti parla-
mentari di questo mondo, sono regole alle quali dobbiamo inchinarci.

Allora, signor Presidente, l'umile consiglio che mi permetto di dare
non a lei ± per amor di Dio ± ma al senatore segretario eÁ soltanto quello
di verificare che laÁ dove nei banchi ci sia una tessera in assenza del col-
lega seduto questa venga rimossa. E' l'unica misura per fare in modo che i
numeri che appaiono sul tabellone e che lei ci comunica con l'esito della
votazione corrispondano effettivamente ai colleghi che siedono in que-
st'Aula.

La richiesta che mi permetto di farle eÁ di disporre che il senatore se-
gretario provveda a ritirare tutte quelle tessere alle quali non corrisponde
un collega seduto, in modo che la verifica del numero legale che le chie-
diamo sia una verifica effettiva. Si tratta di un provvedimento molto im-
portante.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, la prego di concludere percheÂ
non eÁ chiaro che tipo di intervento sia il suo, se un richiamo al Regola-
mento o che altro. Lo ha fatto, abbiamo compreso e sicuramente compito
della Presidenza eÁ controllare la regolaritaÁ del voto. (Applausi del senatore

Specchia). Stia certo che siamo impegnati in questo.

MANZIONE (Mar-DL-U). Vedremo.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Manzione, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(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 11.432, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.15, presen-
tato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.433.

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).

COLETTI (Mar-DL-U). Senatore segretario, guardi in prima fila: si
vota a due mani.

PRESIDENTE. Senatore, non siamo ancora in fase di votazione.
(Commenti dai Gruppi FI e AN).

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 11.433, presentato
dal senatore Zancan 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.

COLETTI (Mar-DL-U). Senatore segretario, guardi in prima fila.

AZZOLLINI (FI). Ci sono io.

COLETTI (Mar-DL-U). No, percheÂ non eÁ seduto.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, cercate di agevolare la vota-
zione e di permettere la regolaritaÁ del voto. Prego i colleghi di stare seduti
in corrispondenza delle luci accese.

AZZOLLINI (FI). Questo no, signor Presidente. Sono in piedi ma
sono qui.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Vogliamo poter controllare la regolaritaÁ
del voto.
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COLETTI (Mar-DL-U). Se sta in prima fila non puoÁ stare anche in
seconda.

PRESIDENTE. Collega, quella luce corrisponde al senatore Azzol-
lini.

FASOLINO (FI). Venga a vedere.

(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 11.434,
identico all'emendamento 11.435.

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 11.434, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.435,
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

MORO (LNP). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO (LNP). Signor Presidente, volevo solo far presente che il ri-
chiedente dovrebbe votare: il senatore Montino adesso non ha votato. (Ap-
plausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.436.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Grazie del suggerimento, senatore Moro.

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).

MONTINO (DS-U). (Indicando i banchi del Gruppo FI). Signor Pre-
sidente, scusi, al penultimo banco di quel settore centrale c'eÁ una luce ac-
cesa senza alcun senatore, vede?

PRESIDENTE. EÁ un voto corretto, senatore Montino.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.436, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.437, identico all'emen-
damento 11.438.

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-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.437, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.438,
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).

FASOLINO (FI). Senatore Montino, voti.

D'AMBROSIO (FI). Deve votare, senatore Montino.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.439.

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.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.439, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, sono una neo-senatrice
e mi eÁ stato spiegato che i senatori non hanno un posto fisso in Aula,
quindi sono andata a sedermi dove ora si trova il senatore Azzollini.
Non ho capito percheÂ viene lasciata inserita la scheda di un altro collega,
che oltre tutto eÁ di genere diverso dal mio. Chiedo quindi il rispetto; mi
siedo lõÁ e chiedo che venga tolta quella scheda.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, sia almeno cavaliere con la sena-
trice Baio Dossi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.440.

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 11.440, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.441, identico all'emen-
damento 11.442.

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-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.441, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.442,
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. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 11.443.

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
11.443, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola:
«da».

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 11.443 e gli emendamenti 11.444, 11.16, 11.445 e 11.446.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.447.

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
11.447, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola:
«seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.447
e gli emendamenti 11.448, 11.449 e 11.450.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.451, identico all'emen-
damento 11.452.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 108 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



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 11.451, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.452,
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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.453.

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 11.453, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.454,
identico all'emendamento 11.455.

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 11.454, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori, identico all'emendamento 11.455, presentato dal senatore
Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.456.

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
11.456, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola:
«da».
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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 preclusi la restante parte dell'emendamento
11.456 e gli emendamenti 11.17, 11.457, 11.458 e 11.459.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.460.

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 11.460, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.461.

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-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.461, presentato dal
senatore Zancan 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 della prima parte dell'emen-
damento 11.462.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'intendimento di
questo emendamento eÁ quello di punire con maggiore severitaÁ l'illegale
ripartizione degli utili e delle riserve, essendo questo uno dei veicoli prin-
cipali della falsificazione del bilancio noncheÂ uno degli strumenti princi-
pali per ingannare i risparmiatori. Quindi, la fissazione di un limite mi-
nimo e l'aumento della soglia massima ci sembra che possa rappresentare,
anche in un provvedimento cosõÁ criticabile, un elemento correttivo. Di-
chiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della prima parte
dell'emendamento 11.462.

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 la prima parte dell'emendamento 11.462, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola: «da».

Non eÁ approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.462
e gli emendamenti 11.463, 11.464, 11.465 e 11.466

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.467.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, con la norma strutturata cosõÁ
come la maggioranza si appresta ad approvare, il reato di falso in bilancio,
che non si eÁ avuto il coraggio di abrogare espressamente, eÁ destinato a
fare la stessa fine del reato di abuso di ufficio.

Qualcuno puoÁ dire che si eÁ contenti di questo, con l'aggravante peroÁ,
colleghi, che in questo caso gli effetti saranno di gran lunga piuÁ dannosi
per gli interessi collettivi.

Durante i nostri interventi, che si sono susseguiti, la maggioranza eÁ
rimasta del tutto indifferente o assente al dibattito. Di tanto in tanto,
peroÁ, qualcuno alla nostra esortazione a riflettere sui danni che scaturi-
ranno certamente dalla cancellazione di questo reato ha urlato: «Ma il
reato resta!». E' un ipocrisia, colleghi, e non potete non saperlo. E' richie-
sta la presenza di fatti materiali non rispondenti al vero. Non eÁ sufficiente
neppure una falsa valutazione idonea ad indurre in errore gli interessati.
OccorreraÁ che la falsificazione sia intenzionale e mirata ad ingannare i
soci o i creditori. E allo stesso risultato deve tendere la omessa informa-
zione in materia di comunicazione obbligatoria. Inoltre, viene richiesto
che l'azione sia preordinata al conseguimento per l'agente o per altri di
ingiusto profitto.

Ebbene, ritengo sia difficile immaginare un falso in bilancio fatto con
assoluto disinteresse. Forse siamo nell'ipotesi del reato commesso ioci
causa. Ma questo era previsto. E' giaÁ previsto. Inoltre, la comunicazione
obbligatoria deve essere rilevante e tale da alterare in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica della societaÁ o del gruppo,
anche alterando le soglie quantitative che dovranno essere indicate dal Go-
verno. Con quali criteri, atteso che vi sono bilanci di migliaia di miliardi?

Ed infine, il reato contravvenzionale, nell'ipotesi in cui non emerge-
rebbe danno al socio o al creditore prevede l'arresto da uno a sei mesi;
saraÁ delitto se c'eÁ danno, ma in tal caso si prevede la perseguibilitaÁ a que-
rela. L'incongruenza logica e giuridica di questa ipotesi eÁ giaÁ stata suffi-
cientemente affrontata.

L'abbattimento delle pene provocheraÁ indubbiamente una riduzione
del termine di prescrizione, con le conseguenze che noi tutti sappiamo.
No ai provvedimenti interdittivi, indispensabili ± come abbiamo giaÁ avuto
modo di dire ± per questo tipo di indagini. No alle intercettazioni telefo-
niche e telematiche.

L'affidabilitaÁ delle societaÁ italiane ne risulteraÁ sensibilmente ridotta,
con effetti sullo sviluppo e la possibilitaÁ di un radicamento concreto delle
nostre attivitaÁ societarie sul mercato internazionale ± proprio quello che
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voi dite di voler raggiungere e perseguire ± e nell'inserimento di quelle
europee nel nostro mercato per mancanza di affidabilitaÁ.

Abbiamo chiesto ripetutamente, in questo carente e deludente con-
fronto, di poter comprendere le ragioni per cui la maggioranza impone
questa riforma, contrabbandandola per un'ottima riforma del diritto socie-
tario.

Il presidente Pedrizzi in un suo intervento ci ha chiesto percheÂ mai la
minoranza non avesse detto nulla su una serie di norme che introducono
modifiche all'attuale impianto normativo. E' semplice, percheÂ noi non
contestiamo totalmente la normativa proposta, ma ci siamo limitati a con-
testare quelle norme foriere di danni per la societaÁ (falso in bilancio, at-
tacco al movimento cooperativistico), mentre la maggioranza tace su pre-
cise e gravi contestazioni che abbiamo ripetutamente rivolto.

Questo eÁ il presupposto percheÂ si parli di confronto, di dibattito e di
riflessione in un luogo come questo, dove cioÁ che sta accadendo non fa
onore ± come eÁ stato detto ± a nessuno di noi, amici della maggioranza.
E' ipocrisia affermare che si vuole salvaguardare gli operatori dal rischio
di imputazioni per ipotesi di falso inoffensivo. Chi puoÁ immaginare un
falso in bilancio che non produca in seÂ danno, a meno che non ci si voglia
riferire ad un'ipotesi di falso che sia cosõÁ rilevante, macroscopicamente ed
evidentemente infondata da provocare una mancanza assoluta di un fatto
da contestare.

Per questo non vi era la necessitaÁ di dare luogo a questa macchinosa
riforma del delitto di falso.

Come eÁ possibile contrabbandare un falso in bilancio ± che di per seÂ
eÁ destinato ad alterare la regolaritaÁ delle voci essenziali dell'economia so-
ciale con la precostituzione di fondi destinati ad essere sottratti ad ogni
sorta di controllo e di verifica ± facendolo passare come una azione
non disdicevole e non suscettibile, in concreto, di adeguata sanzione pe-
nale? Questo non eÁ dato comprendere e nessuno di voi ce lo ha spiegato!

Come eÁ possibile che in uno Stato moderno e liberale, come ci sen-
tiamo ripetere inutilmente, per raggiungere l'obiettivo di garantire l'impu-
nitaÁ a taluno per reati di tale natura, si ricorra ad espedienti tipo quelli
adottati in questo disegno di legge?

Si preordina una vera e propria corsa ad ostacoli con taluni muri in-
valicabili per gli investigatori. E qui viene alla memoria, inevitabilmente,
tutta la campagna contro quei magistrati impiccioni e invadenti che hanno
osato disturbare la stanza del potere, perfino di quello che veramente
conta, cioeÁ il potere economico. Sulla scorta dell'attuale normativa e delle
decisioni giurisprudenziali il reato di cui all'articolo 2621 del codice civile
eÁ considerato, da sempre, un reato plurioffensivo, cioeÁ idoneo a ledere o a
porre in pericolo una pluralitaÁ di interessi aventi portata diversa: gli inte-
ressi patrimoniali della societaÁ, dei soci, dei terzi, la fede pubblica, il cor-
retto funzionamento della societaÁ, cioeÁ il mercato, quindi la trasparenza e
la correttezza di tutto il mercato.
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La nuova versione del reato limita drasticamente gli interessi protetti
ai soli soci e ai creditori e, pertanto, esclude dal novero la correttezza e la
trasparenza delle attivitaÁ della societaÁ e quindi del mercato stesso. Vale a
dire che viene sottratta da tutela la parte dell'interesse pubblico che sot-
tende da sempre alla figura del crimine in parola.

Ho il timore che, per perseguire interessi contingenti di chi al mo-
mento eÁ chiamato a rappresentare il Governo del Paese e di una ristretta
cerchia di gestori di un certo potere economico ben individuato, si stia sa-
crificando un interesse superiore che eÁ quello del libero mercato in cui la
concreta libertaÁ di tutti gli operatori sia garantita anche con adeguate
norme cogenti.

Ritengo sia in atto uno smantellamento dei sistemi di garanzia e di
libertaÁ vera ad opera, paradossalmente, della cosiddetta Casa delle LibertaÁ.
Per questo il mio voto saraÁ contrario. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della prima parte
dell'emendamento 11.467.

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
11.467, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola:
«da».

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. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 11.467 e gli emendamenti 11.468, 11.18, 11.469 e 11.470.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.471.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.471, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.472.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
l'emendamento al nostro esame, la cui puntuale illustrazione tutti noi ab-
biamo seguito, propone, come potrete vedere, l'elevazione della sanzione
edittale.

Nel caso in specie, tra l'altro, l'elevazione della sanzione si impone,
in quanto, cosõÁ come possiamo leggere, il testo in esame contempla, in
primo luogo, la costruzione di un reato contravvenzionale, percheÂ prevede
la pena dell'arresto, ma soltanto nella misura massima, senza stabilire al-
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cun minimo; peraltro propone la pena massima nella sola misura di un
anno.

PoicheÂ eÁ noto, che attraverso il sistema di applicazione delle forme
premiali, dei benefici o di altre forme alternative, una tale pena puoÁ essere
considerata assolutamente bagattellare in quanto, fra l'altro, mancando un
minimo edittale potrebbe essere, comunque, applicata la pena minima pre-
vista dal codice per le sanzioni contravvenzionali e potrebbe essere facil-
mente oggetto di una conversione pecuniaria.

Dunque, l'emendamento, che eÁ stato presentato successivamente, e
sarebbe stato opportuno l'accoglimento dei precedenti emendamenti, serve
tuttavia ad individuare, attraverso la prefigurazione di una sanzione mas-
sima pari almeno al triplo di quella attualmente prevista, cioeÁ a tre anni,
anche una fattispecie criminosa che, sebbene molto blanda, in riferimento
alla cognizione che abbiamo individuato, appare piuÁ adeguata.

In particolare, si vorraÁ rilevare che il fatto previsto all'articolo 11, nu-
mero 8), comma 1, lettera a), eÁ tutt'altro che fatto lieve, cosõÁ come giaÁ
molto amabilmente e benevolmente eÁ stato individuato (o sarebbe indivi-
duato) dal legislatore, dovendosi qui richiamare il principio che giaÁ si
tratta dell'applicazione di una fattispecie contravvenzionale ad un fatto
che presume una robusta attivitaÁ dolosa. Si parla, infatti, di una riparti-
zione illegale di utili e di riserve che non sono effettivamente conseguiti
o destinati a riserva.

Secondo me, tra l'altro, vi eÁ una contraddizione fra la natura del
reato, che in qualche misura nella sua stessa struttura prevede un elemento
di volizione, di volontaÁ, che dovrebbe caratterizzare i reati e i delitti, e la
definizione che incongruamente, quoad poenam, risulta essere quella di
reato contravvenzionale.

In conclusione, questo emendamento serve a far rilevare quanto con-
traddittoria ed illogica sia l'intera costruzione delle varie fattispecie crimi-
nose e credo, dunque, che invece di sollecitare un rapido «ai voti, ai voti»
sarebbe opportuno che i colleghi giuristi che siedono fra i banchi della
maggioranza riflettessero e, nel momento del voto, accogliessero questo
emendamento, come sono certo che faranno. (Applausi dai Gruppi Mar-

DL-U e DS-U).

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, dopo l'intervento del mio
collega, credo sia opportuna 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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
11.472, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole:
«ad un anno».

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 11.472 e gli emendamenti 11.473 e 11.474.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.475, identico agli
emendamenti 11.476 e 11.19.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, la mia dichiarazione
di voto si riferisce in particolare ad un aspetto relativo alla fattispecie di
cui al numero 8), lettera a), comma 1, dell'articolo 11; si tratta della pre-
visione della cosiddetta condotta riparatoria. L'ultimo periodo della norma
prevede infatti che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del ter-
mine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Anche nelle ipotesi criminose successive sono previste analoghe con-
dotte riparatorie: per esempio, al numero 9), con riferimento alle illecite
operazioni sulle azioni o quote sociali o della societaÁ controllante. In que-
sto caso, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del ter-
mine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in
corso, il reato eÁ estinto. Al numero 10), si prevede l'estinzione del reato
se viene risarcito il danno prima del giudizio, nella fattispecie di opera-
zioni in pregiudizio dei creditori.

Indubbiamente, la previsione di una condotta riparatoria come causa
estintiva del reato non eÁ nuova al nostro ordinamento. Esistono istituti ge-
nerali del diritto penale come il pentimento operoso e la desistenza volon-
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taria che operano in questo senso ovvero con effetti in qualche modo ana-
loghi. Tuttavia, l'applicazione di tale principio nelle fattispecie in esame
comporta una totale assenza di rischio nel comportamento illecito.

Cari colleghi, questo eÁ un vero e proprio incentivo a provarci per
l'amministratore disonesto il quale, se non viene scoperto ± perdonatemi
l'espressione ± l'avraÁ fatta franca; diversamente, se incappa nell'incidente
di venire colto con le mani nel sacco, dovraÁ limitarsi a restituire il mal-
tolto, senza subire ulteriori sanzioni. Non vi eÁ nemmeno una previsione
che esprima riprovazione per il comportamento illecito. EÁ una filosofia
che puoÁ riassumersi in una formula un po' rozza ± e me ne scuso ± ma
sicuramente efficace: se la va, la va; ci provino lor signori, si accomodino,
facciano pure; in questo Paese ormai, per quattro anni e mezzo, il premio
per i furbi, i dritti e i disonesti eÁ assicurato! (Applausi dai Gruppi Mar-

DL-U, DS-U e Verdi-U).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, il ragionamento della collega
Dentamaro eÁ assolutamente corretto. Il provvedimento in esame determina
una situazione del seguente tipo: la veritaÁ della situazione societaria eÁ ri-
chiesta e tutelata, attraverso la sanzione penale, solo nel termine previsto
per l'approvazione del bilancio. CioÁ significa che, durante tutto l'anno so-
lare, qualsiasi cosa accada ± un'illegale ripartizione degli utili, un'illecita
operazione sulle azioni o quote sociali ovvero operazioni in pregiudizio
dei creditori ± eÁ tamquam non esset, se la situazione eÁ ricomposta al mo-
mento dell'approvazione del bilancio.

Esiste peroÁ una tutela dei soci di minoranza e dei creditori che en-
trano nell'anno solare; esiste una tutela del pubblico che riceve comunica-
zioni sociali nell'anno solare e poco si interessa quindi di una ricostitu-
zione nel momento dell'approvazione del bilancio. Avremo cosõÁ societaÁ
non trasparenti durante l'anno solare e cioÁ non giova ai rapporti con i ri-
sparmiatori, i creditori, il pubblico, i dipendenti, i soci di minoranza. (Ap-
plausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

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-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.475, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.476,
presentato dal senatore Cambursano, e 11.19, presentato dal senatore Mu-
zio 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 della prima parte dell'emen-
damento 11.477.

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 la prima parte dell'emendamento 11.477, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole «entro il».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.477
e gli emendamenti 11.478, 11.479 e 11.480.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.481.
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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 11.481, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.482.

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 11.482, presentato
dal senatore Calvi 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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.483.

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 11.483, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.484.

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 11.484, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.485.

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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.485, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.486.

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
11.486, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alla parola
«da».

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. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 11.486 e gli emendamenti 11.487, 11.21, 11.488 e 11.489.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.490.

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 11.490, presentato
dal senatore Calvi 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 della prima parte dell'emen-
damento 11.491.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
11.491, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole
«con le seguenti».

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 11.491 e gli emendamenti 11.492, 11.493 e 11.494.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.495, identico agli
emendamenti 11.22 e 11.496.

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 11.495, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.22,
presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 11.496, 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.
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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. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 11.497.

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
11.497, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole
«entro il».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.497
e gli emendamenti 11.498, 11.499 e 11.500.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.501.

Verifica del numero legale

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 126 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 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 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 11.501, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.502, identico all'emen-
damento 11.503.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, faccio rilevare come
questo emendamento, che eÁ uno degli ultimi al comma 1, lettera a), nu-
mero 9) dell'articolo 11 del provvedimento al nostro esame, si propone
di aggiungere un estremo tentativo di salvataggio della igienicitaÁ penale
di questa norma. Infatti, quanto meno, cosõÁ come viene configurato l'e-
mendamento in questione, prevede che vi sia una pena della reclusione
da uno a cinque anni, cioeÁ si ricollochi il fatto in una dimensione penale
adeguata, quando le attivitaÁ «di cui sopra», cioeÁ quelle indicate allo stesso
numero 9), sono effettuate «mediante attivitaÁ simulate o fraudolente, ov-
vero al fine di recare a seÂ o ad altri un vantaggio ovvero di procurare
alla societaÁ, ai soci, ai creditori o a terzi un danno ingiusto».

Dalla formulazione dell'emendamento si evince che vi eÁ il desiderio,
illustrato da molti altri intervenuti prima di me in quest'Aula, di mante-
nere una forte carica di repressivitaÁ penale e di sanzionamento per le con-
dotte particolarmente gravi, che sono non soltanto quelle giaÁ comunque
indicate nel numero 9), ma quelle che sono aggravate da una particolare
intenzione, cioeÁ poste in essere attraverso elementi materiali peraltro evi-
denti. Quindi, non si tratta soltanto di un aggravamento infondato, ma di
aggravare il reato quando esso venga posto in essere, appunto, mediante
attivitaÁ simulate o fraudolente, quindi attraverso una condotta che di per
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se stessa merita la riprovazione non soltanto sociale o produca diretta-

mente un vantaggio alla societaÁ, ai soci, ai creditori o a terzi. Peraltro,

si tratta di un vantaggio che eÁ stato correttamente qualificato non come

mero tale ma come danno ingiusto.

In sostanza, la configurazione del reato, molto piuÁ propria, diventa

parametrata ad una serie di elementi che sono tutt'altro che soggettivi,

bensõÁ sono obiettivi: il fine di recare un vantaggio, quello di procurare

un danno ingiusto ± ovviamente a soggetti qualificati che possono essere

esposti al beneficio della commissione del reato ± o l'attivitaÁ di simula-

zione o fraudolenta.

Segnalo fra l'altro che queste sono aggravanti tipiche, costruite se-

condo una tecnica usuale, d in particolare lo sono in riferimento a reati

di natura commerciale o societaria.

RiferiroÁ soltanto, per memoria dell'Assemblea, che del resto nell'am-

bito del diritto commerciale penale e del diritto fallimentare l'attivitaÁ di

simulazione o l'attivitaÁ di frode eÁ particolarmente considerata un'aggra-

vante, tanto che nel diritto fallimentare daÁ vita per se stessa ad una fatti-

specie che non eÁ soltanto aggravata ( che pure qui si prevede attenuata)

ma eÁ una fattispecie criminosa propria molto piuÁ grave di questa.

Occorre rilevare anche che, non avendo sistematizzato ± come noi

avevamo chiesto ± il diritto commerciale penale nell'ambito del diritto fal-

limentare penale, qui vi eÁ la prova che condotte che in qualche misura

sono sostanzialmente analoghe (o comunque sono prognosticamente en-

trambe produttive di gravi effetti di squilibrio per l'ordinamento e per

la paritaÁ e il rispetto della correttezza tra gli operatori commerciali) ven-

gono punite in maniera affatto disparata.

Pertanto, l'emendamento 11.502 si propone ± ripeto ± neanche con la

pretesa di un successo definitivo ma solo come tentativo, di correggere

questa situazione che il corpus normativo cosõÁ come ci viene proposto

produrrebbe.

Per questo dichiaro, anche a nome del Gruppo, il voto favorevole sul-

l'emendamento in esame, che spero raccolga il consenso dell'Aula. (Ap-

plausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.502, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.503,
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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.504,
identico all'emendamento 11.505.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa eÁ
un'autentica perla del disegno di legge in esame, eÁ ± se mi consentite la
metafora ± il Koh-i-Noor giuridico del provvedimento.

I soci di maggioranza di una societaÁ possono compiere in pregiudizio
dei creditori tutto cioÁ che vogliono, percheÂ possono non soltanto ridurre il
capitale sociale, ma anche fondersi con altre societaÁ o provvedere a scis-
sioni della societaÁ, che con il suo capitale costituiva la garanzia dei cre-
ditori. Possono dunque cagionare un danno ai creditori, ma tutto questo
eÁ subordinato alla procedibilitaÁ a querela e quindi con l'accordo tra i
soci di maggioranza e i creditori si possono bellamente mettere sotto i
piedi i soci di minoranza.

Inoltre, se non fosse sufficiente la procedibilitaÁ a querela, si prevede
che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il
reato. Mi piacerebbe sapere quali sono i rapporti tra la procedibilitaÁ a que-
rela e l'estinzione del reato per risarcimento del danno, percheÂ credo che
il risarcimento del danno comporti la remissione di querela o la remissione
di querela comporti il risarcimento del danno. Se non eÁ cosõÁ, presidente
Caruso, allora cioÁ si presta ad accordi molto poco chiari fra i creditori
e i soci di maggioranza.
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Dunque, eÁ una normativa che consente una connivenza totale tra i
creditori e i soci di maggioranza. Lascio poi immaginare quanto poi tutto
questo giovi alla trasparenza, alla serietaÁ, ai soci di minoranza, al pub-
blico. Raccomando questo punto all'attenzione dei signori senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.504, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.505, pre-
sentato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.506, identico agli
emendamenti 11.507 e 11.23.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale. Le fac-
cio presente che anche per il precedente emendamento avevo chiesto di
intervenire.

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).

BASSO (DS-U). Signor Presidente, Sui banchi della maggioranza c'eÁ
un imbroglione!

RONCONI (CCD-CDU: BF). L'imbroglione sei tu e attento a quello
che dici!

PRESIDENTE. Senatore Basso, percheÂ quella parola? Lo capisce fa-
cilmente anche da seÂ che quel linguaggio non eÁ adatto. Siamo qui per con-
trollare e per garantire la regolaritaÁ del voto.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.506, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.507, pre-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 130 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



sentato dal senatore Cambursano, e 11.23, presentato dal senatore Muzio e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.508, identico all'emen-
damento 11.509.

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 11.508, presentato dal senatore Zancan
e da altri senatori, identico all'emendamento 11.509, presentato dal sena-
tore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.510.

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 11.510, presentato dal senatore Zancan
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.511.

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-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.511, presentato
dal senatore Calvi 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 11.512,
identico all'emendamento 11.513.

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 11.512, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.513,
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.
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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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.514.

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 11.514, presentato
dal senatore Calvi 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 11.515.

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 133 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



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 11.515, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.516, identico all'emen-
damento 11.24.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
vorrei far rilevare che con questo emendamento si tende a correggere
un vizio grave della struttura dei reati commerciali, cosõÁ come ci viene
proposta, che mi sono sommessamente permesso di segnalare anche in
sede di discussione generale, e che non mi pare finora abbia avuto grande
successo.

Ho fatto rilevare che la procedibilitaÁ a querela, lungi dall'essere una
forma di modernitaÁ, nel senso che demanda alle parti del processo la di-
sponibilitaÁ dell'azione penale in qualche misura attraverso la condizione di
procedibilitaÁ, nel caso di specie, trattandosi soprattutto di diritto societario,
finisce per essere un elemento di incertezza e di ingiustizia. Fra l'altro, si
presta bilateralmente, da un lato, a non consentire un'adeguata tutela alla
parte societaria debole e, dall'altro, invece, a consentire una tutela ecces-
siva alla parte che puoÁ essere in qualche modo tentata di negoziare la di-
sponibilitaÁ che ha dell'azione penale.
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In conseguenza di cioÁ, l'emendamento 11.516 si propone la soppres-
sione della procedibilitaÁ a querela. (Applausi del Gruppo Mar-DL-U).

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

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 11.516, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.24, presen-
tato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.517.

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 11.517, presentato
dal senatore Zancan e da altri senatori.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.518,
identico all'emendamento 11.519.

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 11.518, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori, identico all'emendamento 11.519, presentato dal senatore
Cambursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.520, presentato dal senatore Zancan
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.521, identico all'emen-
damento 11.522.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi senatori, di-
chiareroÁ il mio voto sebbene, ricordando il mio mestiere, mi appaia di par-
lare, come talvolta capita, a quelle corti palesemente maldisposte che si sa
giaÁ che condanneranno il nostro imputato.
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FLORINO (AN). Se eÁ per questo hai giaÁ perso la causa!

CAVALLARO (Mar-DL-U). PoicheÂ non assisto in questo caso alcun
imputato sono certo che otterroÁ, nella mia dichiarazione di voto, non solo
un'attenzione ma anche...

VOCE DAI BANCHI DELLA DESTRA. Assisti il Paese!

CAVALLARO (Mar-DL-U). Qualcuno dice che assisto il Paese, ma
per la veritaÁ non so se il Paese si faraÁ assistere da me, speriamo di sõÁ. (Ila-
ritaÁ).

Vorrei comunque soffermarmi sull'emendamento 11.521 soppressivo
del numero 12 della lettera a) del comma 1...

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, lei assiste il Paese percheÂ lo rap-
presenta con il suo mandato; quindi lo assiste come ciascuno di noi fa.
Non si butti troppo giuÁ!

CAVALLARO (Mar-DL-U). Lo assistiamo tutti! Vorrei dichiarare il
mio voto sull'emendamento in esame e, al di laÁ della celia, vorrei richia-
mare, per l'ennesima volta, l'attenzione su un fatto che in questo caso eÁ, a
mio giudizio, alquanto emblematico.

PoicheÂ nel numero 12 sono riportate le parole: «conflitto di inte-
ressi», probabilmente qualcuno, la maggioranza o chi ha redatto questo ar-
ticolo si sente come chi si reca dal dentista per ripulire l'otturazione e ha
il nervo scoperto. Quindi il numero 12 eÁ costruito in maniera paradossale
probabilmente solo percheÂ eÁ evocata in questa norma la figura di colui che
ha un conflitto di interessi peraltro, in questo caso, non istituzionale ma
interno agli affari della societaÁ.

Orbene, cos'eÁ successo impastando e travagliando queste povere
norme penali? Si eÁ verificato che questa norma ± ed eÁ per questo che di-
chiaro il voto a favore di un emendamento soppressivo ± eÁ diventata pa-
lesemente illogica e insensata, in quanto questo reato ± che corrisponde
alla cosiddetta infedeltaÁ patrimoniale ± presuppone, appunto, il conflitto
di interessi.

Orbene si sta parlando di amministratori, di direttori generali e di li-
quidatori, quindi poicheÂ non si sta parlando di amministratori di societaÁ
senza fini di lucro o del priore di una confraternita o del parroco di
una parrocchia, dobbiamo dare per scontato che costoro, se ed in quanto
si trovino in conflitto di interessi, siano in una posizione che, ancorcheÂ sia
intenzionale o meno, eÁ comunque oggettivamente di danno alla societaÁ e
che, fra l'altro, potrebbero rimuovere astenendosi dal compiere gli atti che
li fanno trovare in conflitto di interessi.

Ebbene, questo legislatore non ritiene sufficiente che vi sia la nozione
astratta di infedeltaÁ patrimoniale, che vi sia un conflitto di interessi e che
si procuri a seÂ e ad altri un ingiusto profitto, che eÁ un ulteriore elemento
che potrebbe, in qualche misura, essere anche non indispensabile a confi-
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gurare il reato, ma finisce per aggiungere che intenzionalmente bisogna
causare un danno patrimoniale alla societaÁ.

Pertanto, vi invito ad immaginare quale procedimento penale potraÁ
mai essere istruito nei confronti di un amministratore, di un direttore ge-
nerale o di un liquidatore, che si presenteraÁ e candidamente ammetteraÁ di
aver commesso infedeltaÁ patrimoniale, di aver procurato a seÂ e ad altri un
ingiusto profitto, di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ma,
ahimeÁ, di non averlo fatto apposta.

La punibilitaÁ, infatti, eÁ prevista soltanto se lo ha fatto intenzional-
mente (fra l'altro vorrei capire come potrebbe essere il contrario dal mo-
mento che eÁ molto difficile costruire un'ipotesi di reato non intenzionale
quando si persegue il proprio ingiusto profitto).

Non basta l'ingiustizia del profitto, non basta la situazione di con-
flitto d'interessi, non basta costruire una fattispecie di infedeltaÁ patrimo-
niale, ma bisogna essere seriamente intenzionati a commettere questo
reato.

Orbene, io dico che questo sistema di varare norme penali eÁ autoas-
solvente. Si tratta praticamente di norme penali, per cosõÁ dire, solubili in
acqua fresca e credo che, siccome dovremmo produrre delle leggi e non
delle norme come caffeÁ solubile, dobbiamo votare a favore dell'emenda-
mento soppressivo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, il collega ha detto benis-
simo; ma c'eÁ di piuÁ e di meglio in questa norma che non oso piuÁ aggetti-
vare percheÂ eÁ un'autentica porcheria politica. Invito i signori senatori a
mettersi per un attimo nei panni del «terzo» indicato in questo articolo.
Egli consegna dei beni ad una societaÁ (che vengono quindi amministrati
da quest'ultima), l'amministratore della medesima glieli ruba, cagionando-
gli un danno, percheÂ cosõÁ dice la norma (esaminiamo, ripeto, la situazione
dall'ottica del terzo, dal coteÂ del terzo), ma questa persona, che si eÁ fidata
della societaÁ ed ha ricevuto un danno, viene tacitata percheÂ non c'eÁ ingiu-
sto profitto da parte della societaÁ e quindi la condotta dell'amministratore
non eÁ punibile.

Senatore Contestabile, visto che mi ha criticato per averci citato a
sproposito Bisanzio, questo neppure a Bisanzio poteva essere scritto o
detto percheÂ nel testo si legge: «specificare che non si considera ingiusto
il profitto della societaÁ collegata o del gruppo, se esso eÁ compensato da
vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili...»; ma non basta,
percheÂ qui c'eÁ una scriminante che eÁ basata sulla prevedibilitaÁ derivante
dal collegamento e dall'appartenenza al gruppo.

Allora io domando: se c'eÁ questa scriminante della prevedibilitaÁ, del
vantaggio del gruppo, ovvero del collegamento al gruppo, a questo povero
terzo a cui sono stati rubati i beni (e non oso dire in quest'Aula il termine
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giusto che dovrei dire) cosa importa di cioÁ che passava per la testa di que-
sto amministratore infedele? Cosa gli importa che costui ragionevolmente
prevede non il vantaggio della societaÁ a cui sono stati affidati i beni, ma il
vantaggio del gruppo o di una societaÁ collegata al gruppo?

Auguri al signor terzo! (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

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).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.521, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.522, pre-
sentato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.523, identico all'emen-
damento 11.524.

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 11.523, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.524, pre-
sentato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.525, identico all'emen-
damento 11.526.

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 11.525, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.526,
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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.527,
identico all'emendamento 11.25.
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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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.527, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.25, presen-
tato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.528.

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 11.528, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.529,
identico all'emendamento 11.530.

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 11.529, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.530,
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 11.531.
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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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.531, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.532.

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 11.532, presentato
dal senatore Zancan 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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.533.

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 11.533, presentato
dal senatore Calvi 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 11.534,
identico all'emendamento 11.535.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.534, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.535, pre-
sentato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.536, identico all'emen-
damento 11.26.

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 11.536, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.26, pre-
sentato dal senatore Muzio 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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.537.

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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.537, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.538, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
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Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo saraÁ
convocata domani mattina, in un orario che verraÁ comunicato tempestiva-
mente.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di venerdõÁ 28 settembre 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica domani,
venerdõÁ 28 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per la riforma del diritto societario (608)
(Approvato dalla Camera dei deputati). (Voto finale con la presenza

del numero legale). (Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 22,01).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 3,05 del giorno 28-9-2001
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

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

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le societaÁ commerciali)

1. La riforma della disciplina penale delle societaÁ commerciali e delle
materie connesse eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:

1) falsitaÁ in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni so-
ciali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, diret-
tori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al
pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorcheÁ og-
getto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situa-
zione economica, patrimoniale o finanziaria della societaÁ o del gruppo
al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico,
ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione
medesima, la cui comunicazione eÁ imposta dalla legge; precisare che la
condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per seÁ o per altri
un ingiusto profitto; precisare altresõÁ che le informazioni false od omesse
devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societaÁ o del
gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie
quantitative; estendere la punibilitaÁ al caso in cui le informazioni riguar-
dino beni posseduti o amministrati dalla societaÁ per conto di terzi; preve-
dere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere
abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori,
e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno
patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino a un anno e sei
mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai
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soci o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e
la procedibilitaÁ a querela nel caso di societaÁ non soggette alle disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in ma-
teria di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni
e la procedibilitaÁ d'ufficio nel caso di societaÁ soggette alle disposizioni
della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie
con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parame-
tri per i casi di valutazioni estimative;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti ri-
chiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla
quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare
in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la con-
sapevolezza della falsitaÁ e l'intenzione di ingannare i destinatari del pro-
spetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta
dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta
in essere deve essere rivolta a conseguire per seÁ o per altri un ingiusto
profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno
i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate a seconda
che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno pa-
trimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la pena dell'arresto fino ad
un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la con-
dotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

3) falsitaÁ nelle relazioni o nelle comunicazioni della societaÁ di re-
visione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle
relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsitaÁ e
l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il
falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, pa-
trimoniale o finanziaria della societaÁ, ente o soggetto sottoposto a revi-
sione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a con-
seguire per seÁ o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta
deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situa-
zione; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta
in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari
e di conseguenza: 3.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la con-
dotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 3.2) la
pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che
impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri
idonei artifici, lo svolgimento delle attivitaÁ di controllo o di revisione le-
galmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle societaÁ di re-
visione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nel-
l'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclu-
sione fino ad un anno e la procedibilitaÁ a querela;
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5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consi-
stente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni
delle quali eÁ investito nell'ambito di una societaÁ o di un consorzio, omette
di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un
terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli ammi-
nistratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale della societaÁ mediante attribuzione di azioni o
quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti
di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societaÁ nel
caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad un
anno;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli
amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale so-
ciale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li libe-
rano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad
un anno;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel
fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non ef-
fettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che riparti-
scono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge
essere distribuite; prevedere la pena dell'arresto fino ad un anno. La rico-
stituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'appro-
vazione del bilancio estingue il reato;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societaÁ
controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali o della societaÁ controllante, cagio-
nando una lesione all'integritaÁ del capitale sociale e delle riserve non di-
stribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previ-
sto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al
quale eÁ stata posta in essere la condotta, il reato eÁ estinto;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto de-
gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra so-
cietaÁ o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilitaÁ a querela; prevedere
che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il
reato;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i
soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle
somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; preve-
dere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilitaÁ a
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querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giu-
dizio estingue il reato;

12) infedeltaÁ patrimoniale, consistente nel fatto degli amministra-
tori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto
di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione
dei beni sociali al fine di procurare a seÁ o ad altri un ingiusto profitto,
ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale
alla societaÁ; estendere la punibilitaÁ al caso in cui il fatto sia commesso in
relazione a beni posseduti od amministrati dalla societaÁ per conto di terzi,
cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si
considera ingiusto il profitto della societaÁ collegata o del gruppo, se esso eÁ
compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili,
derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la
pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilitaÁ a querela;

13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli ammini-
stratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revi-
sione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilitaÁ, compiono
od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne
deriva nocumento per la societaÁ; prevedere la pena della reclusione fino a
tre anni; estendere la punibilitaÁ a chi daÁ o promette l'utilitaÁ; prevedere la
procedibilitaÁ a querela;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi,
con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea,
allo scopo di conseguire, per seÁ o per altri, un ingiusto profitto; prevedere
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto de-
gli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea
nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qua-
lora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la con-
vocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la san-
zione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni,
aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite
o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false
ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente
idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finan-
ziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pub-
blico nella stabilitaÁ patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere
la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti fal-
sitaÁ nelle comunicazioni alle autoritaÁ pubbliche di vigilanza, ostacolo allo
svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autoritaÁ
medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquida-
tori di societaÁ, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali
autoritaÁ, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere gene-
rale; coordinare, altresõÁ, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6),
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7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale,
delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge,
eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in
violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riser-
vate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circo-
stanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previ-
sto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da
amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la
revisione contabile della societaÁ; abrogare altresõÁ le fattispecie speciali re-
lative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, noncheÁ
quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del te-
sto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto le-
gislativo 10 settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere
a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuitaÁ;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia indivi-
duato mediante una qualifica o la titolaritaÁ di una funzione prevista dalla
legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare
della funzione eÁ equiparato, oltre a chi eÁ tenuto a svolgere la stessa fun-
zione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investi-
tura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti
alla qualifica o alla funzione; stabilire altresõÁ che, fuori dei casi di appli-
cazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli am-
ministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati
dall'autoritaÁ giudiziaria o dall'autoritaÁ pubblica di vigilanza di ammini-
strare la societaÁ o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta
la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per
commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o
l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro
o beni di valore equivalente;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati
societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative
di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto
della societaÁ;

h) prevedere, nel rispetto dei princõÁpi e criteri direttivi contenuti
nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilitaÁ amministrativa
delle societaÁ nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere a) e
b) sia commesso, nell'interesse della societaÁ, da amministratori, direttori
generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ul-
timi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato
in conformitaÁ degli obblighi inerenti alla loro carica;
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i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice ci-
vile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione
del presente articolo; coordinare e armonizzare con queste ultime le norme
sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparitaÁ di tratta-
mento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abroga-
zione, la riformulazione o l'accorpamento delle norme stesse, indivi-
duando altresõÁ la loro piuÁ opportuna collocazione; prevedere norme transi-
torie per i procedimenti penali pendenti;

l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in compo-
sizione collegiale.

EMENDAMENTI DA 11.204 A 11.538

11.204
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguar-
danti le societaÁ commerciali). ± 1. La riforma della disciplina penale delle
societaÁ commerciali e delle materie connesse eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi
e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsitaÁ in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni so-
ciali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni so-
ciali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false infor-
mazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della so-
cietaÁ, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informa-
zioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per seÁ o per altri,
un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre
in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilitaÁ al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla
societaÁ per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cin-
que anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in ma-
teria di dichiarazione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione
alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pub-
blicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, in-
tenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine
di conseguire, per seÁ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la con-
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dotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

3) falsitaÁ nelle relazioni o nelle comunicazioni della societaÁ di
revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali,
nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano in-
formazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o
finanziaria della societaÁ, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare
che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla
predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque
anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori
che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od
altri idonei artifici, lo svolgimento delle attivitaÁ di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle societaÁ di
revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi,
consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle fun-
zioni delle quali eÁ investito nell'ambito di una societaÁ o di un consorzio,
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depo-
siti presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso
di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli am-
ministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumen-
tano fittiziamente il capitale della societaÁ mediante attribuzione di azioni o
quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti
di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societaÁ nel
caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto
degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li li-
berano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel
fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non ef-
fettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che riparti-
scono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge
essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societaÁ
controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali o della societaÁ controllante, cagio-
nando una lesione all'integritaÁ del capitale sociale e delle riserve non di-
stribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni;
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10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto
degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra
societaÁ o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i
soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle
somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; preve-
dere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltaÁ patrimoniale, consistente nel fatto degli ammini-
stratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di con-
flitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposi-
zione dei beni sociali al fine di procurare a seÁ o ad altri un ingiusto pro-
fitto, cagionano un danno patrimoniale alla societaÁ; estendere la punibilitaÁ
al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od am-
ministrati dalla societaÁ per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un
danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto
della societaÁ collegata o del gruppo, se esso eÁ compensato da vantaggi,
anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento
o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, diret-
tori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a
seguito della dazione o della promessa di utilitaÁ, compiono od omettono
atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva peri-
colo di nocumento per la societaÁ; prevedere la pena della reclusione fino a
tre anni; estendere la punibilitaÁ a chi daÁ o promette l'utilitaÁ;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di
chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea,
allo scopo di conseguire, per seÁ o per altri, un ingiusto profitto; prevedere
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto
degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assem-
blea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare,
qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la
convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la san-
zione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumen-
tata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una
legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie
false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concreta-
mente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del
pubblico nella stabilitaÁ patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere
la pena della reclusione da uno a cinque anni;
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b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti fal-

sitaÁ nelle comunicazioni alle autoritaÁ pubbliche di vigilanza, ostacolo allo

svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autoritaÁ

medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquida-

tori di societaÁ, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali

autoritaÁ, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere gene-

rale; coordinare, altresõÁ, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6),

7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale,

delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge,

eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in

violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riser-

vate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circo-

stanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previ-

sto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da

amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la

revisione contabile della societaÁ; abrogare altresõÁ le fattispecie speciali re-

lative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, noncheÁ

quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del te-

sto unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere

a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuitaÁ,

noncheÁ eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva

degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano

della lesivitaÁ del fatto;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia indivi-

duato mediante una qualifica o la titolaritaÁ di una funzione prevista dalla

legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare

della funzione eÁ equiparato, oltre a chi eÁ tenuto a svolgere la stessa fun-

zione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investi-

tura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti

alla qualifica o alla funzione; stabilire altresõÁ che, fuori dei casi di appli-

cazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la

pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli am-

ministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati

dall'autoritaÁ giudiziaria o dall'autoritaÁ pubblica di vigilanza di ammini-

strare la societaÁ o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena

su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta

la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per

commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o

l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro

o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche

qualora i beni appartengano alla societaÁ, ente o soggetto nell'interesse

del quale il reato eÁ stato commesso;
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g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati
societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative
di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della societaÁ;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere a)

e b), sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nel-
l'interesse della societaÁ, si applichi alla medesima una sanzione ammini-
strativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscet-
tibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche
della societaÁ conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, se-
condo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi an-
che nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della societaÁ da
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, di-
rettori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se
essi avessero vigilato in conformitaÁ degli obblighi inerenti alla loro carica;
prevedere che la sanzione nei confronti della societaÁ possa essere condi-
zionalmente sospesa, qualora la societaÁ dimostri di avere adottato adeguate
misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio
di analoghe condotte;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice ci-
vile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione
del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le
norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparitaÁ di
trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abro-
gazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando
altresõÁ la loro piuÁ opportuna collocazione».

11.205

D'Amico, Giaretta, Manzione, Cambursano, Cavallaro, Dalla Chiesa,
Magistrelli, Scalera

Id. em. 11.204

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguar-
danti le societaÁ commerciali). ± 1. La riforma della disciplina penale delle
societaÁ commerciali e delle materie connesse eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi
e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsitaÁ in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni so-
ciali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni so-
ciali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false infor-
mazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della so-
cietaÁ, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informa-
zioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per seÁ o per altri,
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un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre
in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilitaÁ al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla
societaÁ per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cin-
que anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in ma-
teria di dichiarazione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione
alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pub-
blicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, in-
tenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine
di conseguire, per seÁ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la con-
dotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

3) falsitaÁ nelle relazioni o nelle comunicazioni della societaÁ di re-
visione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle
relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informa-
zioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finan-
ziaria della societaÁ, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la
condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta
situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori
che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od
altri idonei artifici, lo svolgimento delle attivitaÁ di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle societaÁ di
revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi,
consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle fun-
zioni delle quali eÁ investito nell'ambito di una societaÁ o di un consorzio,
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depo-
siti presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso
di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli am-
ministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumen-
tano fittiziamente il capitale della societaÁ mediante attribuzione di azioni
o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societaÁ nel caso di
trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto
degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li li-
berano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel
fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non ef-
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fettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che riparti-
scono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge
essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societaÁ
controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali o della societaÁ controllante, cagio-
nando una lesione all'integritaÁ del capitale sociale e delle riserve non di-
stribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto
degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra
societaÁ o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i
soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle
somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; preve-
dere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltaÁ patrimoniale, consistente nel fatto degli ammini-
stratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di con-
flitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposi-
zione dei beni sociali al fine di procurare a seÁ o ad altri un ingiusto pro-
fitto, cagionano un danno patrimoniale alla societaÁ; estendere la punibilitaÁ
al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od am-
ministrati dalla societaÁ per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un
danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto
della societaÁ collegata o del gruppo, se esso eÁ compensato da vantaggi,
anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento
o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, diret-
tori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a
seguito della dazione o della promessa di utilitaÁ, compiono od omettono
atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva peri-
colo di nocumento per la societaÁ; prevedere la pena della reclusione fino a
tre anni; estendere la punibilitaÁ a chi daÁ o promette l'utilitaÁ;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di
chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea,
allo scopo di conseguire, per seÁ o per altri, un ingiusto profitto; prevedere
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto
degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assem-
blea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare,
qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la
convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la san-
zione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumen-
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tata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una
legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie
false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concreta-
mente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del
pubblico nella stabilitaÁ patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere
la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti fal-
sitaÁ nelle comunicazioni alle autoritaÁ pubbliche di vigilanza, ostacolo allo
svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autoritaÁ
medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquida-
tori di societaÁ, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali
autoritaÁ, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere gene-
rale; coordinare, altresõÁ, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6),
7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale,
delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge,
eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in
violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riser-
vate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circo-
stanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previ-
sto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da
amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la
revisione contabile della societaÁ; abrogare altresõÁ le fattispecie speciali re-
lative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, noncheÁ
quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del te-
sto unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere
a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuitaÁ,
noncheÁ eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva
degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano
della lesivitaÁ del fatto;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia indivi-
duato mediante una qualifica o la titolaritaÁ di una funzione prevista dalla
legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare
della funzione eÁ equiparato, oltre a chi eÁ tenuto a svolgere la stessa fun-
zione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investi-
tura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti
alla qualifica o alla funzione; stabilire altresõÁ che, fuori dei casi di appli-
cazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli am-
ministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati
dall'autoritaÁ giudiziaria o dall'autoritaÁ pubblica di vigilanza di ammini-
strare la societaÁ o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;
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f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta
la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per
commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o
l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro
o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche
qualora i beni appartengano alla societaÁ, ente o soggetto nell'interesse
del quale il reato eÁ stato commesso;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati
societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative
di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della societaÁ;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere a)
e b), sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nel-
l'interesse della societaÁ, si applichi alla medesima una sanzione ammini-
strativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscet-
tibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche
della societaÁ conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, se-
condo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi an-
che nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della societaÁ da
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, di-
rettori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se
essi avessero vigilato in conformitaÁ degli obblighi inerenti alla loro carica;
prevedere che la sanzione nei confronti della societaÁ possa essere condi-
zionalmente sospesa, qualora la societaÁ dimostri di avere adottato adeguate
misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio
di analoghe condotte;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice ci-
vile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione
del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le
norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparitaÁ di
trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abro-
gazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando
altresõÁ la loro piuÁ opportuna collocazione».

11.206

Cambursano

Id. em. 11.204

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguar-

danti le societaÁ commerciali). ± 1. La riforma della disciplina penale delle
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societaÁ commerciali e delle materie connesse eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi
e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsitaÁ in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni so-
ciali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni so-
ciali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false infor-
mazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della so-
cietaÁ, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informa-
zioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per seÁ o per altri,
un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre
in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilitaÁ al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla
societaÁ per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cin-
que anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in ma-
teria di dichiarazione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione
alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pub-
blicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, in-
tenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine
di conseguire, per seÁ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la con-
dotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

3) falsitaÁ nelle relazioni o nelle comunicazioni della societaÁ di
revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali,
nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano in-
formazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o
finanziaria della societaÁ, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare
che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla
predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque
anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori
che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od
altri idonei artifici, lo svolgimento delle attivitaÁ di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle societaÁ di
revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi,
consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle fun-
zioni delle quali eÁ investito nell'ambito di una societaÁ o di un consorzio,
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depo-
siti presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso
di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli am-
ministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumen-
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tano fittiziamente il capitale della societaÁ mediante attribuzione di azioni o
quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti
di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societaÁ nel
caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto
degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li li-
berano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel
fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non ef-
fettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che riparti-
scono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge
essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societaÁ
controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali o della societaÁ controllante, cagio-
nando una lesione all'integritaÁ del capitale sociale e delle riserve non di-
stribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto
degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra
societaÁ o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i
soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle
somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; preve-
dere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltaÁ patrimoniale, consistente nel fatto degli ammini-
stratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di con-
flitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposi-
zione dei beni sociali al fine di procurare a seÁ o ad altri un ingiusto pro-
fitto, cagionano un danno patrimoniale alla societaÁ; estendere la punibilitaÁ
al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od am-
ministrati dalla societaÁ per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un
danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto
della societaÁ collegata o del gruppo, se esso eÁ compensato da vantaggi,
anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento
o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, diret-
tori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a
seguito della dazione o della promessa di utilitaÁ, compiono od omettono
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atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva peri-
colo di nocumento per la societaÁ; prevedere la pena della reclusione fino a
tre anni; estendere la punibilitaÁ a chi daÁ o promette l'utilitaÁ;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di
chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea,
allo scopo di conseguire, per seÁ o per altri, un ingiusto profitto; prevedere
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto
degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assem-
blea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare,
qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la
convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la san-
zione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumen-
tata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una
legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie
false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concreta-
mente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del
pubblico nella stabilitaÁ patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere
la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti fal-
sitaÁ nelle comunicazioni alle autoritaÁ pubbliche di vigilanza, ostacolo allo
svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autoritaÁ
medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquida-
tori di societaÁ, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali
autoritaÁ, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere gene-
rale; coordinare, altresõÁ, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6),
7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale,
delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge,
eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in
violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riser-
vate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circo-
stanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previ-
sto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da
amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la
revisione contabile della societaÁ; abrogare altresõÁ le fattispecie speciali re-
lative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, noncheÁ
quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del te-
sto unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere
a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuitaÁ,
noncheÁ eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva
degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano
della lesivitaÁ del fatto;
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e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia indivi-
duato mediante una qualifica o la titolaritaÁ di una funzione prevista dalla
legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare
della funzione eÁ equiparato, oltre a chi eÁ tenuto a svolgere la stessa fun-
zione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investi-
tura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti
alla qualifica o alla funzione; stabilire altresõÁ che, fuori dei casi di appli-
cazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli am-
ministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati
dall'autoritaÁ giudiziaria o dall'autoritaÁ pubblica di vigilanza di ammini-
strare la societaÁ o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta
la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per
commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o
l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro
o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche
qualora i beni appartengano alla societaÁ, ente o soggetto nell'interesse
del quale il reato eÁ stato commesso;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati
societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative
di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della societaÁ;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere a)
e b), sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nel-
l'interesse della societaÁ, si applichi alla medesima una sanzione ammini-
strativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscet-
tibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche
della societaÁ conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, se-
condo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi an-
che nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della societaÁ da
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, di-
rettori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se
essi avessero vigilato in conformitaÁ degli obblighi inerenti alla loro carica;
prevedere che la sanzione nei confronti della societaÁ possa essere condi-
zionalmente sospesa, qualora la societaÁ dimostri di avere adottato adeguate
misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio
di analoghe condotte;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice ci-
vile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione
del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le
norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparitaÁ di
trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abro-
gazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando
altresõÁ la loro piuÁ opportuna collocazione».
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11.207
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, nell'alinea, sopprimere la parola: «penale».

11.208
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, nell'alinea, sopprimere le parole: «e delle materie con-
nesse».

11.209
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.210
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), nell'alinea, sopprimere le parole: «reati e».

11.211
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), nell'alinea, sopprimere le parole: «e illeciti
amministrativi».
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11.212
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico
Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

11.213
Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) falsitaÁ in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni so-
ciali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali espongono false informazioni al fine di indurre in errore i destina-
tari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societaÁ, o
del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, il
pubblico o i dipendenti fraudolentemente, ovvero omettono con la stessa
intenzione informazioni sulla situazione medesima; precisare altresõÁ che
le informazioni false od emesse riguardino beni posseduti o amministrati
dalla societaÁ per conto di terzi; prevedere qualora il reato abbia cagionato
un danno patrimoniale effettivo e permanente la pena alla reclusione da 6
mesi a 5 anni e la pena alla reclusione da 1 a 5 anni nel caso di societaÁ
soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispe-
cie con i delitti in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per
i casi di valutazioni estimative;».

11.214
Betta, Michelini
Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) falsitaÁ in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni so-
ciali consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni so-
ciali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false infor-
mazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della so-
cietaÁ, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informa-
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zioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire per seÁ o per altri, un
ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in
inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilitaÁ al
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla
societaÁ per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a sei
anni; regolare i rapporti della fattispecie con di delitti tributari in materia
di dichiarazione;».

11.215

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «o nelle altre
comunicazioni sociali» con le altre: «nelle altre comunicazioni sociali pre-
viste dalla legge e dallo statuto».

11.216

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castallani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «comunicazioni
sociali», ± ovunque ricorrano ± sopprimere le parole: «previste dalla
legge.

11.217

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «consistente nel
fatto» aggiungere le seguenti: «dei promotori, dei soci fondatori;».
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11.218

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «consistente nel
fatto» aggiungere le seguenti: «dei promotori, dei soci fondatori;».

11.219

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «consistente nel
fatto» aggiungere le seguenti: «dei promotori».

11.220

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «consistente nel
fatto» aggiungere le seguenti: «dei promotori,».

11.221

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «consistente nel
fatto» aggiungere le seguenti: «dei soci fondatori,».

11.222

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.221

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «consistente nel
fatto» aggiungere le seguenti: «dei soci fondatori».
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11.223

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «al pubblico» ag-
giungere le seguenti: «noncheÁ ai dipendenti».

11.224

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «al pubblico» ag-
giungere le seguenti: «fraudolentemente».

11.225

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «espon-
gono fatti» fino alla fine del numero con le seguenti: «intenzionalmente
espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societaÁ, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero oc-
cultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire per
seÁ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere
idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere
la punibilitaÁ al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od
amministrati dalla societaÁ per conto di terzi; prevedere la pena della reclu-
sione da uno a sei anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti
tributari in materia di dichiarazione;».
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11.226
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico
Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «espon-
gono fatti» fino alla fine del numero con le seguenti: «intenzionalmente
espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societaÁ, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero oc-
cultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per
seÁ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere
idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere
la punibilitaÁ al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od
amministrati dalla societaÁ per conto di terzi; prevedere la pena della reclu-
sione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti
tributari in materia di dichiarazione».

11.227
Cambursano
Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «espon-
gono fatti» fino alla fine del numero con le seguenti: «intenzionalmente
espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societaÁ, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero oc-
cultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per
seÁ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere
idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere
la punibilitaÁ al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od
amministrati dalla societaÁ per conto di terzi; prevedere la pena della reclu-
sione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti
tributari in materia di dichiarazione».

11.228
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico
Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «espon-
gono fatti» fino alla fine del numero con le seguenti: «intenzionalmente
espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societaÁ, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero oc-
cultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per
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seÁ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere
idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere
la punibilitaÁ al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od
amministrati dalla societaÁ per conto di terzi; prevedere la pena della reclu-
sione da uno a quattro anni; regolare i rapporti della fattispecie con i de-
litti tributari in materia di dichiarazione».

11.229

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «espon-
gono fatti» fino alla fine del numero con le seguenti: «intenzionalmente
espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societaÁ, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero oc-
cultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per
seÁ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere
idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere
la punibilitaÁ al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od
amministrati dalla societaÁ per conto di terzi; prevedere la pena della reclu-
sione da due a sei anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti
tributari in materia di dichiarazione».

11.230

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «espon-
gono fatti» fino alla fine del numero con le seguenti: «intenzionalmente
espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societaÁ, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero oc-
cultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per
seÁ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere
idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere
la punibilitaÁ al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od
amministrati dalla societaÁ per conto di terzi; prevedere la pena della reclu-
sione da tre a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti
tributari in materia di dichiarazione».
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11.231

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole : «espongono
fatti materiali non rispondenti al vero ancorcheÁ oggetto di valutazioni» con
le seguenti: «espongono false informazioni sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della societaÁ o del gruppo al quale essa appar-
tiene».

11.232

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «espongono» ag-
giungere la seguente: «fraudolentemente».

Conseguentemente al medesimo numero, sopprimere le parole: «con
l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico».

11.233

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.232

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «espongono» ag-
giungere la seguente: «fraudolentemente».

Conseguentemente, eliminare: «con l'intenzione di ingannare i soci o il
pubblico».
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11.234

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «espongono» ag-

giungere la seguente: «intenzionalmente».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «con
l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico».

11.235

Cambursano

Id. em. 11.234

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «espongono» ag-

giungere la seguente: «intenzionalmente».

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: «con
l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico».

11.236

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Le parole da: «Al comma 1» a «situazione economica» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «fatti ma-
teriali» fino alla fine della lettera con le seguenti: «false informazioni
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societaÁ, o
del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla
situazione medesima; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre
in inganno i destinatari sulla predetta situazione; specificare inoltre che:

a) l'inganno deve cadere su aspetti rilevanti per le valutazioni e de-
terminazioni dei possibili destinatari delle comunicazioni (ipotesi del falso
per alterazione);

b) la reticenza delle comunicazioni effettivamente trasmesse potraÁ
assumere rilievo solo in relazione ad obblighi positivi e specifici di infor-
mazione (ipotesi del falso per nascondimento);

c) il difetto di chiarezza potraÁ assumere rilievo solo se idoneo e
diretto intenzionalmente ad ingannare in modo significativo sulla situa-
zione complessiva della societaÁ (ipotesi del falso per oscuritaÁ o per ambi-
guitaÁ);
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d) estendere la punibilitaÁ al caso in cui le informazioni riguardino
beni posseduti o amministrati dalla societaÁ per conto di terzi; prevedere la
pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.237

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole da: «fatti ma-
teriali» fino alla fine della lettera con le seguenti: «false informazioni
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societaÁ, o
del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla
situazione medesima; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre
in inganno i destinatari sulla predetta situazione; specificare inoltre che:

a) l'inganno deve cadere su aspetti rilevanti per le valutazioni e de-
terminazioni dei possibili destinatari delle comunicazioni (ipotesi del falso
per alterazione);

b) la reticenza delle comunicazioni effettivamente trasmesse potraÁ
assumere rilievo solo in relazione ad obblighi positivi e specifici di infor-
mazione (ipotesi del falso per nascondimento);

c) il difetto di chiarezza potraÁ assumere rilievo solo se idoneo e
diretto intenzionalmente ad ingannare in modo significativo sulla situa-
zione complessiva della societaÁ (ipotesi del falso per oscuritaÁ o per ambi-
guitaÁ);

d) estendere la punibilitaÁ al caso in cui le informazioni riguardino
beni posseduti o amministrati dalla societaÁ per conto di terzi; prevedere la
pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.238

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «fatti ma-
teriali» fino alla fine del numero con le seguenti: «false informazioni sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societaÁ, o del
gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situa-
zione medesima, al fine di conseguire, per seÁ per altri, un ingiusto profitto;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni».
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11.239

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere la parola: «materiali».

11.240

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.239

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere la parola: «materiali».

11.241

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «ancor-
cheÁ» fino a: «appartiene».

11.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.241

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «ancor-
cheÁ» fino a: «appartiene».

11.242

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «, ancorcheÁ
oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari».
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11.243

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «idonei ad»
con le seguenti: «al fine di».

11.244

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «con l'in-
tenzione di ingannare i soci o il pubblico».

11.245

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Id. em. 11.244

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «con l'in-
tenzione di ingannare i soci o il pubblico».

11.246

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «con la
stessa intenzione».

11.247

Cambursano

Id. em. 11.246

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «con la
stessa intenzione».
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11.248
Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «, la cui
comunicazione» fino a: «soglie quantitative».

11.249
Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «preci-
sare che» fino a: «ingiusto profitto».

11.250
Cambursano

Id. em. 11.249

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «precisare
che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per seÁ o
per altri un ingiusto profitto».

11.251
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.249

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole:

«precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire
per seÁ o per altri un ingiusto profitto».

11.3
Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.249

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «precisare
che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se o
per altri un ingiusto profitto».
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11.252

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «a conseguire,
per seÁ o per altri, un ingiusto profitto» con le seguenti: «a determinare un
errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, cosõÁ da indurli a tenere
comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza
della situazione o allo scopo di arrecare a seÁ o ad altri un ingiusto pro-
fitto».

11.253

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «o per altri un
ingiusto profitto» con le seguenti: «, per la societaÁ o per altri un ingiusto
profitto patrimoniale, ovvero al fine di causare alla societaÁ o ad altri un
ingiusto danno».

11.254

Castellani

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «un ingiusto pro-
fitto» aggiungere le seguenti: «o provocare ad altri un ingiusto danno».

11.255

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «un ingiusto pro-
fitto» aggiungere le seguenti: «ovvero altro vantaggio».
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11.256

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.255

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «un ingiusto pro-
fitto» aggiungere le seguenti: «ovvero altro vantaggio».

11.257

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «preci-
sare altresõÁ» fino a: «soglie quantitative».

11.258

Castellani

Id. em. 11.257

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «preci-
sare altresõÁ» fino a: «soglie quantitative».

11.259

Cambursano

Id. em. 11.257

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «preci-
sare altresõÁ» fino a: «soglie quantitative».

11.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.257

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «preci-
sare altresõÁ» fino a: «soglie quantitative».
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11.260
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere la parola: «sensibil-
mente».

11.261
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «anche at-
traverso la previsione di soglie quantitative».

11.5
Thaler Ausserhofer, Ruvolo

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «soglie quantita-
tive» inserire le seguenti: «da coordinare con quelle previste dalla disci-
plina dei reati tributari in materia di dichiarazione fraudolenta».

11.263
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «preve-
dere autonome» fino a: «delitti tributari in materia di dichiarazione».

11.6
Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.263

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «preve-
dere autonome» fino a: «delitti tributari in materia di dichiarazione».
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11.262

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il periodo dalle parole:
«prevedere autonome figure di reato» fino alla fine con le seguenti: «pre-
vedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;».

11.264

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «prevedere
autonome» fino a: «regolare i rapporti» con le seguenti: «prevedere la
pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti».

11.265

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «prevedere
autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia
o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori», con le
seguenti: «prevedere circostanze aggravanti o attenuanti qualora la con-
dotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale
ai soci o ai creditori».

11.266

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «autonome
figure di reato a seconda che», con le seguenti: «circostanze aggravanti
o attenuanti qualora».
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11.267

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «abbia o non ab-
bia cagionato un danno», sopprimere la seguente: «patrimoniale».

11.268

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.267

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «abbia o non ab-
bia cagionato un danno», sopprimere la seguente: «patrimoniale».

11.269

Cambursano

Id. em. 11.267

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «abbia o non ab-
bia cagionato un danno», sopprimere la seguente: «patrimoniale».

11.273

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «1.1)
quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale», fino a: «re-
golare i rapporti», con le altre:

«1.1) quando la condotta abbia cagionato un danno ai soci o ai cre-
ditori;

1.2) la pena della detenzione domiciliare da sei mesi a 5 anni e
misure interdittive specifiche e la procedibilitaÁ d'ufficio; regolare i rap-
porti».
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11.274

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «la condotta non
abbia cagionato un danno», sopprimere la seguente: «patrimoniale».

11.270

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.274

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.1, dopo la parola:

«danno», sopprimere la seguente: «patrimoniale».

11.271

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai soci o ai
creditori la pena dell'arresto fino ad un anno e sei mesi», con le seguenti:
«alla societaÁ, ai soci o ai creditori la pena della reclusione da uno a quat-
tro anni».

11.275

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Id. em. 11.271

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai soci o ai
creditori la pena dell'arresto fino ad un anno e sei mesi», con le altre:

«alla societaÁ, ai soci o ai creditori le pane adella reclusione da uno a quat-
tro anni».
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11.276

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ai soci o ai cre-
ditori», aggiungere le seguenti: «o ai dipendenti».

11.277

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.276

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.1, dopo le parole: «ai soci
o ai creditori», aggiungere le seguenti: «o ai dipendenti».

11.278

Cambursano

Id. em. 11.276

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ai soci o ai cre-
ditori», aggiungere le seguenti: «o ai dipendenti».

11.272

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.1, sostituire le parole:
«dell'arresto», con le seguenti: «della reclusione».

11.279

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Id. em. 11.272

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «dell'arresto»,
con le seguenti: «della reclusione».
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11.280

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «fino a un
anno e sei mesi», con le seguenti: «da tre mesi a tre anni».

11.281

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «fino a un
anno e sei mesi», con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

11.282

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «fino a un
anno e sei mesi», con le altre: «da sei mesi a due anni».

11.283

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «fino a un
anno e sei mesi», con le altre: «da tre mesi a due anni».
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11.284

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «fino a un
anno e sei mesi», con le altre: «da tre mesi a un anno e sei mesi».

11.285

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «fino a un
anno e sei mesi», con le altre: «fino a due anni».

11.286

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «fino a un
anno e sei mesi», con le altre: «fino a due anni e sei mesi».

11.287

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «fino a un
anno e sei mesi», con le altre: «fino a tre anni».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 188 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



11.288

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «fino a un
anno e sei mesi», con le altre: «fino a quattro anni».

11.289

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «fino a un
anno e sei mesi», con le altre: «fino a quattro anni».

11.290

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «1.2)
quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale» fino a: «rego-
lare i rapporti», con le seguenti:

«1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno ai soci o ai cre-
ditori:

1.2.1) la pena della detenzione domiciliare da sei mesi a 5 anni e
misure interdittive specifiche e la procedibilitaÁ d'ufficio; regolare i rap-
porti».

11.291

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «1.2) quando
la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori»
fino a: «procedibilitaÁ d'ufficio», con le seguenti:

«1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale
alla societaÁ ai soci o ai creditori:

1.2.1) la pena della reclusione da 1 anno a cinque anni nel caso
di societaÁ non soggette alle disposizioni del titolo III capo II del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
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1.2.2) la pena della reclusione da un anno e sei mesi a cinque
anni».

11.292

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da sei mesi a
tre anni», con le seguenti: «da due anni a cinque anni».

11.293

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Id. em. 11.292

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da sei mesi a
tre anni», con le altre: «da due anni a cinque anni».

11.294

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da sei mesi a
tre anni», con le altre: «da un anno a quattro anni».

11.295

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da sei mesi a
tre anni», con le altre: «da un anno a tre anni».
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11.296

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da sei mesi»,
con le altre: «da un anno».

11.297

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da sei mesi»,
con le seguenti: «da un anno».

11.298

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da sei mesi»
con le altre: «da nove mesi».

11.299

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «a tre anni»
con le altre: «a cinque anni».
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11.300

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e la pro-
cedibilitaÁ a querela».

11.301

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da uno a
quattro anni» con le altre: «a cinque anni».

11.302

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da uno a
quattro anni» con le altre: «da due a cinque anni».

11.303

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da uno a
quattro» con le altre: «da due a quattro».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 192 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



11.304

Castellani

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2.2., sostituire le parole:
«da uno a quattro anni» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.305

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso dalla non approvazione dell'em.11.302

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da uno» con

le altre: «da due».

11.306

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da uno» con
le altre: «da un anno e sei mesi».

11.307

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «quattro
anni» con le altre: «sei anni».
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11.308

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «quattro
anni» con le altre: «cinque anni e sei mesi».

11.309

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «quattro
anni» con le altre: «cinque anni».

11.310

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «prevedere
idonei parametri per i casi di valutazioni estimative».

11.311

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:

«prevedere, ai fini di quanto previsto dalle norme del codice penale e
del codice di procedura penale, che i termini previsti per la reclusione
siano equiparati a quelli previsti per la detenzione domiciliare dalla pre-
sente legge».
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11.312

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:

«prevedere, ai fini di quanto previsto dalle norme del codice penale e
del codice di procedura penale, che i termini previsti per la reclusione
siano equiparati a quelli previsti per la detenzione domiciliare dalla pre-
sente legge».

11.313

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:
«prevedere, ai fini di quanto previsto dagli articoli 157, 158, 159, 160 e
161 del codice penale, che i termini relativi ai reati per cui sia prevista
dalla presente legge la pena della detenzione domiciliare siano equiparati
a quelli attualmente previsti per la pena della reclusione».

11.314

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:
«prevedere, ai fini di quanto previsto dagli articoli 157, 158, 159, 160 e
161 del codice penale, che i termini relativi ai reati per cui sia prevista
dalla presente legge la pena della detenzione domiciliare siano equiparati
a quelli attualmente previsti per la pena della reclusione».

11.315

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
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11.316

Cambursano

Id. em. 11.315

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

11.317

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «con la
consapevolezza» fino a: «prospetto».

11.7

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.317

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «con la
consapevolezza» fino a: «prospetto».

11.318

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Le parole da: «Al comma 1» a «occulta informazioni» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «con la
consapevolezza» fino alla fine del numero con le altre: «intenzionalmente
espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire,
per seÂ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve es-
sere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la
pena della reclusione da due a sei anni».
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11.319

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «con la
consapevolezza» fino alla fine del numero con le seguenti: «intenzional-
mente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di con-
seguire, per seÂ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta
deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; preve-
dere la pena della reclusione da due a quattro anni».

11.320

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «con la
consapevolezza» fino alla fine del numero con le seguenti: «intenzional-
mente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di con-
seguire, per seÂ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta
deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; preve-
dere la pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.321

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «con la
consapevolezza» fino alla fine del numero con le seguenti: «intenzional-
mente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di con-
seguire, per seÂ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta
deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; preve-
dere la pena della reclusione da uno a cinque anni».
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11.322

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «con la
consapevolezza» fino alla fine del numero con le altre: «intenzionalmente
espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire,
per seÂ o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve es-
sere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la
pena della reclusione da uno a quattro anni».

11.323

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «con la
consapevolezza» fino alla fine del numero con le altre: «espone informa-
zioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per seÂ o per al-
tri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque
anni».

11.324

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «e l'inten-
zione di ingannare i destinatari del prospetto».

Conseguentemente; al medesimo numero, sopprimere le parole: «con
la medesima intenzione».
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11.325
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «e l'inten-
zione di ingannare i destinatari del prospetto».

11.326
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «idonee a
indurre in errore».

11.327
Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «idonee ad»
con le seguenti: «al fine di».

11.328
Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «preci-
sare che» fino a: «ingiusto profitto».

11.329
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «a conseguire,
per seÂ o per gli altri, un ingiusto profitto» con le altre: «a determinare un
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errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, cosõÁ da indurli a tenere
comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza
della situazione o allo scopo di arrecare a seÂ o ad altri un ingiusto pro-
fitto».

11.330
Cambursano

Id. em. 11.329

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «a conseguire,
per seÁ o per altri, un ingiusto profitto,» con le seguenti: «a determinare un
errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, cosõÁ da indurli a tenere
comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza
della situazione o allo scopo di arrecare a seÁ o ad altri un ingiusto pro-
fitto».

11.331
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «precisare
che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del pro-
spetto».

11.332
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.331

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «precisare
che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del pro-
spetto».

11.8
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «preve-
dere sanzioni differenziate» fino alla fine del numero.
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11.333
Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «prevedere
sanzioni differenziate» fino a: «ai destinatari» con le seguenti: «prevedere
la sanzione della pena alla reclusione da 1 a 5 anni».

11.334
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «la pena
dell'arresto» fino alla fine del numero con le seguenti:

«a) la pena della reclusione da 1 a 4 anni quando la condotta non
abbia cagionato alla societaÁ ai soci ai creditori o ad altri un danno ingiu-
sto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la con-
dotta abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri un danno
ingiusto».

11.335
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

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

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) sostituire le parole da:
«la pena dell'arresto» fino a: «destinatari» con le seguenti: «la pena della
detenzione domiciliare fino a quattro anni e misure interdittive specifiche
quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destina-
tari».

11.336
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1), sostituire le parole:
«la pena dell'arresto fino a un anno quando la condotta non abbia cagio-
nato un danno patrimoniale ai destinatari» con le seguenti: «la pena della
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detenzione domiciliare fino a quattro anni in unione a misure interdittive
specifiche».

11.337

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «dell'arresto
fino a un anno,» con le seguenti: «della detenzione domiciliare fino a
quattro anni e misure interdittive specifiche».

11.338

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «dell'arresto»
con le seguenti: «della reclusione».

11.339

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.338

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1), sostituire le parole:

«dell'arresto» con le seguenti: «della reclusione».

11.340

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «fino» con le
seguenti: «da sei mesi».
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11.341

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «fino» con le
altre: «da quattro mesi».

11.342

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «fino» con le

altre: «da tre mesi».

11.343

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «ad un anno»
con le altre: «a quattro anni».

11.344

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a quattro anni».
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11.345

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ad un anno»
con le altre: «a tre anni».

11.346

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ad un anno»
con le altre: «a due anni e sei mesi».

11.9

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «ad un anno e due mesi».

11.347

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ad un anno»
con le altre: «a due anni».
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11.348

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ad un anno»
con le altre: «a un anno e sei mesi».

11.349

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ad un anno»
con le altre: «a un anno e due mesi».

11.350

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «della reclu-
sione da uno a tre anni» con le altre: «della detenzione domiciliare da uno
a cinque anni e misure interdittive specifiche».

11.351

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.350

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.2), sostituire le parole:

«la pena della reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «la pena della
detenzione domiciliare da uno a cinque anni e misure interdittive specifi-
che».
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11.352

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «da uno a tre
anni» con le altre: «da due a cinque anni».

11.10

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «da uno a tre
anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

11.353

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «da uno a tre
anni» con le altre: «da due a quattro anni».

11.354

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «da uno a tre
anni» con le seguenti: «da due a quattro anni».
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11.355

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «da uno» con
le altre: «da due».

11.356

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «da uno» con
le altre: «da un anno e sei mesi».

11.357

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «da uno» con

le altre: «da un anno a tre mesi».

11.358

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «tre anni» con
le altre: «cinque anni e sei mesi».
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11.359

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «tre anni» con

le altre: «cinque anni».

11.360

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «tre anni» con

le altre: «quattro anni».

11.361

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:
«prevedere, ai fini di quanto previsto dagli articoli 157, 158, 159, 160,
161 del codice penale, che i termini relativi ai reati per cui sia prevista
la pena della detenzione domiciliare dalla presente legge siano equiparati
ai termini attualmente previsti per la pena della reclusione».

11.362

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.361

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:

«prevedere, ai fini di quanto previsto dagli articoli 157, 158, 159, 160,
161 del codice penale, che i termini relativi ai reati per cui sia prevista
la pena della detenzione domiciliare dalla presente legge siano equiparati
ai termini attualmente previsti per la pena della reclusione».
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11.363
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.

11.364
D'Amico, Castellani, Cavallaro, Fabris

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «con la
consapevolezza della falsitaÁ e l'intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni».

11.365
Cambursano

Id. em. 11.364

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «con la
consapevolezza della falsitaÁ e l'intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni».

11.11
Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.364

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «, con la
consapevolezza della falsitaÁ e l'intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni».

11.366
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Id. em. 11.364

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «, con la
consapevolezza della falsitaÁ e l'intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni».
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11.367

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «la consa-
pevolezza della falsitaÁ e».

11.368

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «con la
consapevolezza» alla fine del numero con le seguenti: «attestano il falso
od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica,
patrimoniale o finanziaria della societaÁ, ente o soggetto sottoposto a revi-
sione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i
destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione
da uno a quattro anni».

11.369

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «con la
consapevolezza» alla fine del numero con le seguenti: «attestano il falso
od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica,
patrimoniale o finanziaria della societaÁ, ente o soggetto sottoposto a revi-
sione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i
destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione
da uno a sei anni».
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11.370

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «con la
consapevolezza» alla fine del numero con le seguenti: «attestano il falso
od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica,
patrimoniale o finanziaria della societaÁ, ente o soggetto sottoposto a revi-
sione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i
destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione
da uno a cinque anni».

11.371

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «con la
consapevolezza» alla fine del numero con le seguenti: «attestano il falso
od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica,
patrimoniale o finanziaria della societaÁ, ente o soggetto sottoposto a revi-
sione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i
destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione
da uno a cinque anni».

11.372

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «con la
consapevolezza» alla fine del numero con le seguenti: «attestano il falso
od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica,
patrimoniale o finanziaria della societaÁ, ente o soggetto sottoposto a revi-
sione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i
destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione
da due a quattro anni».
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11.373

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «e l'inten-
zione di ingannare i destinatari delle comunicazioni».

11.374

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.373

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «e l'inten-
zione di ingannare i destinatari delle comunicazioni».

11.375

Cambursano

Id. em. 11.373

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «e l'inten-
zione di ingannare i destinatari delle comunicazioni».

11.376

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere dopo le parole: «il
falso» le seguenti: «fraudolentemente».

11.377

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «concernenti la
situazione», aggiungere la seguente: «contabile».
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11.378

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «preci-
sare che la condotta» fino alla fine del numero.

11.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.378

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «preci-
sare che la condotta» fino alla fine del numero.

11.379

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «precisare
che la condotta posta in essere deve essere rivolta» fino alla fine del nu-
mero con le seguenti: «precisare che la condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la
pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.380

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «preci-
sare che» fino a: «ingiusto profitto».
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11.13

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.380

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «precisare
che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per seÁ o
per altri un ingiusto profitto».

11.381

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «ingiusto pro-
fitto», con la seguente: «vantaggio».

11.383

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.381

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «ingiusto pro-
fitto», con la seguente: «vantaggio».

11.382

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola:«profitto», con
la seguente: «vantaggio».

11.384

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.382

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola:«profitto», con
la seguente: «vantaggio».
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11.385
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «ingiusto pro-
fitto», con le seguenti: «ovvero altro vantaggio».

11.386
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Id. em. 11.385

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «ingiusto pro-
fitto», aggiungere le seguenti: «ovvero altro vantaggio».

11.387
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: «profitto», ag-
giungere le seguenti: «ovvero a cagionare alla societaÁ, ai soci, ai creditori
o ad altri un danno ingiusto».

11.388
Cambursano

Id. em. 11.387

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola:«profitto», aggiun-

gere le seguenti: «ovvero a cagionare alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad
altri un danno ingiusto».

11.391
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «precisare
che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla
predetta situazione».
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11.390

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Id. em. 11.391

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «precisare
che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla
predetta situazione».

11.389

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parola da: «precisare
che la condotta posta in essere deve essere rivolta» fino alla fine del nu-
mero con le seguenti: «precisare che la condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la
pena della reclusione da uno a cinque anni».

11.392

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «idonea a
trarre in inganno» con le seguenti: «al fine di ingannare».

11.393

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «prevedere
sanzioni differenziate» fino a: «ai destinatari» con le seguenti: «prevedere
la sanzione della pena alla reclusione da 1 a 5 anni».
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11.394

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: «destinatari» ag-
giungere le seguenti: «alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri».

11.395

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «la pena
dell'arresto» fino alla fine della letera con le seguenti: «3.1) la pena della
reclusione da 1 a 4 anni quando la condotta non abbia cagionato ai desti-
natari, alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto, 3.2) la
pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia ca-
gionato ai destinatari, alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri un danno
ingiusto».

11.396

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «fino» con le

seguenti: «da sei mesi».

11.397

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «fino» con le

seguenti: «da quattro mesi».
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11.398

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «fino» con le
seguenti: «da tre mesi».

11.399

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a quattro anni».

11.400

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a tre anni».

11.401

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a tre anni».
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11.402

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a due anni».

11.403

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «ad un anno e nove mesi».

11.404

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «ad un anno e sei mesi».

11.405

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «da un anno a
quattro anni» con le seguenti: «da tre a cinque anni».
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11.406

Cambursano

Id. em. 11.405

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «da un anno a
quattro anni» con le seguenti: «da tre a cinque anni».

11.407

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «da un anno a
quattro anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

11.408

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «quattro
anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.409

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

11.410

Cambursano

Id. em. 11.409

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
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11.411

D'Amico, Castellani, Cavallaro, Fabris

Id. em. 11.409

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

11.412

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo la parola: «ostacolano» ag-
giungere le seguenti: «mediante violenza o minaccia».

11.413

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo la parola: «revisione» ag-
giungere le seguenti: «ovvero ancora a coloro che ne siano demandati
dalla magistratura nei casi previsti dalla legge».

11.415

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole da: «prevedere
la sanzione amministrativa» fino alla fine del numero con le seguenti:
«prevedere la pena della reclusione da cinque mesi a sei anni».
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11.416

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole da: «prevedere
la sanzione amministrativa» fino alla fine del numero con le seguenti:
«prevedere la pena della reclusione da cinque mesi a quattro anni».

11.417

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole da: «prevedere
la sanzione amministrativa» fino alla fine del numero con le seguenti:
«prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni».

11.418

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole da: «prevedere
la sanzione amministrativa» fino alla fine del numero con le seguenti:

«prevedere la pena della reclusione da cinque mesi a tre anni».

11.414

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole da: «la san-
zione amministrativa» fino alla fine del numero con le seguenti:

«a) la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la con-
dotta non abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o da altri un
danno ingiusto;
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b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la con-
dotta abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o da altri un danno
ingiusto».

11.419

Cambursano

Id. em. 11.414

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole da: «la san-
zione amministrativa» fino alla fine del numero con le seguenti:

«a) la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la con-
dotta non abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o da altri un
danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la con-
dotta abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o da altri un danno
ingiusto».

11.420

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «sanzione
amministrativa fino a lire venti milioni» con le seguenti: «pena della re-
clusione da sei mesi a due anni».

11.421

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «amministra-
tiva fino a lire venti milioni» con le seguenti: «della pena della reclusione
da 1 a 5 anni».
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11.422

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «fino a lire
venti milioni» con le seguenti: «da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni».

11.423

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «fino a lire
venti milioni» con le seguenti: «da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni».

11.14

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «fino a lire
venti milioni» con le seguenti: «da lire venti milioni a lire duecento mi-
lioni».

11.424

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «fino a lire
venti milioni» con le seguenti: «da lire venti milioni a lire duecento mi-
lioni».
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11.425

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire la parola: «venti» con
la seguente: «cinquecento».

11.426

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire la parola: «venti» con
la seguente: «duecento».

11.427

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire la parola: «venti» con

la seguente: «cinquanta».

11.428

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «un danno ai
soci» aggiungere le seguenti: «o a terzi».
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11.429

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 11.428

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «ai soci» aggiun-

gere le seguenti: «o a terzi».

11.430

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a tre anni».

11.431

Cambursano

Id. em. 11.430

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a tre anni».

11.432

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a due anni».

11.15

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.432

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a due anni».
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11.433

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le parole: «e la pro-
cedibilitaÁ a querela».

11.434

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5.

11.435

Cambursano

Id. em. 11.434

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5.

11.436

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «amministra-
tiva pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni», con le se-
guenti: «della pena della multa fino a lire cinquanta milioni».
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11.437

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire le parole da: «aumen-
tata di un terzo» fino alla fine del numero con le seguenti: «prevedere la
reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di omesso deposito dei bilanci».

11.438

Cambursano

Id. em. 11.437

Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire le parole da: «aumen-
tata di un terzo» fino alla fine del numero con le seguenti: «prevedere la
reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di omesso deposito dei bilanci».

11.439

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6.

11.440

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 6), dopo la parola: «patrimonio» ag-
giungere le seguenti: «ovvero con altra operazione fittizia o fraudolenta».
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11.441

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole da: «la pena
della reclusione» fino alla fine del numero con le seguenti:

«a) la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la con-
dotta non abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri un
danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la con-
dotta abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri un danno
ingiusto;».

11.442

Cambursano

Id. em. 11.442

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole da: «la pena
della reclusione» fino alla fine del numero con le seguenti:

«a) la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la con-
dotta non abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri un
danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la con-
dotta abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri un danno
ingiusto;».

11.443

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».
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11.444
Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.16
Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.445
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

11.446
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da sei mesi a due anni».

11.447
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a tre anni».
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11.448

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a due anni e sei mesi».

11.449

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a due anni».

11.450

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «ad un anno e sei mesi».

11.451

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7).

11.452

Cambursano

Id. em. 11.451

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7).
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11.453

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 7), dopo la parola: «simulatamente»
aggiungere le seguenti: «ovvero con altri atti fraudolenti».

11.454

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 7), sostituire le parole da: «la pena
della reclusione» fino alla fine del numero con le seguenti:

a) la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la con-
dotta non abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri un
danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la con-
dotta abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri un danno
ingiusto;».

11.455

Cambursano

Id. em. 11.454

Al comma 1, lettera a), numero 7), sostituire le parole da: «la pena
della reclusione» fino alla fine del numero con le seguenti:

a) la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la con-
dotta non abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri un
danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la con-
dotta abbia cagionato alla societaÁ, ai soci, ai creditori o ad altri un danno
ingiusto;».
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11.456

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.17

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.457

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.458

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 7), sostituire, in fine, le parole: «fino
ad un anno» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

11.459

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 7), sostituire, in fine, le parole: «fino
ad un anno» con le seguenti: «da sei mesi a due anni».
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11.460

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 8).

11.461

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 8), sostituire le parole: «dell'arresto
fino ad un anno» con le seguenti: «della reclusione fino ad un anno».

11.462

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole

da: «fino ad un anno» fino alla fine del numero con le seguenti: «da quat-
tro mesi a cinque anni».

11.463

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole
da: «fino ad un anno» fino alla fine del numero con le seguenti: «da quat-
tro mesi a quattro anni».
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11.464

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole

da: «fino ad un anno» fino alla fine del numero con le seguenti: «da sei
mesi a tre anni».

11.465

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole
da: «fino ad un anno» fino alla fine del numero con le seguenti: «da cin-
que mesi a tre anni».

11.466

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole
da: «fino ad un anno» fino alla fine del numero con le seguenti: «da quat-
tro mesi a tre anni».

11.467

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le pa-

role: «fino ad un anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».
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11.468

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le pa-
role: «fino ad un anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.18

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.469

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le pa-

role: «fino ad un anno» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

11.470

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le pa-

role: «fino ad un anno» con le seguenti: «da sei mesi a due anni».

11.471

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire la pa-
rola: «fino» con le seguenti: «da tre mesi».
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11.472
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le pa-
role: «ad un anno» con le seguenti: «a tre anni».

11.473
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le pa-
role: «ad un anno» con le seguenti: «a due anni e sei mesi».

11.474
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le pa-
role: «ad un anno» con le seguenti: «a due anni».

11.475
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 8), sopprimere l'ultimo periodo.

11.476
Cambursano

Id. em. 11.475

Al comma 1, lettera a), numero 8), sopprimere l'ultimo periodo.
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11.19

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.475

Al comma 1, lettera a), numero 8), sopprimere l'ultimo periodo.

11.477

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 8), ultimo periodo, sostituire le pa-

role: «prima del» con le seguenti: «entro il duecentosettantesimo giorno
antecedente il».

11.478

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), ultimo periodo, sostituire le pa-
role: «prima del» con le seguenti: «entro il duecentosettantesimo giorno
antecedente il».

11.479

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), ultimo periodo, sostituire le pa-
role: «prima del» con le seguenti: «entro il duecentoquarantesimo giorno
antecedente il».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 238 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



11.480

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 8), ultimo periodo, sostituire le pa-

role: «prima del» con le seguenti: «entro il duecentodecimo giorno ante-
cedente il».

11.481

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 8), in fine, sostituire le parole:
«estingue il reato» con le seguenti: «comporta la sanzione del pagamento
di una pena pecuniaria di lire dieci milioni».

11.482

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 8), aggiungere, in fine, le parole:
«prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se l'attivitaÁ di
cui sopra eÁ effettuata mediante attivitaÁ simulate o fraudolente, ovvero al
fine di recare a seÁ o ad altri un vantaggio ovvero di procurare alla societaÁ,
ai soci, ai creditori ed a terzi un danno ingiusto».

11.483

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 9).
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11.484
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 9), primo periodo, sopprimere la pa-

rola: «illecite».

11.485
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole da: «fino ad
un anno» fino alla fine del numero con le seguenti: «da sei mesi a tre
anni».

11.486
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.487
Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.21
Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «fino ad un
anno», con le seguenti:«da uno a cinque anni».
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11.488

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

11.489

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da sei mesi a due anni».

11.490

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «fino» con le
seguenti: «da tre mesi».

11.491

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

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

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a tre anni».
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11.492

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a due anni e sei mesi».

11.493

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a due anni».

11.494

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a un anno e sei mesi».

11.495

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere il secondo periodo.

11.22

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.495

Al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere il secondo periodo.
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11.496

Cambursano

Id. em. 11.495

Al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere il secondo periodo.

11.497

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Le parole da: «al comma 1» a «entro il» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, lettera a), numero 9), secondo periodo, sostituire le pa-

role: «prima del» con le seguenti: «entro il duecentosettantesimo giorno
antecedente il».

11.498

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 9), secondo periodo, sostituire le pa-

role: «prima del» con le seguenti: «entro il duecentoquarantesimo giorno
antecedente il».

11.499

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 9), secondo periodo, sostituire le pa-
role: «prima del» con le seguenti: «entro il duecentodecimo giorno ante-
cedente il».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 243 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



11.500

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 9), secondo periodo, sostituire le pa-
role: «prima del» con le seguenti: «entro il centottantesimo giorno ante-
cedente il».

11.501

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «il reato eÁ
estinto» con le seguenti: «prevedere la sanzione della pena della multa
di lire dieci milioni».

11.502

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 9), aggiungere, in fine, le parole:
«prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se la attivitaÁ
di cui sopra eÁ effettuata mediante attivitaÁ simulate o fraudolente, ovvero
al fine di recare a seÁ od altri un vantaggio ovvero di procurare alla societaÁ,
ai soci, ai creditori ad a terzi un danno ingiusto».

11.503

Cambursano

Id. em. 11.502

Al comma 1, lettera a), numero 9), aggiungere, in fine, le parole:
«prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se la attivitaÁ
di cui sopra eÁ effettuata mediante attivitaÁ simulate o fraudolente, ovvero
al fine di recare a seÁ od altri un vantaggio ovvero di procurare alla societaÁ,
ai soci, ai creditori ad a terzi un danno ingiusto».
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11.504

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 10.

11.505

Cambursano

Id. em. 11.504

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 10.

11.506

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 10, sostituire le parole da: «sei mesi»
fino alla fine, con le seguenti: «uno a cinque anni».

11.507

Cambursano

Id. em. 11.506

Al comma 1, lettera a), numero 10, sostituire le parole da: «sei mesi»
fino alla fine, con le seguenti: «uno a cinque anni».

11.23

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.506

Al comma 1, lettera a), numero 10), sostituire le parole da: «sei
mesi» fino alla fine del numero, con le seguenti: «uno a cinque anni».
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11.508

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 10) sopprimere le parole: «e la pro-
cedibilitaÁ a querela».

11.509

D'Amico, Castellani, Cavallari, Fabris

Id. em. 11.508

Al comma 1, alla lettera a), al numero 10) sopprimere le seguenti: «e
la procedibilitaÁ a querela;».

11.510

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 10) sostituire le parole: «estingue il
reato» con le seguenti: «comporta la sanzione della pena della multa di
lire dieci milioni».

11.511

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 10, aggiungere, in fine, le parole:

«prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se la attivitaÁ
di cui sopra eÁ effettuata assumendo obbligazioni fittizie o mediante attivitaÁ
simulate o fraudolente, ovvero al fine di recare a seÁ od ad altri un vantag-
gio ovvero di procurare alla societaÁ, ai soci, ai creditori ad a terzi un
danno ingiusto».
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11.512
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 11.

11.513
Cambursano

Id. em. 11.512

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 11.

11.514
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 11, dopo la parola: «soddisfarli» ag-
giungere le seguenti: «ovvero procedendo al pagamento di alcuni creditori
in preferenza di altri, ovvero con altri simulati o fraudolenti».

11.515
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 11, dopo la parola: «creditori» ag-

giungere le seguenti: «ovvero ai soci o alla societaÁ».

11.516
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 11, sopprimere le parole da: «e la
procedibilitaÁ a querela» fino alla fine del punto.
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11.24
Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.516

Al comma 1, lettera a), numero 11), sopprimere le parole da: «e la
procedibilitaÁ» fino alla fine del punto.

11.517
Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 11, sopprimere le parole : «e la pro-
cedibilitaÁ a querela».

11.518
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 11, sopprimere le parole da: «preve-
dere che» fino alla fine.

11.519
Cambursano

Id. em. 11.518

Al comma 1, lettera a), numero 11, sopprimere le parole da: «preve-
dere che» fino alla fine.

11.520
Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 11, sostituire le parole: «estingue il
reato» con le seguenti: «comporta la sanzione della pena della multa fino
a venti milioni».
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11.521
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 12.

11.522
Cambursano

Id. em. 11.521

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 12.

11.523
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 12), sostituire le parole da: «atti di
disposizione dei beni sociali» fino alla fine del numero con le seguenti:
«operazioni sociali, cagionano un danno patrimoniale alla societaÁ; specifi-
care i requisiti sostanziali della situazione di conflitto di interessi, coordi-
nandoli con i criteri stabiliti dalla disciplina civilistica; estendere la puni-
bilitaÁ al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o
amministrati dalla societaÁ per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un
danno patrimoniale; prevedere l'armonizzazione della disciplina penale
con i criteri stabiliti dalla disciplina civilistica per determinare la legitti-
mitaÁ delle operazioni all'interno dei gruppi di societaÁ, escludendo, in pre-
senza di tali condizioni, l'illiceitaÁ del pregiudizio temporaneamente subõÁto
dalla singola societaÁ; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni».

11.524
Cambursano

Id. em. 11.523

Al comma 1, lettera a), numero 12), sostituire le parole da: «atti di
disposizione dei beni sociali» fino alla fine del numero con le seguenti:

«operazioni sociali, cagionano un danno patrimoniale alla societaÁ; specifi-
care i requisiti sostanziali della situazione di conflitto di interessi, coordi-
nandoli con i criteri stabiliti dalla disciplina civilistica; estendere la puni-
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bilitaÁ al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o
amministrati dalla societaÁ per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un
danno patrimoniale; prevedere l'armonizzazione della disciplina penale
con i criteri stabiliti dalla disciplina civilistica per determinare la legitti-
mitaÁ delle operazioni all'interno dei gruppi di societaÁ, escludendo, in pre-
senza di tali condizioni, l'illiceitaÁ del pregiudizio temporaneamente subõÁto
dalla singola societaÁ; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni».

11.525

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 12), sostituire le parole: «al fine di
procurare a seÁ o ad altri, un ingiusto profitto» con le seguenti: «al fine di
determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, cosõÁ da in-
durli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a
conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a seÁ o ad altri un in-
giusto profitto».

11.526

Cambursano

Id. em. 11.525

Al comma 1, lettera a), numero 12), sostituire le parole: «al fine di
procurare a seÁ o ad altri, un ingiusto profitto» con le seguenti: «al fine di
determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, cosõÁ da in-
durli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a
conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a seÁ o ad altri un in-
giusto profitto».

11.527

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere le parole: «ovvero
altro vantaggio, intenzionalmente».
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11.25

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.527

Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere le parole: «ovvero
altro vantaggio intenzionalmente».

11.528

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere le parole: «vantag-
gio, intenzionalmente».

Conseguentemente, sopprimere, in fine, le parole: «e la procedibilitaÁ
a querela».

11.529

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere la parola: «intenzio-
nalmente».

11.530

D'Amico, Castellani, Cavallaro, Fabris

Id. em. 11.529

Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere la parola: «intenzio-
nalmente».
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11.531

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 12), dopo la parola: «societaÁ» ag-
giungere le seguenti: «ovvero ai soci o ai creditori».

11.532

Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere le parole da: «spe-
cificare che» fino a: «querela».

11.533

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere le parole da: «spe-
cificare che» fino a: «appartenenza al gruppo».

11.534

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 12, sostituire le parole da: «specifi-
care che non si considera ingiusto profitto» fino a: «dall'appartenenza al
gruppo» con le seguenti: «definire la disciplina del conflitto di interessi in
relazione alle operazioni tra societaÁ del medesimo gruppo. Delineare la di-
sciplina dei vantaggi compensativi, che nelle operazioni infragruppo de-
vono essere attuali e chiaramente identificati, riconoscendo l'esigenza di
garantire un'informativa chiara, precisa e verificabile».
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11.535

Cambursano

Id. em. 11.534

Al comma 1, lettera a), numero 12, sostituire le parole da: «specifi-
care che non si considera ingiusto profitto» fino a: «dall'appartenenza al
gruppo» con le seguenti: «definire la disciplina del conflitto di interessi in
relazione alle operazioni tra societaÁ del medesimo gruppo. Delineare la di-
sciplina dei vantaggi compensativi, che nelle operazioni infragruppo de-
vono essere attuali e chiaramente identificati, riconoscendo l'esigenza di
garantire un'informativa chiara, precisa e verificabile».

11.536

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 12), sostituire le parole da: «sei
mesi» fino alla fine con le seguenti: «uno a cinque anni».

11.26

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.536

Al comma 1, lettera a), numero 12), sostituire le parole da: «sei
mesi» fino alla fine del numero con le seguenti: «uno a cinque anni».

11.537

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere, in fine, le parole: «e
la procedibilitaÁ a querela».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 253 ±

45ã Seduta (pomerid.) 27 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



11.538
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico
Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 13).
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. DANZI Corrado

Integrazione dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in ma-
teria di assicurazione obbligatoria della responsabilitaÁ civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (685)

(presentato in data27/09/01)

Sen. TREMATERRA Gino

Norme per il trasferimento di aree demaniali, ricadenti nei comuni della
provincia di Cosenza, al patrimonio disponibile per la successiva cessione
ai privati (686)

(presentato in data27/09/01)

Sen. DEBENEDETTI Franco

Disciplina del recesso del datore dal rapporto di lavoro (687)

(presentato in data27/09/01)

Sen. DEBENEDETTI Franco

Modifica dell'articolo 39 della Costituzione (688)

(presentato in data27/09/01)

Sen. DEBENEDETTI Franco

Disciplina delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e della con-
trattazione collettiva con efficacia generale (689)

(presentato in data27/09/01)

Dep. LAVAGNINI Roberto Luigi, COSSIGA Giuseppe, ALFANO Gioac-
chino

Disposizioni per il conferimento del grado superiore, a titolo onorifico, ai
paracadusti della «Folgore» caduti nelle acque della Meloria il 9 novem-
bre 1971 (690)

(presentato in data27/09/01)

C.575 approvato da 4ë Difesa;

Sen. NANIA Domenico, BUCCIERO Ettore, CARUSO Antonino, BAL-
BONI Alberto, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA Francesco, BOB-
BIO Luigi, BONATESTA Michele, BONGIORNO Giuseppe, COLLINO
Giovanni, CONSOLO Giuseppe, COZZOLINO Carmine, CURTO Eupre-
pio, DANIELI Paolo, DE CORATO Riccardo, DELOGU Mariano, DE-
MASI Vincenzo, FISICHELLA Domenico, FLORINO Michele, GRIL-
LOTTI Lamberto, KAPPLER Domenico, MAGNALBOÁ Luciano, MAS-
SUCCO Alberto Felice Simone, MEDURI Renato, MENARDI Giuseppe,
MUGNAI Franco, MULAS Giuseppe, PACE Lodovico, PALOMBO Ma-
rio, PEDRIZZI Riccardo, PELLICINI Piero, PONTONE Francesco, RA-
GNO Salvatore, SALERNO Roberto, SEMERARO Giuseppe, SER-
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VELLO Francesco, SPECCHIA Giuseppe, TATOÁ Filomeno Biagio, TO-
FANI Oreste, VALDITARA Giuseppe, ZAPPACOSTA Lucio

Disciplina delle professioni intellettuali (691)

(presentato in data27/09/01)

Sen. COMPAGNA Luigi

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre
norme in materia di ordinamento delle universitaÁ (692)

(presentato in data27/09/01)

Garante per la protezione dei dati personali,
trasmissione di documenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 31, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la
relazione sull'attivitaÁ svolta dal Garante stesso per l'anno 2000 (Doc.
CXXXVI, n. 1).

Detta documentazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã e alla 2ã Com-
missione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 settembre
2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la deliberazione di certificazione non positiva
adottata dalla Corte dei conti ± Sezioni riunite in sede di controllo ± sul-
l'ipotesi di accordo relativa al contratto del personale del comparto delle
Regioni e autonomie locali per il biennio economico 2000-2001.

Detta deliberazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã e alla 5ã Commissione
permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Martino Nuvoli, di Bolotana (Nuoro), chiede l'abolizione
dell'imposta comunale sugli immobili (Petizione n. 17);
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il signor Fulvio Uliano, di Quarto (Napoli), chiede l'istituzione di
una Soprintendenza archeologica dei Campi Flegrei con sede a Pozzuoli
(Petizione n. 18);

il signor Luigi Antonio Addonizio, di Sant'Arcangelo Trimonte
(Benevento), chiede che i benefõÁci economici concessi per infermitaÁ dipen-
denti da causa di servizio vengano estesi anche ai lavoratori in quiescenza
del pubblico impiego (Petizione n. 19);

il signor Edoardo MacrõÁ, di Roccella Jonica (Reggio Calabria),
chiede che, ai fini delle concessioni edilizie in sanatoria, sia richiesta la
semplice conformitaÁ delle opere abusive agli strumenti urbanistici vigenti
al momento della loro realizzazione e non anche al momento della presen-
tazione della domanda (Petizione n. 20);

il signor Augusto Magnone, di Milano, chiede l'autentica interpre-
tazione della vigente normativa in materia di trattamento domiciliare degli
stati di tossicodipendenza con farmaci sostitutivi (Petizione n. 21);

il signor Roberto Zamboni, di Montorio Veronese (Verona), chiede
che le salme dei caduti in guerra, definitivamente sistemate a cura del
Commissariato generale, possono, ove richiesto, essere concesse ai con-
giunti, con spese totalmente a carico dello Stato (Petizione n. 22);

il signor Sauro Del Pistoia, di Viareggio (Lucca), chiede la revi-
sione degli articoli 2847 e 2882 del codice civile in materia di ipoteca
(Petizione n. 23);

il signor Gustavo Ogliari, di Torino, espone la comune necessitaÁ
che si adottino opportune iniziative affincheÂ tutti i Paesi della comunitaÁ
internazionale, sulla base di un programma comune, si coordinino e colla-
borino ispirandosi ai princõÁpi fondamentali di unitarietaÁ e solidarietaÁ (Pe-
tizione n. 24);

il signor Armando Pupella, di Palermo, chiede l'adozione di prov-
vedimenti atti a prevenire gli incendi e a promuovere il rispetto della na-
tura, con particolare riguardo al ripristino della Festa degli Alberi nelle
scuole (Petizione n. 25);

il sig. Luigi Carlutti, di Polistena (Reggio Calabria), chiede:

± un'organica riforma della Costituzione e del sistema elettorale, al
fine di pervenire alla moralizzazione della vita pubblica (Petizione n. 26);

± un provvedimento legislativo che consenta alle aziende, in caso di
accertata necessitaÁ e sentita la controparte sociale, di aumentare o ridurre
± a rotazione fra tutti i dipendenti ± le ore lavorative sino ad un massimo
del 20 per cento dell'orario ordinario di lavoro (Petizione n. 27);

± l'istituzione di un istituto nazionale di previdenza aziendale, al
quale ciascuna azienda versi premi assicurativi in misura proporzionale
al proprio reddito per riceverne in cambio sovvenzioni per le operazioni
di ristrutturazione ed aggiornamento tecnologico (Petizione n. 28);
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± un provvedimento legislativo che incentivi la consorzializzazione
agricola nelle zone depresse (Petizione n. 29);

± una riforma del vigente sistema fiscale che attribuisca maggiori po-
teri di accertamento agli enti locali (Petizione n. 30).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Stiffoni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-
00484, del senatore Moro.

Interpellanze

D'ONOFRIO, EUFEMI, TAROLLI, TREMATERRA, BOREA,
CALLEGARO, CIRAMI, COMPAGNA. ± Ai Ministri dell'interno e della
giustizia. ± Premesso che:

le ordinanze custodiali emesse dal giudice per le indagini prelimi-
nari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di
Napoli nei confronti dei Prefetti di Roma, Siracusa ed altri, hanno susci-
tato notevoli perplessitaÁ nell'opinione pubblica per le modalitaÁ di esecu-
zione delle stesse e sconcerto e sfiducia nelle istituzioni per le qualitaÁ per-
sonali dei soggetti che rivestono tali importanti funzioni pubbliche per l'a-
dozione di provvedimenti presi in ottemperanza a precedenti ordinanze
della AutoritaÁ Giudiziaria;

che seri e fondati dubbi si nutrono in ordine alla sussistenza dei
presupposti giustificativi dell'ordinanza custodiale quanto all'assenza del
pericolo di fuga di tali importanti funzionari pubblici noncheÂ per l'ipote-
tico pericolo di inquinamento delle prove per funzionari che non svolgono
piuÁ funzioni nella sede ove tali fatti risultano verificatisi; neÂ eÁ possibile
ipotizzare una reiterazione di reati della stessa indole nelle attuali sedi
di competenza,

si chiede di conoscere:

le valutazioni dei Ministri in indirizzo su una vicenda cosõÁ grave
per fatti risalenti a periodi lontani nel tempo;

se, in particolare, il Ministro della giustizia non ritenga di disporre
una ispezione ministeriale per accertare le circostanze che hanno condotto
alla adozione di ordinanze cautelari.

(2-00044)
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Interrogazioni

BAIO DOSSI, MACONI, TOIA, PETRINI, PIATTI, PILONI, PIZZI-
NATO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DALLA CHIESA, DANIELI
Franco, DONATI, MALABARBA. ± Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. ± Premesso che:

il 7 luglio 2001 un evento calamitoso nella forma di trombe d'aria
ha arrecato gravi danni in alcune zone della provincia di Milano e nella
provincia di Bergamo;

l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3143 dell'11 luglio 2001
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2001 n. 161 ha ricono-
sciuto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225
del 1992 ai comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate, Usmate Velate
in provincia di Milano e i comuni di Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Al-
zano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Cumo, Mozzo e Gomo in
provincia di Bergamo;

l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3146 ha integrato l'ordi-
nanza n. 3143 inserendo anche i comuni di Brugherio ed Agrate nell'e-
lenco dei comuni assoggettati allo stato di emergenza;

il territorio di Verderio Superiore, nella provincia di Lecco, per
quanto colpito dall'evento calamitoso, non eÁ stato incluso nell'elenco
dei comuni assoggettati allo stato di emergenza nazionale,

si chiede di sapere se il Governo intenda dichiarare anche per il co-
mune di Verderio Superiore lo stato di emergenza e quindi garantire la
copertura delle spese di ristrutturazione per gli immobili privati di tale co-
mune danneggiati dall'evento calamitoso sopra menzionato.

(3-00123)

SOLIANI, GUERZONI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ
e della ricerca. ± (GiaÁ 4-00495)

(3-00124)

MINARDO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo che:

la recente operazione della Guardia di Finanza ha portato al seque-
stro in tutto il territorio nazionale dei cosiddetti «auricolari» utilizzati nel
settore zootecnico per il trasporto degli animali;

tale operazione ha di fatto creato una situazione di assoluta paralisi
impedendo il regolare trasporto dei capi bovini;

tutto cioÁ eÁ amplificato in provincia di Ragusa in cui il settore zoo-
tecnico riveste una valenza economica fondante;

risulta assolutamente necessario un intervento eccezionale che de-
termini una seppur momentanea regolamentazione sostitutiva dei cosid-
detti «auricolari»,

si chiede di sapere quali interventi si ritenga opportuno mettere im-
mediatamente in atto al fine di scongiurare che il protrarsi di una situa-
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zione di divieto di trasporto per la indisponibilitaÁ degli «auricolari» si tra-

sformi in un vero e proprio boomerang per il settore agricolo che si trova

a subire, suo malgrado, la ennesima penalizzazione.

(3-00125)

VALLONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. ±

Premesso:

che il persistente clima di insicurezza ingenerato dai recenti atten-

tati terroristici negli Stati Uniti d'America e la generale situazione di pe-

ricolo imputabile al rischio di sabotaggi e/o dirottamenti di aeromobili ci-

vili hanno indotto tutte la societaÁ di assicurazioni europee a disdettare alla

societaÁ di gestione dei servizi aeroportuali e alle compagnie aeree le co-

perture assicurative aeronautiche relativi ai: «Rischi Guerra» ± «Rischi

Corpi» ± «Rischi ResponsabilitaÁ Civile» e «Rischi Infortuni» previste

dalle polizze, lasciando in vigore esclusivamente la copertura dei «Rischi

Ordinari»;

che il Governo italiano, a fronte di tale situazione, si appresta ad

approvare nei prossimi giorni un decreto-legge al fine di fornire garanzie

finanziarie per la copertura assicurativa dei «rischi di guerra e di attentati

terroristici» per oltre 4.000 miliardi di lire e con validitaÁ di un mese, a

favore di ogni compagnia aerea nazionale;

che il 21 settembre 2001 il Governo del Regno Unito annunciava

di avere predisposto un accordo di riassicurazione con una compagnia di

assicurazioni costituita ad hoc, con il quale garantiva alle societaÁ di ge-

stione dei servizi aeroportuali e ai loro addetti la copertura totale dei «ri-

schi di guerra, di terrorismo e di altri pericoli ad essi connessi»;

che il Governo francese dava corso ad un analogo accordo;

che dalla mancata copertura assicurativa delle societaÁ che gesti-

scono gli aeroporti civili del nostro Paese contro i rischi di guerra e di at-

tentati terroristici deriverebbe una generale situazione di pericolo e paura

per gli addetti di queste ultime societaÁ per gli utenti, con immediati ri-

svolti economici, commerciali e borsistici sul trasporto aereo,

si chiede di conoscere:

se nel decreto-legge che il Consiglio dei ministri si appresta a va-

rare il Governo abbia inteso estendere anche alle singole societaÁ di ge-

stione dei servizi aeroportuali italiane le garanzie finanziarie esposte in

premessa;

se, nell'ipotesi negativa, il Presidente del Consiglio dei ministri e i

Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente allinearsi agli al-

tri Governi europei, facendosi carico della suddetta copertura assicurativa.

(3-00126)
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MENARDI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che:

la Provincia di Cuneo confina a sud con la Francia;

da sempre i rapporti con l'oltralpe sono fondamentali nella vita
della societaÁ cuneese;

per tutto il confine l'unico passaggio alpino in galleria eÁ la «Gal-
leria di Tenda» parte della strada statale n. 20 che nella tratta Cuneo-con-
fine rimane di competenza dell'ANAS;

nel periodo invernale sovente i collegamenti con la Francia sono
interrotti a causa della neve per parecchi giorni;

la Galleria di Tenda a causa della sua vetustaÁ eÁ soggetta a continue
manutenzioni durante le quali spesso il traffico non eÁ consentito ed il co-
sto di tale interventi eÁ rilevante, soprattutto se riferito al risultato degli
stessi, che non consente un miglioramento della fluiditaÁ del traffico ma
sovente copre solo le responsabilitaÁ nei confronti dell'utenza;

da anni le amministrazioni locali, soprattutto la Regione chiedono
che venga posto rimedio a tale situazione con la realizzazione di un nuovo
traforo in grado di rispondere alle necessitaÁ di mobilitaÁ di un paese mo-
derno;

tale situazione eÁ sicuramente nota al Ministro in indirizzo per le
continue richieste che le amministrazioni locali ed i parlamentari della
Provincia hanno rivolto negli ultimi 20 anni,

si chiede di sapere se vi siano interventi giaÁ programmati al fine di
risolvere in modo definitivo tale situazione e qualora non ve ne siano,
quali siano gli intendimenti del Ministero.

(3-00127)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MACONI, DONATI, BAIO DOSSI, PAGLIARULO, PETRINI,
PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, TOIA. ± Ai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

la Fiera di Milano riveste una importanza fondamentale per la Re-
gione Lombardia e per l'economia dell'intero Paese;

da molti anni si sta discutendo di un progetto di sviluppo della
Fiera che prevede in particolare la realizzazione del polo esterno nell'area
ex AGIP situato nei Comuni di Rho e Pero;

il polo esterno eÁ in fase avanzata di progettazione e l'obiettivo eÁ
quello di ultimare il nuovo polo fieristico entro il 31 dicembre 2004;

in vista di questo obiettivo l'accordo di programma, stipulato fra
Governo, regione e comuni interessati, prevede la realizzazione di impor-
tanti opere infrastrutturali (strade, ferrovie e metropolitana), in tempo utile
per servire il nuovo polo fieristico;

per favorire e stimolare la realizzazione di tali opere la finanziaria
dell'anno 2000 aveva previsto un primo stanziamento di 80 miliardi;
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eÁ necessario prevedere un ulteriore stanziamento per consentire la
realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per il funzionamento
del nuovo polo fieristico,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda adottare il
Governo per consentire la realizzazione degli impegni previsti dall'ac-
cordo di programma del 1999.

(4-00513)

TURRONI. ± Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e
per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso che:

nella localitaÁ «Sciumara» sita nel comune di Palau (Sassari) il co-
mune stesso nel 1997 richiedeva un finanziamento previsto dal Pro-
gramma di iniziativa comunitaria interregionale (Interreg II) relativo alla
Sardegna e alla Corsica, per la costruzione di uno stradone di accesso
al porto dalla strada statale;

il finanziamento veniva concesso parzialmente rispetto all'importo
richiesto e il Comune procedeva al completamento della strada con inter-
venti suddivisi in lotti;

successivamente il Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 7
agosto 1998 approvava il progetto preliminare relativo ad un primo inter-
vento di sistemazione di viabilitaÁ di accesso al porto commerciale;

tale progetto prevedeva la costruzione di un tratto di strada a dop-
pio senso di circolazione che andava a costituire una circonvallazione dal
centro abitato comunale collegando la strada statale n. 312 Olbia-Santa
Teresa con la circonvallazione Palau Vecchio in prossimitaÁ della via del
faro;

la realizzazione di tali infrastrutture prevedeva uno sbancamento
del declivio naturale del promontorio nord di Palau, la realizzazione di
un rilevato di oltre sei metri di altezza rispetto al piano di campagna at-
tuale e di circa trenta metri rispetto alla spiaggia della Sciumara, al fine di
superare la vasta area umida a latere e alle spalle della spiaggia della
Sciumara, la separazione materiale, tramite nastro stradale e le opere di
pertinenza del promontorio suddetto dalla sottostante costa;

detta opera ha un pesante impatto paesaggistico e ambientale, poi-
cheÂ attraversa in pieno la valle umida del Riu di Surrau, forse uno degli
ultimi corsi d'acqua allo stato naturale in questa zona della Sardegna, e
crea un notevole «effetto barriera» tra l'abitato e il paesaggio da esso go-
dibile, costituito dalla valle, dalla spiaggia e dall'Arcipelago;

lo scopo di questa costruzione dovrebbe essere quello di deconge-
stionare la zona dal traffico che in realtaÁ eÁ caotico soltanto per due setti-
mane l'anno a cavallo di ferragosto e che potrebbe essere smaltito con
percorsi alternativi ampliando strade giaÁ esistenti e razionalizzando la cir-
colazione urbana con adeguati interventi e provvedimenti;

la suddetta area eÁ soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del de-
creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

ulteriori conseguenze ambientali sono inoltre ravvisabili nel traf-
fico veicolare che deriveraÁ dal nuovo tracciato stradale, con ripercussioni
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anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico ed atmosferico, il tutto in

ulteriore contrasto con la destinazione turistica ed ambientale della zona;

rispetto all'ultimo progetto presentato sono state poi apportate mo-

difiche difformi in fase di realizzazione visto che l'opera risulta spostata a

monte di circa mt.15 andando ad abbassarsi a picco verso le abitazioni e

occupando, conseguentemente, standard di verde pubblico (ai sensi della

Convenzione n. 107675 del 20 ottobre 1974 e della Convenzione integra-

tiva dell'89) noncheÂ le diverse aree per spazi pubblici attrezzati per lo

sport previste dal piano particolareggiato del centro urbano di Palau attual-

mente in vigore;

i proprietari di unitaÁ immobiliari site nel Condominio Tanca

Manca hanno presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Tem-

pio Pausania percheÂ la societaÁ appaltatrice ha proseguito e sta ulterior-

mente portando avanti i lavori della strada avvalendosi di un progetto

che si distacca ampiamente da quello approvato dal Consiglio comunale

come si evince dalla relazione, depositata agli atti, del perito nominato

dal tribunale,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati non ritengano di provvedere all'immediata

interruzione dei lavori per la costruzione della suddetta strada per i danni

ambientali e paesaggistici provocati da parte della societaÁ appaltatrice

nella prosecuzione di un'opera che si distacca notevolmente dal progetto;

se non ritengano necessaria ed urgente la sospensione delle opere

alla luce delle disattese prescrizioni impartite dall'Ufficio per la tutela

del paesaggio della Regione Sardegna che in data 31 novembre 1998 ha

rilasciato nulla osta a condizione che l'intervento non comporti stravolgi-

menti paesaggistici e rispetti l'andamento orografico dei luoghi;

quali iniziative intendano intraprendere al riguardo visto che la

zona sottoposta ai lavori sarebbe tutelata dal vigente Piano Territoriale

Paesistico della Gallura del 1993 e che le aree descritte non hanno una

destinazione che possa ritenersi compatibile con la realizzazione di un'o-

pera pubblica di cosõÁ notevole impatto ambientale;

se non ritengano opportuno valutare la necessitaÁ di intervenire at-

teso che il finanziamento eÁ stato concesso solo parzialmente rispetto al-

l'importo totale dei lavori ed il Comune di Palau ha intenzione di proce-

dere al completamento del progetto con interventi suddivisi per lotti, senza

avere alcuna certezza per i successivi finanziamenti per cui in caso di in-

terruzione dei lavori il danno ambientale sarebbe ulteriormente aggravato;

se non ritengano opportuno chiedere all'amministrazione comunale

di rivedere il progetto prevedendo una diversa e piuÁ razionale organizza-

zione della viabilitaÁ per l'accesso al porto considerando che l'afflusso cao-

tico dura un tempo limitato mentre l'opera sarebbe un danno perpetuo ed

irreversibile ad una zona umida e paesaggistica di straordinario interesse.

(4-00514)
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MULAS. ± Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'eco-

nomia e delle finanze. ± Premesso:

che la linea ferroviaria della Sardegna, pur riconosciuta tra le piuÁ
deficitarie, ha rappresentato (soprattutto al nord della regione) motivo di
sviluppo;

che le Ferrovie dello Stato spa ± attualmente Trenitalia spa ±
avrebbero manifestato la volontaÁ di dismettere o ridimensionare il sistema
ferroviario nel nord-est della Sardegna;

che tale decisione, come documentato, eÁ stata presa in una riunione
del Comitato di Coordinamento della Direzione Bacino Logistico Centro,
che si occupa del trasporto merci;

che, in effetti, tale volontaÁ sembrerebbe coerente con il fatto che
sino ad oggi non sia stato pianificato (neÂ pertanto attuato) alcun intervento
finalizzato ad un effettivo rilancio del nodo ferroviario che va da Chila-
vani ad Olbia ± Golfo Aranci, alquanto carente;

che, pertanto, la chiusura di alcuni impianti ferroviari della Gallura
± connessa alla penuria di interventi di adeguamento del trasporto ferro-
viario (sino ad oggi registrata) ± potrebbe realmente rappresentare il primo
passo per la dismissione totale del servizio merci da a per la Sardegna;

considerato:

che il ridimensionamento o il decadimento del trasporto ferroviario
graverebbe non solo sui lavoratori, che perderebbero la loro occupazione
(ferrovieri, operatori delle ditte di appalto e tutto l'indotto), ma sull'intera
economia gallurese ed isolana, giaÁ fragile soprattutto a causa di un sistema
infrastrutturale da sempre «assente»;

che tutto cioÁ apporterebbe gravi ripercussioni sul collegamento fra
la costa e le zone interne (in particolare nella direzione di Sassari), che
resterebbero ancora piuÁ isolate;

che, come da sempre noto, il rilancio del trasporto ferroviario non
eÁ solo indispensabile quanto vitale per una regione come la Sardegna giaÁ
deficitaria di collegamenti stradali,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia la volontaÁ del Governo,
che rappresenta l'azionista di maggioranza delle Ferrovie, e quali provve-
dimenti si intenda adottare per un effettivo rilancio del trasporto ferrovia-
rio, al fine di salvaguardare e di potenziare il sistema infrastrutturale della
Gallura.

(4-00515)

FASOLINO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. ±Premesso che:

il nucleo «Andromeda» dell'Aviazione Militare Italiana ha sede dal
1976 nella cittaÁ di Pontecagnano Faiano;

da quanto appreso risulta imminente il trasferimento del 20ë
Gruppo Squadroni «Andromeda» in altra sede;

l'intera cittaÁ di Pontecagnano Faiano esprime il proprio rammarico
per un eventuale trasferimento del Nucleo;
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le popolazioni dei territori dell'area picentina conservano viva la
memoria dell'opera prestata dal Gruppo «Andromeda», intervenuto in oc-
casione di eventi naturali straordinari e a difesa dell'ambiente e del patri-
monio boschivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
percheÂ il Gruppo, che presta la sua opera preziosa alla ComunitaÁ nell'am-
bito del Servizio di Protezione Civile, rimanga nella cittaÁ che eÁ ormai la
sua sede storica e percheÂ l'opera prestata dal Nucleo «Andromeda» possa
continuare, in quanto presidio imprescindibile per la sicurezza degli abi-
tanti dell'area picentina.

(4-00516)

PEDRAZZINI, CHINCARINI. ± Ai Ministri della giustizia, per gli

affari regionali e dell'interno. ± Premesso:

che nel comune di Montechiarugolo (Parma), a tutt'oggi, resta in-
soluta una questione relativa al piano regolatore generale, giaÁ resa pub-
blica, a suo tempo, da numerosi articoli di stampa, noncheÁ da documenti
ufficiali, tra i quali l'interrogazione 4-34400 del 6 marzo 2001, presentata
alla Camera dei deputati, nella passata XIII legislatura, interrogazione che
qui si richiama integralmente nel testo, nei contenuti e nelle esplicite ri-
chieste;

che in effetti, sotto la pressione dei media e dello scalpore susci-
tato nella popolazione del comune emiliano della fascia pedemontana, il
consiglio comunale eÁ giunto alla determinazione di istituire una commis-
sione di inchiesta (delibera del 14 marzo 2001, con 90 giorni a disposi-
zione); questi tempi sono stati poi prorogati, su richiesta del presidente;
a breve, quindi, la commissione produrraÁ le sue deduzioni e conclusioni
politiche;

che nel contempo, peroÁ, pare accertata e conclamata l'irregolaritaÁ
di ben 13 lotti, non solo secondo le norme della legge urbanistica regio-
nale (articolo 47), ma anche dal determinato in equivoche sentenze giuri-
sprudenziali e, soprattutto, dall'elaborato del parere legale richiesto, fir-
mato da un noto docente universitario noncheÁ, dulcis in fundo, dalle stesse
ammissioni esplicite dagli amministratori e tecnici del comune, pur sotto
la forma equivoca «soltanto successivamente ci si eÁ resi conto che ...» ±
insomma come dire «ce ne siamo accorti dopo» ±, anche se, a ben leggere
i documenti ufficiali, la versione potrebbe essere contestata;

che circostanze ben note ai membri del consiglio comunale se cor-
risponde al vero che, con delibera n. 15 dell'11 aprile 2001, il consiglio eÁ
intervenuto a modificare le cartografie, secondo la volontaÁ espressa dalla
precedente amministrazione, in sede di approvazione del piano regolatore
generale;

che nel frattempo non pochi titolari di lotto, tra quei tredici incri-
minati di inammissibilitaÁ, ha costruito, sta costruendo o si appresta a farlo,
secondo i criteri, dichiarati dall'ufficio tecnico del comune, «da rettifi-
care», creando uno stato di fatto di illegittima disparitaÁ tra costoro e
chi, invece, si eÁ attenuto ai definitivi termini del piano regolatore generale,
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il tutto in una vacatio decisionale che turba le legittime aspettative degli
interessati e di tutta la popolazione;

che lo stallo e l'indeterminazione quindi continuano, mentre ulte-
riore motivo di perplessitaÁ recano le lettere inviate, recentemente, dall'uf-
ficio tecnico comunale ai titolari dei lotti non conformi; personalizzate nel
testo non solo tra chi ha iniziato, o meno, i lavori (ma anche in riferi-
mento a memorie, legali e no, prodotte); dette lettere invitano i titolari
a conferire con l'ufficio stesso forse paventando, qualcuno potrebbe pen-
sare, un qualche accomodamento in sanatoria extra legem,

si chiede di sapere se, nei fatti descritti, accertatane la vericiditaÁ, non
sussistano atti e/o comportamenti, anche omissivi ± o che coinvolgano in-
teressi privati di amministratori, o ex amministratori, pubblici, ad esempio
±, in contrasto con le vigenti leggi, meritevoli di essere approfonditi e per-
seguiti dalle autoritaÁ competenti, a tutela degli interessi della collettivitaÁ e
dei cittadini terzi.

(4-00517)

TUNIS. ± Al Ministro della giustizia. ± L'interrogante chiede di sa-
pere percheÂ le date delle prove scritte del concorso notarile bandito con
D.D. 28 dicembre 2000 sono state fissate nei giorni 24, 25 e 26 ottobre
prossimi se i termini per il deposito di eventuali ricorsi degli esclusi dalla
prova di informatica di preselezione scadono il successivo 15 novembre
2001.

Vorrei ricordare che le prove scritte del concorso precedente, attual-
mente in fase di correzione, hanno dato luogo ad una serie di disagi (e di
ingiustizie) soprattutto nei confronti dei candidati che, non avendo com-
messo alcun errore, hanno superato la prova selettiva.

Tali disagi (comprendenti le rilevanti perdite economiche ± specie
per chi arriva da regioni penalizzate in questo senso come la Sardegna)
sono stati determinati da un primo rinvio delle date delle prove scritte
da metaÁ settembre 2000 alla fine di novembre dello stesso anno e, in
tale data, dalla clamorosa sospensione delle prove, per ragioni di ordine
pubblico, durante la dettatura del primo compito, con l'ulteriore rinvio
delle stesse al mese di gennaio, mese in cui le prove si sono finalmente
svolte, anche se con la presenza di ben trecento candidati che non avevano
superato la prova selettiva.

La sospensione del concorso nel mese di novembre 2000 eÁ stata cau-
sata dal fatto che, in seguito ad una pronuncia del Consiglio di Stato, un
considerevole numero di candidati ammessi con riserva al TAR, venivano
esclusi dalle prove scritte.

Il Presidente della Commissione, informato dal Ministero, comuni-
cava i nomi degli esclusi, una parte dei quali si trovava giaÁ all'interno
delle aule, e chiedeva agli stessi di allontanarsi dalle aule senza ottenere
quanto richiesto ma anzi causando le piuÁ vive proteste stante la irregola-
ritaÁ della comunicazione. L'elevato numero dei candidati ammessi con ri-
serva dal TAR (ben ottocento) era dovuto all'altissimo numero di ricorsi
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presentati ± talvolta anche pretestuosamente ± dai candidati che non ave-
vano superato la preselezione.

Tanti ricorsi sono giustificati dal fatto che nel concorso ancora prece-
dente (il primo tenutosi con prova selettiva ± anno 1998) alcuni dei can-
didati ammessi con riserva (che in quell'occasione erano solo una quaran-
tina) superavano il concorso diventando notai nonostante non avessero su-
perato la preselezione e grazie ad un orientamento dei giudici amministra-
tivi ± che ha costituito un pericoloso precedente che potrebbe addirittura
causare, in prospettiva, l'abolizione della prova selettiva ± secondo cui
il superamento delle prove scritte «sana» gli errori commessi nella prese-
lezione dimenticando che ai sensi della legge n. 328 del 1995 per diven-
tare notai le prove da superare sono tre e non due.

L'indiscutibile utilitaÁ e la finalitaÁ stessa della prova selettiva vengono
vanificate se a sostenere le prove scritte arrivano, grazie alle sospensive
concesse dai TAR, anche coloro che non hanno superato la preselezione.

Ad avviso dell'interrogante sarebbe forse meglio articolare i tempi
del concorso in materia tale da consentire al Consiglio di Stato di pronun-
ziarsi sulla legittimitaÁ delle sospensive.

Vorrei infine ricordare che il TAR Liguria ha giaÁ provveduto su al-
cuni ricorsi concedendo la sospensiva a due ricorrenti il giorno 21 settem-
bre scorso (provvedimenti numeri 744 e 745).

Da quanto esposto eÁ chiaro che lo svolgimento delle prove scritte nel
prossimo mese di ottobre espone al rischio, nella migliore delle ipotesi, di
veder partecipare agli iscritti centinaia di concorrenti ammessi con riserva
i quali, in questo momento, attendono ± per depositare i ricorsi ± il 2 ot-
tobre, data stabilita per la pubblicazione di eventuali rinvii. Nella peggiore
delle ipotesi, invece, che si ripeta quanto accaduto durante le precedenti
prove scritte con grave discredito per gli organizzatori del concorso e
per la categoria professionale dei notai, stante che dell'accaduto eÁ stata
data ampia diffusione nei telegiornali e sui maggiori quotidiani nazionali.

Per questi motivi si chiede infine di sapere se il Ministro in indirizzo
sia a conoscenza di questa situazione e quali determinazioni intenda assu-
mere.

(4-00518)

SERVELLO. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territo-
rio. ± Premesso che:

la zona di Ponte Nuovo nel Comune di Magenta (Milano) eÁ posi-
zionata all'interno di un sistema di viabilitaÁ stradale e ferroviaria con no-
tevoli flussi di traffico privato e commerciale;

in piuÁ occasioni la cittadinanza ha manifestato il proprio disagio
per l'alto livello di inquinamento atmosferico che mina pericolosamente
la salute dei residenti;

considerato che eÁ in programma la realizzazione del collegamento
per Malpensa che potrebbe rendere la situazione attuale ancora piuÁ pe-
sante;
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tenuto conto che in occasione di alcuni controlli effettuati da enti
preposti al monitoraggio ambientale sono stati riscontrati livelli di so-
stanze nocive superiori alla soglia di attenzione e di allarme della qualitaÁ
dell'aria,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare per eliminare i gravi rischi per la salute che i cittadini residenti
(particolarmente nella zona di Ponte Nuovo) sopportano a causa dell'in-
quinamento atmosferico.

(4-00519)

BATTAGLIA Giovanni. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ±
Premesso che:

la SocietaÁ Somicem, operante nel campo della manutenzione dei
pozzi petroliferi, occupa a Ragusa oltre 50 lavoratori;

sarebbe in atto un processo di liquidazione della SocietaÁ con con-
seguente assorbimento dell'azienda da parte dell'Agip;

la Somicem risulta una societaÁ sana, dotata di bilanci in attivo, e
sembra attraversare una fase positiva caratterizzata anche da un considere-
vole aumento della produttivitaÁ, anche in virtuÁ di investimenti di rilievo,
per un ammontare di circa 50 miliardi, per l'innovazione tecnologica e
la sicurezza ambientale;

l'assorbimento dell'Azienda, anche se rispondente ad intenti di-
chiarati di razionalizzazione delle attivitaÁ AGIP sul territorio, di fatto
comporterebbe una drastica riduzione di impiego del personale a Ragusa
nell'attuale stabilimento Somicem;

nel 1994, all'atto del rinnovo della concessione da parte della Re-
gione Sicilia alla Somicem per lo sfruttamento dei pozzi petroliferi fu sti-
pulato un protocollo d'intesa, presente l'allora Presidente dell'ENI, che
impegnava la Somicem, e per essa il suo socio di maggioranza AGIP,
non solo al mantenimento dei livelli occupazionali, ma anche ad un con-
sistente potenziamento degli organici e ad un rafforzamento generale della
presenza AGIP sul territorio;

nessuno degli impegni allora assunto risulta mantenuto ed anzi il
processo di assorbimento della Somicem potrebbe comportare un drastico
passo indietro,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la notizia secondo cui la Somicem saraÁ assor-
bita dall'AGIP;

se non si ritenga di convocare le parti per la verifica dell'adempi-
mento degli impegni assunti nel protocollo d'intesa e, se necessario, per la
riconsiderazione della concessione alla Somicem;

se non si ritenga di assumere inoltre ogni utile iniziativa per impe-
gnare l'AGIP a mantenere nell'attuale sito Somicem di Ragusa la totalitaÁ
del personale, considerato il positivo andamento produttivo finora regi-
strato;
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quale altre azioni si intenda compiere per evitare un fenomeno di
migrazione che colpirebbe decine di lavoratori i quali hanno maturato una
lunga esperienza di servizio nella Somicem di Ragusa.

(4-00520)

RIGHETTI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che l'Amministrazione Finanziaria ha disposto affincheÂ fossero
stampati i valori con il doppio importo in lira ed in euro in quanto a par-
tire dal 1ë gennaio 2002 con la nuova moneta unica europea i valori bol-
lati i cui importi siano espressi soltanto in lire andranno fuori corso;

che tuttavia solo alcuni valori sono stampati e distribuiti con l'in-
dicazione del valore sia in lire che in euro;

che l'Agenzia delle Entrate ha reso noto 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 sono previsti neÂ cambi, ne rim-
borsi;

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 Repubblica 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 hanno vivamente prote-
stato per una decisione che impone loro di acquistare un prodotto che pre-
sto non saraÁ piuÁ vendibile senza possibilitaÁ di cambio o di rimborso;

che infine molti, per timore di una forte perdita, rifiutano di acqui-
stare valori bollati andando incontro al rischio di sanzioni,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per ri-
pristinare la completa attuazione del citato articolo 39, garantendo cosõÁ un
equo trattamento dei rivenditori e la normale ripresa della vendita dei va-
lori bollati.

(4-00521)

BOREA, CICCANTI, DEMASI, COZZOLINO, PELLEGRINO. ± Al
Ministro della giustizia. ± Per conoscere quale risulti essere lo stato del
procedimento penale n. RGPM5293/97 in corso presso il collegio per i
reati di cui all'articolo 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1, nei confronti del signor Visco Vincenzo, nato a Foggia il 18 marzo
1942, giaÁ Ministro delle finanze all'epoca dei fatti denunciati.

(4-00522)

ZANCAN, MARTONE. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive, del-
l'ambiente e per la tutela del territorio. ± Premesso che:

in localitaÁ Monte Bruzeta, nel comune di Voltaggio la Cementir
spa richiedeva al Distretto Minerario di Torino la concessione per lo sfrut-
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tamento della miniera di marna cementizia, motivando la richiesta che la
concessione in uso, denominata Monte delle Rocche, fosse in via di esau-
rimento e la nuova concessione diventava indispensabile per il prosegui-
mento dell'attivitaÁ produttiva del cementificio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto
1999 subordinava il rilascio della concessione mineraria alla preventiva
realizzazione di un acquedotto alternativo per l'approvvigionamento dei
comuni di Carrosio e Gavi, poicheÂ l'attivitaÁ mineraria prevista avrebbe
reso inutilizzabili, almeno per tutta la durata della coltivazione (un venten-
nio) tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'acquedotto comunale
di Carrosio ed una sorgente dell'acquedotto del comune di Gavi;

attualmente i comuni di Carrosio e Gavi hanno in uso delle sor-
genti con una disponibilitaÁ idrica complessiva di 5,5 1/s, mentre il pro-
getto alternativo presentato dalla Cementir spa prevede di derivare dal
Rio Acque Striate una portata complessiva di 16 1/s (6 1/s per il comune
di Carrosio e 10 1/s per il comune di Gavi);

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prescri-
veva che l'opera di presa dell'acquedotto alternativo fosse posizionata al-
l'esterno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo ed addirittura fis-
sava i limiti della zona di rispetto attorno all'opera di presa;

le aree interessate dal progetto ricadono in area parco e in zone
sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale n. 45
del 1989 e ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999;

considerato che:

l'ASL n. 22 di Novi Ligure riteneva dover evidenziare la propria
posizione contraria alla realizzazione dell'acquedotto e la preferenza al si-
stema attuale di captazione da acque sorgive rispetto a quella sostitutiva
da acque superficiali poicheÂ tale sistema superficiale eÁ soggetto a proble-
matiche di inquinamento diretto di tipo antropico;

la comunitaÁ montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese esprime-
vano parere non favorevole poicheÂ il Rio Acque Striate, oggetto del pre-
lievo, risulta individuato come sito d'importanza comunitaria ai sensi della
Direttiva 92/43 CEE «Habitat», quindi area di pregio ambientale e meri-
tevole di salvaguardia dei delicati equilibri naturali esistenti;

i dati presentati nello studio di impatto ambientale non garanti-
scono in modo assoluto e permanente il deflusso minimo vitale, anzi viene
paventata e presa in considerazione l'ipotesi di una deroga con l'aggra-
vante che i lavori di appresamento in alveo presentano notevole impatto
difficilmente mitigabile;

il comune di Gavi e quello di Carrosio hanno ribadito la loro con-
trarietaÁ al nuovo acquedotto in quanto attualmente i loro bisogni idrici
sono soddisfatti da proprie sorgenti e tale indirizzo risulta sostenuto dai
cittadini dei due comuni attraverso un apposito referendum;

la Direzione regionale SanitaÁ pubblica, circa le caratteristiche qua-
litative delle risorse idriche interessate dal nuovo acquedotto rifendosi ad
analisi effettuate negli anni 1991, 1992 e 1996, riteneva che per l'utilizzo
idropotabile era necessario un trattamento fisico e di disinfezione;
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il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presi-
denza del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2001 con una nota, sot-
tolineava come la localizzazione dell'opera di presa dell'acquedotto alter-
nativo all'interno del Parco non poteva ritenersi elemento inibente la rea-
lizzazione dell'acquedotto stesso, poicheÂ la prescrizione contenuta nel de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999, con ri-
ferimento al posizionamento all'esterno del Parco dell'opera di presa del-
l'acquedotto, era scaturita da un convincimento generale sui confini del
parco e che in sede di approfondimenti si verificava che l'intero alveo
del Rio Acque Striate ricadeva in area parco,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che si eÁ di fronte ad un'o-
pera, rifiutata peraltro dagli stessi comuni interessati, di nessun interesse
pubblico che pone a serio rischio gli equilibri ambientali di una zona pro-
tetta;

se non intendano verificare quali siano gli assetti societari della
Cementir spa, oggi Arquata Cementi, in merito alle reali strategie circa
gli investimenti effettuati per la costruzione dell'acquedotto alternativo ne-
cessario per la coltivazione della nuova miniera;

quali siano le compatibilitaÁ del progetto con la Direttiva CEE 92/
43 e rispetto al grado di naturalitaÁ del Rio Acque Striate;

quali siano le motivazioni tecniche e/o economiche per non effet-
tuare analisi recenti a supporto delle caratterisiche qualitative delle risorse
idriche del nuovo acquedotto noncheÂ l'attendibilitaÁ delle analisi effettuate
nel 1996;

se i Ministri non ritengano che la nota del Dipartimento per il
coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri
stravolgendo le prescrizioni previsti dal decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 4 agosto 1999 sia illegittima in quanto in contrasto
con una fonte normativa secondaria;

se alla luce di quanto esposto non ritengano di disporre il ritiro del-
l'atto autorizzatorio nel legittimo interesse pubblico.

(4-00523)

SALZANO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo che:

nei giorni 26-29 dicembre 1999 si verificoÁ sulla costa salernitana
una eccezionale e violenta mareggiata;

con nota del 1ë febbraio 2000 ± ovvero non appena acquisita la do-
cumentazione tecnica necessaria ± la Lega Pesca, Associazioni nazionale
di cooperative aderente alla Lega nazionale cooperative e mutue, avanzoÁ
richiesta di attivazione delle procedure previste dalla legge n. 72 del
1992, relativa al Fondo di solidarietaÁ della pesca;

solo all'inizio del 2001, dopo un lungo iter istruttorio, l'ICRAM
(Istituto centrale per la ricerca applicata al mare ± Ministero dell'am-
biente) riconobbe che la gravitaÁ dell'evento calamitoso e le sue conse-
guenze rientravano a pieno titolo nell'ambito della legge n. 72 del 1992;
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a suo tempo, secondo le norme vigenti, la Cooperativa Campania
Pesca di Salerno aveva presentato idonea documentazione relativa ai danni
subõÁti e, acquisito il citato parere dell'ICRAM, la Commissione consultiva
centrale per la pesca marittima istituita ai sensi della legge n. 963 del
1965 riconobbe alla cooperativa il diritto ad ottenere i benefici previsti
dal Fondo di solidarietaÁ;

il relativo decreto di concessione, predisposto dalla competente Di-
rezione generale Pesca e Acquacoltura del Ministero delle politiche agri-
cole, si eÁ peroÁ bloccato; cioÁ a causa di dubbi e perplessitaÁ in merito all'ec-
cessivo periodo trascorso dal verificarsi dell'evento calamitoso, che a pa-
rere dell'Ufficio Legislativo rendeva discutibile una tardiva dichiarazione
dello stato di calamitaÁ;

il citato Ufficio Legislativo contestualmente, con nota scritta del 25
maggio 2001, riconosceva che il termine di 30 giorni fissato, per legge, tra
la data di richiesta di contributo e la dichiarazione dello stato di calamitaÁ
appariva insufficiente. Non a caso eÁ prassi consolidata che l'istruttoria
delle istanze di cui alla legge n. 72 del 1992 avvenga in forma tardiva,
proprio a causa delle complesse procedure previste dalla norma;

i tempi procedurali e i ritardi ministeriali non possono invalidare la
correttezza delle istanze e ignorare i danni subõÁti dagli operatori della pe-
sca;

la mancata erogazione dei contributi sta mettendo a repentaglio la
sopravvivenza della cooperativa, sottoposta ad un forte indebitamento con
le banche, che rischia di vedere compromesso il futuro lavorativo dei soci,

si chiede di sapere cosa si intenda fare per sbloccare il decreto di
concessione dei benefici di cui alla legge n. 72 del 1992 in favore della
Cooperativa Campania Pesca di Salerno, e con quali tempi.

(4-00524)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00124, dei senatori Soliani e Guerzoni, sui contributi dovuti alle
scuole materne non statali;

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00127, del senatore Menardi, sui collegamenti tra la provincia di
Cuneo e la Francia;
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9ã Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-00125, del senatore Minardo, sul sequestro dei cosiddetti «aurico-
lari» utilizzati nel settore zootecnico;

13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-00123, dei senatori Baio Dossi ed altri, sull'evento calamitoso che
ha colpito alcune zone delle province di Milano e Bergamo.
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