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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione e approvazione 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 pomeridiana di ieri sono
proseguite le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 11. Riprende
le votazioni a partire dall'emendamento 11.539.

Il Senato respinge l'emendamento l'11.539. Previa verifica del nu-

mero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato re-
spinge gli emendamenti 11.540 e 11.541, tra loro identici. Risultano re-

spinti anche gli identici 11.542 e 11.543.
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DE PETRIS (Verdi-U). Chiede che l'emendamento 11.544 sia votato
col sistema nominale elettronico.

PRESIDENTE. Indice la votazione. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e sospende la seduta per far decorrere il termine previsto
dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 9,44, eÁ ripresa alle ore 9,58.

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice

DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'11.544, gli identici 11.545 e
11.546, noncheÂ l'emendamento 11.552. Con votazioni precedute da di-

stinte verifiche del numero legale, chieste sempre dalla senatrice DE PE-
TRIS, il Senato respinge gli emendamenti 11.550 e 11.551, tra loro iden-

tici, noncheÂ l'emendamento 11.553. Sono inoltre respinti gli identici
11.547, 11.548, 11.27 e 11.549.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L'emendamento 15.554 integra la
previsione che riguarda l'indebita influenza sull'assemblea dei soci, ag-
giungendo l'ipotesi, ancora piuÁ grave di quella giaÁ prevista, che l'attivitaÁ
illecita abbia causato un ingiusto danno alla societaÁ o ai soci.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PE-
TRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 11.554. Viene inoltre

respinto l'emendamento 11.555. Con votazioni precedute da distinte veri-
fiche del numero legale chieste dalla senatrice DE PETRIS, il Senato re-

spinge gli emendamenti 11.556, 11.559, 11.561, noncheÂ la prima parte
dell'emendamento 11.564, fino alle parole «circostanze aggravanti»; di

conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e per gli
emendamenti 11.565 e 11.28. Con distinte votazioni nominali elettroniche,

chieste dalla senatrice DE PETRIS, sono respinti gli identici emendamenti
11.557 e 11.558, noncheÂ gli emendamenti 11.560 e 11.563. EÁ inoltre re-

spinto l'11.562.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Stigmatizza la traslazione semantica
contenuta al numero 13) dell'articolo, dove la corruzione viene trasfor-
mata in comportamento infedele. L'emendamento 11.566 intende tutelare
la posizione degli investitori prevedendo una circostanza aggravante nel
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caso in cui dalla commissione dei reati derivi alla societaÁ un danno di gra-
vitaÁ rilevante.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 11.566, 11.567
e 11.569. E' quindi respinto l'11.568.

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). In diverse votazioni con procedi-
mento elettronico eÁ risultato presente il senatore Minardo, che peroÁ non
eÁ in Aula.

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a verificare la circostanza
e, nel caso, a ritirare la tessera.

Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore

MONTINO (DS-U), respinge l'11.570.

FASSONE (DS-U). Pur avendo giaÁ sottolineato i profili di incostitu-
zionalitaÁ del testo, ricorda che anche la Sottocommissione dell'Assemblea
costituente chiarõÁ che la funzione di delegazione legislativa al Governo
non puoÁ riguardare materie, bensõÁ oggetti definiti, entro cornici normative
univoche, per non menomare il prestigio del Parlamento. Invece, il dise-
gno di legge prevede una delega a oggetto inesistente, con il riferimento
alla riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano i
reati societari, per di piuÁ prevedendo che la condotta illecita deve avere
cagionato o concorso a cagionare il dissesto della societaÁ. Come se cioÁ
non bastasse, il Governo eÁ delegato a coordinare le nuove norme con
quelle concernenti il reato di bancarotta documentale, che in assenza della
querela di parte non eÁ perseguibile. Ci si trova di fronte ad una vera e pro-
prio libidine depenalizzante, per consentire l'impunitaÁ dei professionisti
del dissesto societario.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Le norme che il Senato si accinge a
varare per i reati concernenti il fallimento non tutelano il mercato neÂ le
singole aziende e screditano il Parlamento. La lettera g) del comma 1 del-
l'articolo 11 contiene un vago riferimento a condotte integrative di reati
societari che producano il dissesto della societaÁ, pur essendo quest'ultimo
l'effetto di una pluraritaÁ di azioni e anche di un rapporto scorretto tra am-
ministratori, soci e interlocutori esterni della societaÁ. Memori della vi-
cenda Sindona, occorre comprendere la necessitaÁ di frenare l'ansia assolu-
toria e introdurre invece criteri rigorosi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U
e DS-U. Congratulazioni).

Il Senato, con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dal
senatore MONTINO (DS-U), respinge gli emendamenti 11.571 e 11.572,

tra loro identici, noncheÂ l'11.574. Previa verifica del numero legale, chie-
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sta sempre dal senatore MONTINO, eÁ quindi respinto l'11.573. Sono al-

tresõÁ respinti l'11.575 e 11.576, tra loro identici.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). L'approvazione dell'articolo 11, ac-
canto alle nuove modalitaÁ per le rogatorie con la Svizzera approvate dalla
Camera dei deputati, consentiraÁ l'azzeramento dei problemi giudiziari del
Presidente del Consiglio. (Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e
LNP. Richiami del Presidente, che invita il senatore Cambursano ad atte-

nersi alla dichiarazione di voto). Persino il procuratore generale di Gine-
vra ha valutato gli effetti di tali provvedimenti in termini di catastrofe per
la giustizia italiana ed internazionale. Si tratta di una situazione di cui i
parlamentari della maggioranza dovrebbero vergognarsi. (Vivaci proteste

dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Applausi dai Gruppi Mar-
DL-U e DS-U. Scambio di apostrofi tra il senatore Cambursano e i sena-

tori Meduri e Contestabile).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

MONTINO (DS-U), respinge gli emendamenti 11.29, 11.577 e 11.578,
tra loro identici. (Nel corso della votazione il senatore Cambursano si di-

rige verso il banco in cui siede il senatore Contestabile. Scambio di apo-
strofi e di epiteti tra i senatori Cambursano e Contestabile. Generali pro-

teste. Alcuni senatori del Gruppo AN si dirigono verso il senatore Cam-
bursano. Ripetuti richiami del Presidente, su invito del quale si frappon-

gono gli assistenti parlamentari).

PRESIDENTE. Valuta ingiustificabile il comportamento tenuto in
Aula da alcuni senatori. Invita a riprendere ordinatamente i lavori, altri-
menti saraÁ costretto a sospendere la seduta.

BONATESTA (AN). Il comportamento minaccioso del senatore Cam-
bursano nei confronti del senatore Contestabile eÁ di una gravitaÁ inaudita.
(Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP).

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). E' vana la speranza che il provvedi-
mento possa non essere approvato e quindi sono inutili le provocazioni. Il
presidente Dini, tanto criticato quando teneva comportamenti considerati
antisindacali dal Dicastero del tesoro del primo Governo Berlusconi, do-
vrebbe espellere dall'Aula chi definisce il Presidente del Consiglio
come il «padrone» di quest'Assemblea. (Applausi dai Gruppi CCD-
CDU:BF, FI, AN e LNP).

PRESIDENTE. Riservandosi di replicare alle valutazioni che lo ri-
guardano personalmente, invita nuovamente i senatori a moderare i toni
del dibattito.

SCHIFANI (FI). L'Assemblea dovrebbe tornare a legiferare nel ri-
spetto del calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei Capi-
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gruppo. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e

LNP all'indirizzo del presidente Pera, che assume la Presidenza).

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. Invita alla calma, alla moderazione e al rispetto del
Senato.

MANZIONE (Mar-DL-U). Dispiace di dover assistere a simili mani-
festazioni di intolleranza e aggressivitaÁ. E' inconcepibile che uno stimabile
collega come il senatore Contestabile rivolga offese personali al senatore
Cambursano. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-Com e Verdi-
U. Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

BRUTTI Massimo (DS-U). Anche il suo Gruppo deplora le modalitaÁ
del dibattito, che dovrebbe limitarsi ad un sereno confronto di idee e in-
vece degenera negli insulti. D'altra parte, il capogruppo di Forza Italia del
Senato si eÁ concesso di invitare l'onorevole D'Alema al silenzio, susci-
tando legittime preoccupazioni. L'Assemblea parlamentare eÁ il luogo del
confronto, della discussione, dello scambio delle libere opinioni e anche
del dissenso, non eÁ un «legificio» per approvare le proposte del Governo.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rivolge un appello all'Assemblea per ripristinare una
confronto serio e rispettoso dell'Istituzione, delle singole persone e delle
diverse opinioni politiche.

RIPAMONTI (Verdi-U). Nel dare atto al presidente Pera di operare
nel rispetto delle regole, sottolinea l'atteggiamento del centrodestra che
sembra considerarlo il Presidente della maggioranza: tale eÁ stato infatti
il senso degli applausi a lui rivolti allorcheÂ ha assunto la Presidenza del-
l'Assemblea. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Misto-Com).

PRESIDENTE. Nel dichiararsi ferito dalle considerazioni del sena-
tore Ripamonti, sottolinea che egli svolge il ruolo cui eÁ stato chiamato
con assoluta imparzialitaÁ e rinnova l'appello a mantenere alto il dibattito.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PE-

TRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 11.579. Con votazione
nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, eÁ respinto

l'11.580. Risultano altresõÁ respinti gli identici 11.581 e 11.582.
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FASSONE (DS-U). Rinuncia alla dichiarazione di voto sull'emenda-
mento 11.583. L'andamento della discussione, infatti, lo induce a cancel-
lare la fiducia nel Parlamento quale luogo di confronto di opinioni.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PE-

TRIS (Verdi-U), eÁ respinto l'emendamento 11.583. Previa verifica del nu-
mero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, eÁ respinto l'11.584. Sono

altresõÁ respinti gli identici 11.585 e 11.586.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G170 non verraÁ posto in vota-
zione in quanto accolto dal Governo mentre l'ordine del giorno G300 eÁ
stato ritirato.

MANZIONE (Mar-DL-U). Il Gruppo della Margherita voteraÁ contro
l'articolo 11 che non riforma la disciplina degli illeciti riguardanti le so-
cietaÁ commerciali nel senso auspicato di favorire la competitivitaÁ delle im-
prese, ma introduce disposizioni le cui motivazioni appaiono eticamente
discutibili. Il centrodestra ha inserito in una proposta largamente condi-
visa, il cosiddetto testo Mirone, elementi destabilizzanti, che poco hanno
a che fare con la riforma del diritto societario, procedendo all'esame
del disegno di legge attraverso un vero e proprio blitz istituzionale in
cui si eÁ cercato di mascherare con false argomentazioni i reali motivi
che hanno determinato l'accelerazione dell'iter. Peraltro, nel merito delle
disposizioni, la trasformazione del falso in bilancio da reato di pericolo a
reato di danno si tradurraÁ in una perdita di credibilitaÁ ed affidabilitaÁ da
parte del sistema produttivo italiano rispetto o quello europeo. Rivolge
un appello ai colleghi della maggioranza, in particolare a quelli del Bian-
cofiore, affincheÂ si esprimano con libera coscienza in sede di voto segreto.
(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

CALVI (DS-U). Gli impegni assunti in campagna elettorale in mate-
ria di politica del diritto da parte del centrodestra sono stati disattesi fin
dall'inizio della legislatura. Infatti la povertaÁ riformistica della maggio-
ranza si eÁ manifestata nell'incapacitaÁ di legiferare ed elaborare proposte,
preferendo riprendere, come nel caso in esame, disegni di legge del cen-
trosinistra in cui introdurre norme che rispondono ad inconfessabili obiet-
tivi. Il Gruppo dei Democratici di sinistra voteraÁ contro l'articolo che, tra
l'altro, porraÁ l'Italia fuori dal quadro normativo europeo e le imprese ita-
liane fuori dal mercato europeo e internazionale. Il dissenso profondo nel
merito trova le sue radici nella erroneitaÁ della riforma e nella sua intrin-
seca incostituzionalitaÁ, ma l'aspetto piuÁ rilevante eÁ che la sua approva-
zione completeraÁ il conflitto di interesse che riguarda il Presidente del
Consiglio in quanto appare chiaro in alcune disposizioni l'obiettivo della
difesa del suo interesse privato. Invita i colleghi della maggioranza ad
esprimersi liberamente secondo la propria coscienza attraverso il voto se-
greto. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
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NOVI (FI). In relazione al disegno di legge sulle rogatorie in discus-
sione alla Camera, appaiono infondati e inopportuni i richiami del centro-
sinistra all'opposizione della magistratura svizzera. Ricorda infatti quanto
emerso nel corso di un'audizione della Commissione antimafia al procu-
ratore della Repubblica di Bari, dottor Di Bitonto, e cioeÁ che il Governo
di centrosinistra svolgeva un'attivitaÁ ostativa nei confronti degli inquirenti
baresi, non sostenendo adeguatamente le rogatorie in materia di riciclaggio
e narcotraffico, mentre la magistratura svizzera teneva un atteggiamento
omissivo offrendo di fatto copertura ad attivitaÁ criminali. (Applausi dal
Gruppo FI).

CALLEGARO (CCD-CDU:BF). Esprime soddisfazione per essere
giunti finalmente alla riforma degli illeciti riguardanti le societaÁ commer-
ciali, anche se da parte dell'opposizione non vi eÁ stato alcun apporto po-
sitivo, avendo essa scelto di non partecipare ai lavori delle Commissioni
riunite e avendo preferito usare toni propagandistici ed offensivi anzicheÂ
convinte motivazioni tecnico-giuridiche. In realtaÁ, l'esame del disegno
di legge eÁ stato preso a pretesto per colpire esponenti della maggioranza,
non avendo alcun fondamento le presunte anomalie riguardanti la perse-
guibilitaÁ a querela o i profili di incostituzionalitaÁ. EÁ vero infatti che la spe-
cificitaÁ delle disposizioni contenute nell'articolo 11 lasceraÁ ben pochi mar-
gini di discrezionalitaÁ al Governo. Per tali motivi il Gruppo del Bianco-
fiore voteraÁ a favore dell'articolo. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF,

FI, AN e LNP. Congratulazioni)

DE PETRIS (Verdi-U). Dichiara il voto contrario dei senatori Verdi
all'articolo 11 che contiene previsioni contraddittorie rispetto a norme e
principi generali dell'ordinamento ed apre la strada ad una gestione non
trasparente delle societaÁ commerciali. Il varo di queste disposizioni, nel
loro complesso dannose per il sistema economico nazionale, viene tenace-
mente perseguito dalla maggioranza per tutelare l'interesse personale del
Presidente del Consiglio. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Avverte che eÁ stata presentata dal prescritto numero
di senatori la richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'articolo 11. Di-
chiara tale richiesta ammissibile ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del
Regolamento.

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). La maggioranza non intende opporsi
alla richiesta di votazione a scrutinio segreto per ragioni di carattere poli-
tico, ma sottolinea la necessitaÁ che la decisione della Presidenza non co-
stituisca precedente per il futuro poicheÂ le norme contenute nell'articolo
11 del testo in esame non rientrano tra quelle per le quali l'articolo 113
del Regolamento prevede la possibilitaÁ di questo tipo di deliberazione.
(Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN).
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PRESIDENTE. La decisione eÁ stata assunta dalla Presidenza con ri-
ferimento ad una prassi interpretativa costante relativa alle deliberazioni
che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali. La questione evidenziata
dal senatore D'Onofrio potraÁ essere utilmente sottoposta alla Giunta per
il Regolamento.

PoicheÂ la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, indice la votazione.

Con votazione a scrutinio segreto, il Senato approva l'articolo 11.
(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Ap-

plausi ironici del senatore Cambursano).

Richiamo al Regolamento

MANCINO (Mar-DL-U). PoicheÂ nel corso della seduta sono state ri-
volte parole estremamente oltraggiose nei confronti di un senatore, che
forse avrebbero meritato l'applicazione dell'articolo 67 del Regolamento,
invita la Presidenza a fare quanto eÁ nelle sue possibilitaÁ affincheÂ negli atti
della seduta vengano omesse espressioni sconvenienti e lesive del presti-
gio e della dignitaÁ del Senato. Invita i colleghi coinvolti a comporre la vi-
cenda. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U e dei senatori
Fisichella, Nania, Comincioli e Manunza).

PRESIDENTE. Assicura che si adopereraÁ affincheÂ dai Resoconti
della seduta odierna vengano escluse espressioni che trascendono la tradi-
zione degli atti parlamentari. Auspica che i senatori coinvolti si rivolgano
reciproche scuse e coglie l'occasione per invitare l'Assemblea a mante-
nere la disputa politica rispettosa e civile, nelle forme e nel linguaggio.
(Applausi dal Gruppo FI).

CONTESTABILE (FI). Precisa di aver reagito, e non nei termini che
gli vengono addebitati, alle offese rivolte dal senatore Cambursano ai se-
natori della maggioranza nel corso del suo intervento. (Applausi dai

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

CAMBURSANO (Mar-DL-U). I suoi giudizi sull'atteggiamento dei
senatori della maggioranza erano inseriti all'interno di un ragionamento
politico e nulla avevano di personale. Al contrario, le gravi offese rivolte-
gli dal senatore Contestabile prescindevano da qualsiasi contesto politico
e, peraltro, non sono state ancora ritirate. (Applausi dal Gruppo Mar-

DL-U. Vivaci proteste dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN).

DANZI (CCD-CDU:BF). Invita la maggioranza a non accettare pro-
vocazioni e a continuare a lavorare proficuamente nell'interesse del Paese.
(Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e FI).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti
e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricor-
dando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.13, 12.10, 12.12,
12.11 e 12.14.

CARUSO Antonino, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G180 (Te-
sto 2) proponendo che, dopo la parola «consulenza», la parola «societaria»
sia sostituita dalle seguenti: «extragiudiziale, civile ed equiparata ».

MICHELINI (Aut). Accoglie la modifica proposta dal relatore.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere con-
trario su tutti gli emendamenti ed accoglie l'ordine del giorno nel testo
modificato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo

102-bis del Regolamento dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato re-
spinge la prima parte dell'emendamento 12.13, fino alle parole «criteri

direttivi», con conseguente preclusione delle altre parti dello stesso emen-
damento e degli emendamenti successivi fino al 12.11.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.14 eÁ improcedibile.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore MONTINO

(DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 12.15 e 12.18. Con votazioni
nominali elettroniche, chieste dallo stesso senatore, vengono respinti gli
emendamenti 12.16, 12.17 e 12.19.

SALERNO (AN). Sottoscrive l'ordine del giorno G180 (Testo 3).

LAURO (FI). Sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno G180 (Testo 3) (v. Allegato A) non viene posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 12.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DE PAOLI (Misto-LAL). Dichiara il voto contrario ad un provvedi-
mento che assicura l'impunitaÁ agli amministratori di societaÁ che truffano
o hanno truffato lo Stato, gli altri soci o i creditori. (Applausi del senatore

Bedin).
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MALENTACCHI (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comunista
voteranno con profonda convinzione contro il testo in esame, le cui ini-
ziali finalitaÁ di sviluppo economico ed occupazionale sono state stravolte
dalla maggioranza con un testo che elimina i controlli sulle societaÁ, an-
nulla le responsabilitaÁ degli amministratori disonesti e danneggia i soci
onesti, i creditori, i lavoratori e l'intero sistema economico. Ogni tentativo
di reintrodurre elementi di trasparenza eÁ stato impedito dalla maggioranza,
la quale anzicheÂ affrontare con decisione i gravi problemi della giustizia
civile e penale, si eÁ dedicata con grande compattezza all'approvazione
di un testo inaccettabile sotto il profilo morale, giuridico e politico, che
garantisce una amnistia certa per le responsabilitaÁ del passato, anche
quelle del Presidente del Consiglio, e l'impunitaÁ per il futuro. Straordina-
ria eÁ anche la valenza negativa delle norme in materia di cooperazione,
che colpiscono valori fondanti della democrazia economica.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

MARINO (Misto-Com). I Comunisti italiani condividono la necessitaÁ
di una revisione del diritto societario per renderlo piuÁ adeguato alla nuova
realtaÁ economico-sociale ed assicurare una piuÁ ampia tutela ai risparmia-
tori e all'azionariato diffuso. La maggioranza ha approfittato di questa oc-
casione per infliggere un colpo decisivo al movimento cooperativo, ma so-
prattutto ad intere generazioni di cooperatori che hanno contribuito alla
crescita economica, sociale e culturale del Paese. Questo tentativo di ri-
durre le cooperative a soggetto economico residuale eÁ l'inizio di un pro-
cesso di smantellamento dell'intero movimento cooperativo, che finiraÁ per
travolgere anche quelle oggi costituzionalmente riconosciute. Per altro
verso, la maggioranza ne ha approfittato per depenalizzare di fatto il reato
di falso in bilancio e ridurre i termini di prescrizione, rendendo evidente la
connessione di questa iniziativa politica con le vicende giudiziarie del Pre-
sidente del Consiglio e minando la credibilitaÁ internazionale del Paese e
del suo sistema economico. Per tutte queste ragioni, i Comunisti italiani
voteranno contro l'approvazione del disegno di legge.

MICHELINI (Aut). La scelta compiuta dalla maggioranza eÁ stata
quella di eliminare qualunque ostacolo alla libertaÁ di mercato, rifiutando
regole atte ad impedire le concentrazioni monopolistiche e la esternalizza-
zione dei costi dell'impresa sulla societaÁ e sulle risorse ambientali, scelte
compiute invece dagli Stati Uniti, dove si sono imposte precise regole al
mercato facendone garante un efficiente sistema giudiziario. Queste consi-
derazioni, insieme alla limitazione allo sviluppo della cooperazione e al-
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l'abbassamento dei livelli delle sanzioni, motivano un convinto voto con-

trario del Gruppo su un disegno di legge che incide negativamente sul po-

sitivo equilibrio raggiunto dal sistema economico tra libera concorrenza e

regole di mercato.

DE PETRIS (Verdi-U). La valutazione sul provvedimento eÁ forte-

mente contraria, in quanto rappresenta una difesa delle situazioni giudizia-

rie del Presidente del Consiglio e una vendetta politica nei confronti della

cooperazione. L'impunitaÁ per il falso in bilancio lede i diritti dei soci di

minoranza e dei lavoratori, noncheÂ la trasparenza del sistema, in contrasto

con gli interessi dell'economia nel suo complesso e degli operatori cor-

retti. L'intento di eliminare le false cooperative nasconde la volontaÁ di

colpire un sistema di impresa legato alla centralitaÁ della persona, costrin-

gendo tali imprese alla marginalizzazione oppure alla trasformazione in

societaÁ lucrative. CioÁ rappresenta una palese violazione dell'articolo 45

della Costituzione, che ha segnato la ripresa della cooperazione dopo gli

attacchi subiti nel periodo fascista. Ribadisce il voto contrario ad un prov-

vedimento che persegue oltre ogni misura gli interessi personali del Pre-

sidente del Consiglio e ci allontana dall'Europa. (Applausi dai Gruppi

Verdi-U e DS-U).

FRANCO Paolo (LNP). La riforma in votazione eÁ positiva in quanto

prevede un assetto giuridico delle imprese che consentiraÁ loro di com-

petere in un'economia globalizzata e che proporziona equamente le san-

zioni ai reati. Solo un sistema economico efficiente puoÁ realizzare una

vera socialitaÁ e in tal senso l'articolo 5 apre nuovi spazi all'attivitaÁ delle

cooperative, che potranno piuÁ facilmente raccogliere capitali. Annuncia

dunque il voto favorevole. (Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN e CCD-

CDU:BF).

TAROLLI (CCD-CDU:BF). La riforma in votazione eÁ urgente, in

quanto eÁ ormai indilazionabile l'esigenza di adeguare il codice civile

del 1942 alla mutata realtaÁ, inserendo nel diritto societario una maggiore

flessibilitaÁ cosõÁ da evitare l'appiattimento di tutte le societaÁ sul modello

delle societaÁ per azioni. EÁ positiva anche la formulazione dell'articolo

5, in quanto la cooperazione eÁ una risorsa importante per il Paese, ma

deve ritrovare la sua identitaÁ: la sua trasformazione in impresa eÁ una

strada senza futuro. Al contrario, la cooperazione deve riposizionarsi su

una logica mutualistica privilegiando la centralitaÁ della persona. L'articolo

5 rappresenta pertanto una opportuna attuazione dell'articolo 45 della Co-

stituzione e gli ordini del giorno approvati testimoniano l'attenzione della

maggioranza verso la vera mutualitaÁ. (Applausi dai Gruppi CCD-

CDU:BF, FI e AN. Congratulazioni).
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

D'AMICO (Mar-DL-U). L'inadeguato iter di esame del provvedi-
mento ha impedito qualunque attivitaÁ conoscitiva in grado di apportare
nuovi elementi sulle scelte fondamentali: in primo luogo, la scelta tra l'au-
tonomia delle parti e la tipicitaÁ del contratto, rispetto alla quale il testo
appare sbilanciato verso l'autonomia, con il rischio di un accrescimento
dei costi contrattuali; inoltre, la scelta tra la necessitaÁ di porre cautele
piuÁ ampie per le societaÁ per azioni e l'esigenza di non differenziarle ec-
cessivamente rispetto alle altre societaÁ per non creare un ostacolo ecces-
sivo alla crescita delle imprese. L'articolo 10 non ha risolto il conflitto
di interessi tra societaÁ controllante e controllata, manca la disciplina fi-
scale dei gruppi, neÂ ± a causa di motivi politici ± si eÁ previsto un inter-
vento in grado di arginare il fenomeno dell'allungamento della catena di
controllo, evidenziata anche dalla recente scalata alla Telecom. Inoltre,
l'articolo 11 non sceglie chiaramente la linea delle alternative civilistiche
alle sanzioni penali, ma si concentra esclusivamente sul problema del
falso in bilancio in relazione a specifici procedimenti in corso. L'articolo
5 persegue quella parte del sistema economico che si prefigge fini solida-
ristici. Nonostante l'urgenza di una riforma del diritto societario, annuncia
un voto contrario in quanto il disegno di legge peggiora le prospettive di
crescita del Paese e accresce il grado di ingiustizia complessiva. (Applausi

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

ANGIUS (DS-U). Dichiara il voto contrario del Gruppo ad un dise-
gno di legge che contraddice principi elementari dell'ordinamento giuri-
dico, come l'universalitaÁ, l'impersonalitaÁ e l'uguaglianza della legge, per
consentire al Capo del Governo di regolare le proprie posizioni proces-
suali, analogamente a quanto si tentoÁ all'epoca del cosiddetto «decreto
Biondi» per i reati di corruzione. Si eÁ voluto blindare il provvedimento,
impedendo qualsiasi modifica migliorativa e configurando una nuova fat-
tispecie di abuso d'ufficio, realizzata dal Presidente del Consiglio attra-
verso la definizione di norme a proprio vantaggio, in contrasto con l'ob-
bligo di disciplina e fedeltaÁ alla Costituzione per chi esercita funzioni pub-
bliche. Peraltro, il provvedimento produce squilibri all'interno del mer-
cato, sollecita la creazione di fondi neri, una delle principali fonti di cor-
ruzione e di malaffare, compromette la credibilitaÁ nazionale e mina la
competitivitaÁ delle aziende. (Il microfono del senatore Angius si disattiva
automaticamente). Ricorda di avere concordato un intervento per la di-
chiarazione di voto finale piuÁ lungo del consueto, dopo espressa rinuncia
ad utilizzare il tempo a disposizione del Gruppo durante la fase della di-
scussione degli emendamenti.
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PRESIDENTE. Alla Presidenza non risulta che sia intervenuto un si-
mile accordo, che peraltro sarebbe in contrasto con il Regolamento. PuoÁ
essere concesso un ulteriore minuto per concludere il discorso.

ANGIUS (DS-U). EÁ offensivo parlare di concessioni quando in realtaÁ
si vuole togliere il diritto di parola ad un Gruppo parlamentare di opposi-
zione su un provvedimento per il quale la maggioranza puoÁ ritenere di
avere vinto una battaglia, che peroÁ proseguiraÁ nel Paese anche attraverso
il ricorso alla consultazione popolare. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-
DL-U, Misto-Com, Misto-SDI e Verdi-U).

PASSIGLI (DS-U). Ricorda la prassi, richiamata dal presidente Pera
per consentire al senatore Pedrizzi di concludere lo svolgimento della sua
relazione orale, attraverso il meccanismo del prestito di tempo da parte di
altri Gruppi.

PRESIDENTE. Non si applica tale prassi in questa sede.

CENTARO (FI). Il Gruppo Forza Italia voteraÁ a favore del provvedi-
mento, ritenendo che una riforma delle norme civilistiche per il diritto so-
cietario sia fondamentale in considerazione dello sviluppo economico,
delle mutate capacitaÁ imprenditoriali e del contesto internazionale. D'al-
tronde, lo stesso centrosinistra nella scorsa legislatura aveva elaborato,
con l'ausilio della Commissione interministeriale presieduta dal professor
Mirone, un testo poi riproposto dal Governo Berlusconi nell'attuale legi-
slatura e modificato dall'altro ramo del Parlamento secondo i liberi con-
vincimenti dei deputati, in nome della sovranitaÁ popolare, come le recenti
votazioni sulle rogatorie dimostrano. EÁ innegabile, infatti, che la norma-
tiva sulla cooperazione dovesse essere adeguata per superare l'ibrido di
societaÁ di grandi dimensioni non aventi piuÁ finalitaÁ mutualistiche; neÂ si
puoÁ pensare che l'esclusione delle societaÁ non quotate in Borsa dalla pro-
cedibilitaÁ d'ufficio impedisca la perseguibilitaÁ dei comportamenti illeciti
con gli strumenti civilistici. La veritaÁ eÁ che la lotta politica deve uscire
dalle aule giudiziarie; eÁ una distorsione di cui sono emerse con chiarezza
nel recente passato l'inefficacia e la pericolositaÁ e che nasconde un evi-
dente vuoto politico nella opposizione. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF e LNP. Congratulazioni).

Il Senato, con votazione nominale elettronica indetta ai sensi dell'ar-

ticolo 120, comma 3, del Regolamento, approva il disegno di legge n. 608
nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino al termine della Conferenza
dei Capigruppo, convocata per ore 14.

La seduta, sospesa alle ore 13,39, eÁ ripresa alle ore 15,17.
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Presidenza del presidente PERA

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sugli sviluppi
della situazione internazionale e conseguente discussione

PRESIDENTE. DaÁ la parola al Presidente del Consiglio, che ha chie-
sto di intervenire. (Il senatore Massimo Brutti chiede la parola. Proteste
dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. L'Italia faraÁ
lealmente la sua parte nella lotta per sradicare il terrorismo internazionale
e colpire i responsabili del criminale attacco terroristico agli Stati Uniti:
cioÁ risponde alla volontaÁ dell'intera Nazione, come dimostra l'atteggia-
mento responsabile assunto nell'occasione dalle opposizioni. Tale azione
verraÁ condotta a livello politico, militare, diplomatico e finanziario ed a
questo fine la diplomazia italiana collabora con quella europea per la crea-
zione di una rete di consenso che favorisca una coalizione mondiale per
combattere, sotto l'egida dell'ONU, il fanatismo armato. In questo conte-
sto, particolare impegno eÁ profuso dall'Italia per il coinvolgimento della
Federazione russa. Dopo la decisione di Bruxelles di far scattare il dispo-
sitivo previsto dall'articolo 5 del Trattato istitutivo della NATO, le Forze
armate italiane sono preparate a compiere, se necessario, il loro dovere sul
teatro operativo. I servizi di sicurezza sono stati allertati e le forze di po-
lizia sono attive per prevenire possibili rischi, anche se, dopo l'iniziale
comprensibile sgomento seguito agli attentati, la situazione dovrebbe rapi-
damente tornare alla normalitaÁ e l'economia potraÁ riprendersi e trovare ro-
busti stimoli.

In sintonia con i partner europei, l'Italia sta rivolgendo particolare
attenzione al ruolo dei Paesi arabi moderati ed alla soluzione della que-
stione palestinese: a tal fine il Governo italiano si eÁ fatto promotore di ini-
ziative per il sostegno economico dell'area, premessa necessaria per ogni
duratura soluzione di pace. In questo impegno nei confronti dell'area me-
diorientale, ma anche nello sforzo teso a coinvolgere nella coalizione con-
tro il terrorismo i Paesi moderati islamici, nella piuÁ volte ribadita volontaÁ
di impedire il tradursi della lotta al terrorismo in un conflitto tra civiltaÁ o
peggio in guerre di religione, nell'affermazione che la reazione militare
non dovraÁ mai causare vittime innocenti, cosõÁ come nelle iniziative politi-
che di lotta contro la fame, le malattie, la distruzione dell'ambiente e per
la promozione dei diritti umani avviate a Genova al Vertice del G8 si
esprime la posizione del Governo italiano. Da questa, come anche dai so-
lidi rapporti di amicizia del Presidente del Consiglio con i Paesi arabi puoÁ
misurarsi tutta l'artificiositaÁ della polemica innescata, a fini di specula-
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zione politica, su una espressione usata dal Capo del Governo a Berlino,
peraltro estrapolata dal contesto in cui essa era inserita; una polemica di
cui si dichiara dispiaciuto soprattutto in quanto cioÁ ha potuto urtare la su-
scettibilitaÁ degli amici arabi e musulmani. La profonda convinzione nei
valori della tolleranza, del pluralismo, della libertaÁ politica ed economica,
della tutela del diritto, della libertaÁ, della difesa dei diritti individuali porta
necessariamente ad opporsi con decisione al fanatismo, alla violenza ed
all'arbitrio ed eÁ del tutto evidente che chi sceglie queste strade ± che lo
faccia per pericolose degenerazioni ideologiche, come avviene in una
parte assolutamente minoritaria della gioventuÁ occidentale raccolta nel
movimento antiglobalizzazione, o sulla base di malintese motivazioni re-
ligiose ± si pone in antitesi con la civiltaÁ occidentale. (Vivi, prolungati ap-
plausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF, LNP, Misto-PRI e Misto-MTL e

dai banchi del Governo. I senatori della maggioranza si levano in piedi.
Molte congratulazioni).

DEL PENNINO (Misto-PRI). Le comunicazioni del Presidente del
Consiglio sono apprezzabili e pienamente condivisibile eÁ l'impegno mani-
festato a partecipare a questa campagna contro il terrorismo. EÁ necessario
operare per ripristinare condizioni di pace e di rispetto della civiltaÁ, in par-
ticolare approfondendo con i Paesi islamici moderati un dialogo rispettoso
delle differenze di religione e di valori. (Applausi dai Gruppi FI, AN e

CCD-CDU:BF).

DE PAOLI (Misto-LAL). Il Presidente del Consiglio non ha detto se
l'Italia vorraÁ assumere un ruolo indipendente per una politica concreta di
costruzione della pace o si limiteraÁ a spalleggiare l'imperialismo degli
Stati Uniti (Commenti dai Gruppi FI, LNP e AN).

MARINO (Misto-Com). I Comunisti italiani sono favorevoli ad una
lotta contro la violenza terroristica ma si oppongono ad ogni ipotesi di
guerra. EÁ necessario infatti impedire qualunque forma di rappresaglia
nei confronti delle popolazioni civili e puntare ad una punizione dei re-
sponsabili degli attacchi terroristici sulla base del diritto internazionale, at-
traverso un'azione diplomatica, politica, economica che, sotto l'egida delle
Nazioni Unite, coinvolga anche la Russia, la Cina e i Paesi islamici. (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-Com e DS-U).

MALABARBA (Misto-RC). Il Presidente del Consiglio nelle sue co-
municazioni non ha parlato della politica estera italiana, soffermandosi so-
prattutto sul suo recente intervento a Berlino. A tale proposito, sgomenta
in particolare non tanto la portata di quelle espressioni, quanto la mancata
percezione del peso delle parole usate nell'attuale situazione internazio-
nale e delle nefaste conseguenze che esse avranno. Turba anche la stru-
mentale associazione tra i criminali terroristi e i movimenti che si oppon-
gono al neoliberismo, al fondamentalismo del mercato e delle religioni,
all'ipocrisia delle cosiddette misure di polizia internazionale, al coloniali-
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smo. I senatori di Rifondazione comunista invitano il Presidente del Con-
siglio a porgere le sue scuse alla civiltaÁ millenaria da lui offesa e ribadi-
scono la loro opposizione al terrorismo ed alla guerra. (Applausi dai

Gruppi Misto-RC e DS-U).

AMATO (Misto). La prima consapevolezza acquisita dopo gli atten-
tati dell'11 settembre nel mondo occidentale eÁ quella della necessaria rea-
zione contro gli atti di terrorismo, individuando e colpendo i responsabili
onde evitarne la reiterazione ma anche per tutelare le proprie libertaÁ,
stante lo stretto collegamento tra libertaÁ e sicurezza. In secondo luogo, oc-
corre comprendere che la finalitaÁ ultima delle azioni terroristiche eÁ colpire
i processi di riformismo all'interno del mondo islamico per cui occorre ri-
lanciare una forte azione politica volta all'apertura e all'integrazione, a di-
mostrazione che, semmai vi eÁ societaÁ superiore, eÁ quella che sa aprirsi ed
arricchirsi dei contributi di altre culture. Condivide l'impostazione politica
equilibrata del Presidente americano rispetto all'azione da esercitare, che
salvaguarda la necessitaÁ di ampia coalizione tra i Paesi del mondo e at-
tende di conoscere con piuÁ chiarezza il contributo che l'Italia intende for-
nire all'azione dell'Europa e degli Stati Uniti. (Applausi dai Gruppi DS-U,

Mar-DL-U, Misto-Com, Misto-SDI, Verdi-U, Aut, FI, AN, CCD-CDU:BF
e Misto-PRI. Congratulazioni).

ANDREOTTI (Aut). Si unisce alle molte voci levate in questi giorni
per scongiurare una guerra di religione, tra le quali quella del presidente
Bush che ha paragonato i terroristi a traditori della propria fede. Occorre
dunque partire da questo presupposto per intraprendere la strada di una
reazione costruttiva: la risposta prioritaria da dare al grave attentato
dell'11 settembre non eÁ infatti la vendetta, ma la messa in campo di un'ef-
ficace opera di prevenzione da possibili azioni terroristiche, cosõÁ come le
eventuali azioni militari dovranno essere ispirate alla prudenza e avere l'o-
biettivo di ripristinare la pace e il diritto. A proposito della cultura isla-
mica, ricorda che Papa Paolo VI si pronuncioÁ tra i primi in senso favore-
vole alla costruzione della moschea a Roma ed invita pertanto il presi-
dente Berlusconi a far seguire alle apprezzabili comunicazioni odierne
un atto che rappresenterebbe un segno positivo di apertura nei confronti
della cultura islamica, e cioeÁ a perfezionare, nel quadro della firma degli
accordi con diverse confessioni religiose, l'intesa con l'Islam. (Applausi
dai Gruppi Aut, FI, AN, CCD-CDU:BF, LNP, DS-U, Mar-DL-U, Misto-

Com, Misto-SDI e Verdi-U. Congratulazioni).

BOCO (Verdi-U). La distanza dalla cultura che ispira le affermazioni
del Presidente del Consiglio eÁ enorme, soprattutto percheÂ in esse non vi eÁ
alcuna critica del modello di sviluppo del mondo occidentale, critica che
rappresenta l'antidoto piuÁ efficace contro il dispotismo. Infatti, per bonifi-
care i cosiddetti giacimenti dell'odio occorre prima di tutto riflettere sul
modello quantitativo di sviluppo cui si ispira il mondo occidentale, che
tante ingiustizie e povertaÁ ha causato nel mondo. In tal senso ricorda
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che anche la Chiesa cattolica ha espresso piuÁ volte parole critiche nei con-
fronti di tale modello di sviluppo. Rispondere pertanto agli atti di terrori-
smo con atti di guerra non significa mettersi al sicuro: occorre piuttosto
rispondere alle parole dell'odio con quelle della pace e della giustizia, de-
finendole come i parametri fondamentali con cui intervenire nella solu-
zione dei conflitti nelle diverse parti del mondo. (Applausi dai Gruppi
Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Esprime apprezzamento al Presidente
del Consiglio per aver costantemente informato il Parlamento sulle que-
stioni internazionali, a partire dal vertice G8, dimostrando un alto senso
delle istituzioni. Ritiene che nella risposta ai gravi attentati dell'11 settem-
bre debbano procedere di pari passo l'intelligenza politica e la forza mi-
litare. Infatti, la strada da intraprendere non eÁ certo quella della guerra
di religione o di civiltaÁ, ma eÁ innegabile che l'attentato ha avuto le dimen-
sioni di un evento bellico al quale eÁ senz'altro necessario far seguire un'a-
zione militare da svolgere con cautela e affidabilitaÁ da parte degli alleati.
In tal senso esprime apprezzamento per le posizioni di eminenti rappresen-
tanti dell'opposizione precedentemente intervenuti. (Applausi dai Gruppi

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

PROVERA (LNP). Condivide il discorso del Presidente del Consiglio
dal quale sono emersi alcuni punti fermi e cioeÁ che non si tratta di una
guerra di religione, che non c'eÁ alcuna volontaÁ di attacco ai Paesi arabi
e che non si tratta di un confronto di civiltaÁ. Pone tuttavia l'accento sul
valore della laicitaÁ dello Stato che caratterizza la cultura occidentale e rap-
presenta un'irrinunciabile conquista realizzata dopo tanti secoli. Per
quanto riguarda la prevalenza di alcune culture su altre, occorre chiedersi
se il fenomeno di forte immigrazione nel mondo occidentale che sta avve-
nendo in questi anni non rappresenti anche il segno di una condivisione di
ideali da parte di popolazioni di altre parti del mondo. Stigmatizza il com-
portamento del Presidente dell'Assemblea nazionale francese che, per di-
mostrare la propria contrarietaÁ alle recenti affermazioni del presidente
Berlusconi, ha cancellato la giaÁ prevista visita del Presidente del Senato
Pera, al quale esprime la propria solidarietaÁ. (Applausi dai Gruppi LNP,
FI, AN e CCD-CDU:BF. Congratulazioni).

BORDON (Mar-DL-U). La ferita inferta l'11 settembre al popolo
americano, in un luogo simbolo della civiltaÁ occidentale, eÁ un'ingiuria
contro tutta l'umanitaÁ, compresa quella parte del mondo islamico ugual-
mente aperta e tollerante verso altre civiltaÁ. Peraltro, un terrorismo di
tale ferocia richiede soluzioni a livello internazionale, con il coinvolgi-
mento del piuÁ ampio numero di Paesi, e pone un problema di governance
mondiale per sconfiggere tentazioni giustificazioniste. In questo quadro, eÁ
apprezzabile che oggi il Presidente del Consiglio faccia una sia pure par-
ziale autocritica della sua gaffe: occorre prudenza per non mettere in im-
barazzo gli alleati e anche in considerazione della particolare esposizione
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geografica dell'Italia rispetto al vicino mondo arabo, posizione che ha
sempre indotto il Paese a svolgere una funzione di raccordo culturale, ci-
vile ed economico tra le due civiltaÁ, basato sui valori della tolleranza e
della comprensione, e che ha permeato cinquant'anni di politica estera.
D'altra parte, un grande statista eÁ chiamato comunque a dare voce alle mi-
gliori speranze e non alle peggiori paure del Paese che rappresenta. (Ap-

plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U e dei senatori Betta e Mi-

chelini. Congratulazioni).

NANIA (AN). Bisogna dare atto della continua crescita di credibilitaÁ
dell'Italia sulla scena internazionale e del rafforzamento dell'alleanza con
gli Stati Uniti, ma anche della riapertura di un dialogo con la Russia e del
sostegno ad un'azione pacificatrice in Medio Oriente che ha portato all'in-
contro tra Arafat e Peres. Della portata di tutto questo, espressione dell'a-
zione collegiale del Governo, la sinistra sembra mostrare disprezzo, osten-
tando solidarietaÁ al popolo americano ma non ai valori che quella nazione
esprime, come la modernizzazione, il consumismo, la globalizzazione. NeÂ
si puoÁ davvero affermare che i valori della libertaÁ, della tolleranza e della
democrazia non siano superiori alla loro negazione, soprattutto di fronte
ad ogni cultura fondamentalista che al contrario identifica altre culture,
ed in particolare quella americana, come la rappresentazione del nemico.
Oggi, quindi, non eÁ il momento di fare distinzioni, ma bisogna compiere
nette scelte di campo. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e
LNP).

ANGIUS (DS-U). Di fronte all'attacco di inaudita violenza condotto
da terroristi assassini, accanto ai sentimenti di vicinanza e di amicizia
verso il popolo americano e il suo presidente in nome dei comuni valori
della libertaÁ e della democrazia, ma anche del benessere che l'Occidente
ha saputo conquistare, non bisogna dimenticare le mostruositaÁ che l'at-
tuale equilibrio del mondo ha prodotto, come ricordava il Pontefice. Il di-
sprezzo della vita che emerge dagli atti terroristici rappresenta un grave
pericolo per l'intera umanitaÁ, ma non eÁ l'espressione dei valori del mondo
islamico e deve essere combattuto impedendone il radicamento tra tutti i
disperati della terra; in questa opera occorre riaffermare il valore della lai-
citaÁ, percheÂ la morte in nome della religione si registra anche oggi nel
cuore dell'Europa. All'apprezzabile prudenza di Bush e delle istituzioni
internazionali hanno invece fatto riscontro espressioni di sostanziale intol-
leranza da parte di alcuni senatori, con riferimenti alla superioritaÁ di una
civiltaÁ su un'altra che richiamano la superiore identitaÁ di un popolo ri-
spetto ad un altro. NeÂ d'altra parte il Presidente del Consiglio puoÁ invo-
care una cattiva interpretazione delle espressioni da lui usate a Berlino,
dal momento che la reazione ad esse eÁ risultata diffusa in tutto il mondo.
Se eÁ condivisibile quindi la necessitaÁ di colpire le cellule del terrorismo,
secondo la risoluzione dell'ONU, bisogna tenere presente anche la crisi
umanitaria presente in Afghanistan e le sofferenze del popolo non tale-
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bano. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore

Betta. Congratulazioni).

SCHIFANI (FI). Ringrazia il presidente Berlusconi per aver tenuto
costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi della situazione de-
terminatasi a seguito dei tragici eventi dell'11 settembre e per averne as-
sicurato l'informazione in caso di partecipazione dell'Italia ad operazioni
della NATO, con i tempi consentiti dalle modalitaÁ dell'azione; eÁ inoltre da
apprezzare l'impegno profuso dai Ministri dell'interno e della difesa per
garantire la sicurezza del Paese. Rileva peroÁ che all'iniziale piena sintonia
tra le forze politiche eÁ seguita, a causa dell'intolleranza dell'opposizione,
una aspra contrapposizione: si dovrebbe invece evitare di strumentalizzare
alcune parole del Presidente del Consiglio prescindendo dal contesto in
cui sono state pronunciate. La fedeltaÁ dell'Italia alla NATO saraÁ certificata
nei fatti e si augura che l'opposizione sapraÁ comportarsi come il Polo
nella precedente legislatura, non percheÂ la maggioranza necessiti di un ap-
poggio esterno, ma percheÂ la coesione rafforzerebbe il Paese. EÁ necessario
inoltre riprendere il dialogo euromediterraneo, avvicinare l'oriente all'Eu-
ropa e alla cultura occidentale, una cultura pluralista che privilegia la cen-
tralitaÁ e la sacralitaÁ della persona umana, rifiutando guerre di religione che
appartengono al passato. Conferma il pieno appoggio al Governo, condi-
videndo l'impegno del Presidente del Consiglio e dei Ministri per tenere
alto il prestigio del Paese. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF
e LNP).

PRESIDENTE. Dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del
Presidente del Consiglio.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Richiamo al Regolamento

MANCINO (Mar-DL-U). La decisione di porre in votazione il calen-
dario dei lavori per le prossime settimane in una seduta nella quale non
era prevista alcuna votazione eÁ una palese forzatura del Regolamento.
Inoltre, eÁ quanto meno sospetto l'inserimento tra gli argomenti da trattare
la prossima settimana, con tempi di discussione molto ristretti, di un dise-
gno di legge contestato come quello sulle rogatorie internazionali, che ol-
tretutto non presenta caratteri di urgenza. Ritiene pertanto inammissibile
discutere la proposta di calendario e annuncia che non parteciperaÁ all'e-
ventuale votazione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e

Misto-Com).
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PRESIDENTE. EÁ possibile votare, visto che quella in corso eÁ la pro-
secuzione della seduta antimeridiana ± precedentemente sospesa ± e non
una seduta pomeridiana. Nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi par-
lamentari sono stati registrati interventi contrari all'inserimento nel calen-
dario della prossima settimana del provvedimento sulle rogatorie interna-
zionali, ma non si eÁ posta in quella sede la questione della legittimitaÁ della
votazione del calendario nella prosecuzione della seduta.

MANCINO (Mar-DL-U). La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari eÁ stata convocata per organizzare il dibattito sulle comunica-
zioni del Presidente del Consiglio, che era previsto senza alcuna vota-
zione. Inoltre non eÁ opportuno discutere il provvedimento sulle rogatorie
nella prossima settimana, considerato che la situazione internazionale ri-
chiede il massimo di coesione tra le forze politiche e che lo stesso potraÁ
essere discusso fino al momento in cui la 5ã Commissione permanente ri-
ceveraÁ i pareri delle Commissioni di merito. (Applausi dai Gruppi Mar-

DL-U e DS-U e del senatore Betta).

PRESIDENTE. L'ultimo intervento del presidente Mancino affronta
problemi di merito, che non attengono alla Presidenza, le cui decisioni ri-
spondono a valutazioni di ordine formale.

Sui lavori del Senato
Votazione di proposta di modifica del calendario

dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ notizia del calendario dei lavori dell'Assemblea
approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi par-
lamentari. (v. Resoconto stenografico).

BRUTTI Massimo (DS-U). DaÁ atto al Presidente di una precisa rico-
struzione dei fatti e propone ± in alternativa alla proposta di calendario ±
che le discussione sulle rogatorie internazionali venga rinviata per dar
modo ai senatori di partecipare nel corso della prossima settimana alla
campagna referendaria. Chiede che su tale proposta venga verificata la
presenza del numero legale.

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

La seduta, sospesa alle ore 17,30, eÁ ripresa alle ore 17,50.

PRESIDENTE. Mette nuovamente ai voti le modifiche proposte dal
senatore Massimo Brutti al calendario dei lavori dell'Assemblea proposto
dalla Conferenza dei Capigruppo.
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BRUTTI Massimo (DS-U). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia la questione, mante-
nendo per il momento il calendario adottato dalla Conferenza dei Presi-
denti dei Gruppi parlamentari nella riunione del 18 settembre.

DaÁ annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta
del 2 ottobre.

La seduta termina alle ore 17,53.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana 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, Bettoni Brandani, Bobbio Norberto, Bosi, Cambursano, Can-
toni, Ciccanti, Cursi, D'AlõÁ, Dato, De Martino, De Rigo, Dettori, Formi-
sano, Frau, Leone, Liguori, Maffioli, Mainardi, Mantica, Saporito, Sestini,
Siliquini, Soliani, Vallone, Vegas, Ventucci e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Danieli
Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovannelli, Gubert, Nessa, Provera e Rizzi,
per attivitaÁ del Consiglio d'Europa; Palombo, per partecipare alla Confe-
renza speciale sul controllo parlamentare delle Forze armate a Kiev; Ca-
vallaro, per partecipare al XX Convegno indetto dall'Associazione italiana
dei magistrati per i minorenni e per la famiglia.

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

9,37).

Seguito della discussione e approvazione 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 pomeridiana di ieri sono proseguite le vota-
zioni degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Proseguiamo le votazioni a partire dall'emendamento 11.539.

Metto ai voti l'emendamento 11.539, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.540, identico all'emen-
damento 11.541.

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 11.540, presentato dal
senatore Cambursano, identico all'emendamento 11.541, presentato dal se-
natore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.542, identico all'emen-
damento 11.543.

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 11.542, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori, identico all'emendamento 11.543, presentato dal senatore
Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.544.

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).

In attesa della decorrenza del termine dei venti minuti dal preavviso
di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta
fino alle ore 9,57.

(La seduta, sospesa alle ore 9,44, eÁ ripresa alle ore 9,58).
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Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 11.544.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.544, 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 11.545,
identico all'emendamento 11.546.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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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 11.545, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.546,
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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.547,
identico agli emendamenti 11.548, 11.27 e 11.549.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 11.547, presentato dal senatore Zancan
e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.548, presentato dal sena-
tore Cambursano, 11.27, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori,
e 11.549, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.550, identico all'emen-
damento 11.551.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 5 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei nuovamente chie-
dere 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 11.550, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.551, pre-
sentato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.552.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata 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 11.552, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori.

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 6 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.553.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.553, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.554.

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

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
volevo spiegare il senso di questo emendamento che ho firmato. Esso eÁ
volto ad integrare la previsione contenuta nel punto 14), dove l'indebita
influenza sull'assemblea viene individuata come figura di reato laddove
«determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per
seÂ o per altri, un ingiusto profitto», e non si prende invece in considera-
zione l'eventualitaÁ che lo scopo di questa condotta sia quello di danneg-
giare la societaÁ, dunque che possano essere messi in atto dei comporta-
menti per determinare una maggioranza assembleare contro gli interessi
della societaÁ stessa.

Mi sembra che questa previsione integri la figura del reato (sulla cui
consistenza, comunque, sono stati sollevati dei legittimi dubbi, nell'ambito
di questo dibattito, da parte di alcuni colleghi) e che punisca un altro com-
portamento comunque fraudolento che puoÁ realizzarsi all'interno dell'as-
semblea. Anzi, penso che questo tipo di comportamento sia perfino piuÁ
grave di quello di chi determini la maggioranza assembleare per conse-
guire per seÂ un profitto, a quel punto, ingiusto: il danno arrecato alla so-
cietaÁ nel suo insieme attraverso delle notizie che potrebbero essere infon-
date avrebbe sicuramente un effetto piuÁ dirompente, soprattutto se chi
opera all'interno di questa assemblea opera anche all'interno di assemblee
di altre societaÁ che potrebbero essere concorrenti.

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 11.554 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).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 8 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.555, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.556.

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 11.556 presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.557, identico all'emen-
damento 11.558.

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 11.557, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.558,
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 11.559.

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 11.559, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.560.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, colgo l'occasione per fare
un appello al senatore segretario di verificare la correttezza del voto in
quanto a volte alle luci accese non corrispondono senatori.

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 11.560, 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 11.561.

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 11.561, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.562.

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).

CALVI (DS-U). Signor Presidente, le faccio notare che il dispositivo
elettronico in questo caso non ha funzionato correttamente. (Commenti dai
banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Prendo atto della sua osservazione, senatore Calvi.
Verificheremo il funzionamento del dispositivo.

Metto ai voti l'emendamento 11.562, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.563.

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 11.563, 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 11.564.

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
11.564, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole:
«circostanze aggravanti».

Non eÁ approvata.
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Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento
11.564 e gli emendamenti 11.565 e 11.28.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.566.

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,
questo emendamento eÁ volto al introdurre la previsione di «una circo-
stanza aggravante per i reati di cui alle lettere a) e b), quando derivi al-
l'impresa un danno di gravitaÁ rilevante».

Credo che questo emendamento sia in linea con i principi ispiratori
degli interventi svolti in Aula dall'opposizione dai quali eÁ emersa una pro-
fonda preoccupazione in merito al fatto che la normativa che noi, proba-
bilmente, licenzieremo possa dimostrarsi peggiorativa delle condizioni di
tutela degli interessi dei risparmiatori, degli investitori e di tutti gli inter-
locutori che ruotano intorno alla vita di un'azienda.

Dunque, si prevede una maggiore generositaÁ, dal punto di vista delle
sanzioni penali, nei confronti di coloro che commettono alcune fattispecie
di reato; addirittura, signor Presidente, si arriva a chiamare, come nel
punto 13), la corruzione «infedeltaÁ patrimoniale». C'eÁ perfino questa rota-
zione semantica per cui l'infedeltaÁ patrimoniale, che consiste general-
mente in un'amministrazione infedele a proprio vantaggio dei beni che
vengono dati in amministrazione, assorbe la figura della corruzione previ-
sta in quello stesso punto 13) che indica, invece, una condotta non infe-
dele, ma contraria agli interessi dell'azienda dietro scambio di azioni di
utilitaÁ: questa eÁ corruzione, non eÁ infedeltaÁ.

Ebbene, nel momento in cui avviene tutto questo, nel momento in cui
le sanzioni penali diminuiscono ed alcuni concetti, utili a definire i com-
portamenti degli amministratori aziendali, vengono addirittura estromessi
dal nostro lessico, introdurre almeno delle aggravanti, quando la societaÁ
subisca danni rilevanti ad opera dei comportamenti degli amministratori
o dei liquidatori, ci sembra il minimo.

Questo emendamento va davvero nella direzione di tutti gli interventi
svolti in quest'Aula ed eÁ assolutamente collegato con gli emendamenti ±
diciamolo seriamente ± non ostruzionistici che sono stati presentati.

Questa ± ripeto ± eÁ una proposta emendativa non ostruzionistica, ha
una sua logica all'interno della discussione che abbiamo proposto ed eÁ per
questo che sono intervenuto per sostenerla.

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 11.566, 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 11.567.

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 11.567, 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 11.568.

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. Il senatore Calvi fa notare che

il sistema elettronico non ha funzionato).

Senatore Calvi, c'eÁ qualcosa che non va?

CALVI (DS-U). Signor Presidente, il sistema non funziona.

PRESIDENTE. Deve cambiare posto.

In ogni caso, stiamo facendo controllare il dispositivo e da questa ve-
rifica non sembra che esistano difetti di funzionamento. (Commenti del se-
natore Montino).

Senatore Montino, l'appoggio deve essere dato nel termine perentorio
di sette secondi. Il tempo eÁ esaurito e la richiesta non eÁ risultata appog-
giata.

MONTINO (DS-U). Ma se il sistema non funziona! (Commenti dai

banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.568, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.569.

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 11.569, 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 11.570.

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

Sull'esito di una votazione

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Signor Presidente, faccio presente
che nell'elenco dei senatori presenti all'ultima votazione svoltasi risulta
il senatore Minardo, come anche in precedenti votazioni; egli non mi sem-
bra peroÁ presente in Aula. (Commenti dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Il senatore segretario provveda alla verifica di quanto
dichiarato.

EÁ stato chiesto se il senatore Minardo eÁ presente in Aula. Se egli non
eÁ presente, ma risulta che si sia votato con la sua tessera, questa deve es-
sere ritirata.
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Il senatore Minardo eÁ presente? (Commenti dai Gruppi FI e AN).
Onorevoli senatori, se il senatore Minardo non eÁ in Aula non puoÁ risultare
che egli partecipa alle votazioni: credo che su questo si sia tutti d'accordo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

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 11.570, 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 11.571,
identico all'emendamento 11.572.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, colleghi, in quattro precedenti
interventi ho segnalato anomalie e vizi di questa legge delega con argo-
menti che, non potendo e non volendo presumere della fondatezza delle
proprie opinioni, mi accontenterei di definire non manifestamente infon-
dati. Questi argomenti non solo non hanno avuto effetto sul voto, sul
che non mi facevo illusioni, ma non hanno neppure prodotto argomenta-
zioni contrarie, considerazioni, riflessioni, il che potrebbe da un lato gra-
tificarmi e farmi pensare che fossero cosõÁ solidi da non sopportare obie-
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zioni (ma non sono tanto presuntuoso); piuÁ verosimile l'ipotesi che questo
tipo di argomentazione sulla correttezza costituzionale di una legge delega
importante sia accolto con una sorta di piuÁ o meno garbata insofferenza o
di benevola compiacenza, come quella che si tributa ad una sorta di fon-
damentalista della Costituzione, ad un talibano dell'ortodossia costituzio-
nale. Se questo fosse l'atteggiamento, eÁ un errore.

EÁ un errore percheÂ la legislazione delegata e delegante eÁ uno dei temi
piuÁ delicati nell'equilibrio costituzionale e la Corte non ha mancato piuÁ
volte di sottolinearlo.

Non per «sdottoreggiare», neÂ per ricordare cose obsolete, ma eÁ bene
rammentare che nella Costituente, e soprattutto in Sottocommissione, fu
assai aspro il dibattito sul se permettere o meno una delegazione di fun-
zione legislativa. All'epoca il Parlamento era visto come portatore di
una titolaritaÁ e di una centralitaÁ importanti e non mancarono Costituenti
che espressero il timore che attraverso la delegazione si menomasse il pre-
stigio e la funzione delle Camere legislative. E il relatore all'Assemblea,
onorevole Tosato, si fece portatore di queste perplessitaÁ ± alla fine supe-
rate ± dicendo peraltro che la delega doveva essere ammessa non per ma-
teria ma per oggetti definiti.

La formula della Sottocommissione, previa indicazione da parte del
Parlamento dei principi, fu ulteriormente modificata e appesantita, stabi-
lendosi che la delega dovesse avvenire «con determinazione di principi
e criteri direttivi»; quindi, non solo di principi, vale a dire di indirizzi ge-
nerici, ma di criteri direttivi, cioeÁ cornici all'articolazione e allo sviluppo
della normazione univoca e vincolata.

CioÁ, chiaramente, non eÁ avvenuto in parecchi dei temi che sono giaÁ
stati fatti oggetto di approvazione e ancor meno si accinge ad avvenire
nell'argomento oggetto dell'emendamento in questione.

L'emendamento propone la soppressione della lettera g) della delega,
che incarica il Governo di «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».

Ebbene, nella vasta congerie dei vizi possibili di una legge delega,
questo capo ne introduce uno che non compare nella pubblicistica, cioeÁ
la delega ad oggetto inesistente. In genere si parla di delega generica o
contraddittoria, qui abbiamo una delega ad oggetto inesistente. Infatti, i
reati fallimentari che richiamano reati societari sono essenzialmente, anche
se non esclusivamente, i reati di bancarotta documentale, che consiste,
come afferma l'articolo 216 della legge fallimentare, nel fatto dell'impren-
ditore che ha falsificato i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in
guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movi-
mento degli affari.

Ora, mi sono industriato a pensare quale possa essere la falsificazione
che cagiona il dissesto o concorre a cagionarlo e non mi eÁ riuscito di in-
dividuare degli esempi. Infatti, normalmente, anzi strutturalmente e con-
cettualmente, la falsificazione non cagiona il dissesto bensõÁ lo copre, lo
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occulta, lo nasconde. Ho provato a pensare a una destinazione di utili sot-
tobanco, poi tradotta in un falso in bilancio. L'aggravamento del dissesto,
peroÁ, viene dalla distribuzione non dalla enunciazione falsificante. Ho pro-
vato a pensare all'imprenditore che continua a ricorrere al credito dissimu-
lando il proprio dissesto (ex articolo 218 della legge fallimentare), ma an-
che qui eÁ il ricorso al credito che aggrava non la falsitaÁ attraverso la quale
viene documentata erroneamente una situazione della societaÁ.

In altre parole, o sono inesistenti o se anche qualcuno me ne escogi-
tasse taluna, sono sicuramente rarissime le situazioni che la legge delega
puoÁ contemplare. A questo punto, allora, si tratta di una legge delega ±
come dicevo ± ad oggetto inesistente. EÁ come se si incaricasse il Governo
di legiferare stabilendo come reato il saltare in alto piuÁ di otto metri. EÁ , in
sostanza, un ritorno del «cavaliere inesistente» di Calvino, in cui dietro
una corazza piuÁ o meno luccicante e infiocchettata il guerriero non c'eÁ.

La delega rischia fondatamente di essere dichiarata incostituzionale
sotto questo profilo. Ma non basta; siccome «la madre del peggio eÁ sem-
pre incinta», stiamo assistendo alla nascita di un altro piccolo «peggio».
La norma, infatti, va letta in collegamento con il successivo punto i).
Mi auguro di restare nei limiti di tempo trattando congiuntamente i due
aspetti e spero che il Presidente mi perdoneraÁ se li supereroÁ lievemente.

Il punto i) prevede la delega a «coordinare e armonizzare» con le
norme della presente delega «le norme sanzionatorie vigenti al fine di evi-
tare duplicazioni o disparitaÁ di trattamento rispetto a fattispecie di identico
valore, anche mediante l'abrogazione, la riformulazione o l'accorpamento
delle norme stesse..». Torniamo allora al reato di bancarotta documentale,
il tipico esempio di reato fallimentare che ha a monte una possibile falsi-
ficazione. Il falso ora, attraverso la delega, assume connotati del tutto di-
versi rispetto a quella immutatio veri che dottrina e giurisprudenza consi-
derano sufficiente ad integrare i reati di falso previsti dal codice penale. EÁ

un reato molto piuÁ sofisticato, con elementi attinenti soprattutto al dolo,
estremamente piuÁ caratterizzanti e restrittivi. Molte fattispecie vengono
addirittura ad essere procedibili solamente a querela di parte. Come potraÁ
il legislatore coordinare e armonizzare le altre norme con quelle che si ac-
cinge a varare, se non incorporando nella materia fallimentare anche que-
sta disciplina estremamente piuÁ elastica e meno sanzionatoria?

DiroÁ di piuÁ: secondo una giurisprudenza, che riconosco non essere
unanime ma che eÁ comunque largamente diffusa, quando un determinato
reato ha a monte come elemento costitutivo un altro reato e questo eÁ per-
seguibile a querela, la mancanza della querela, e quindi l'improcedibilitaÁ
del reato presupposto, si trasferisce sul reato a valle, nella specie la ban-
carotta documentale. Come ho giaÁ detto, riconosco per debito di obiettivitaÁ
che questa giurisprudenza non eÁ univoca, peroÁ eÁ diffusa, e la delega, al-
meno su questo punto, non produce elementi chiarificanti.

Assisteremo quindi ad ulteriori fatti di bancarotta che, pur essendo
perfettamente integrati ai sensi della legge fallimentare, diventano non pu-
nibili per la procedibilitaÁ a querela del reato presupposto.
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Non intendo diffondermi oltre sull'argomento, per non sforare il
tempo che mi eÁ consentito; mi limito a sottoporre all'attenzione dei colle-
ghi e del Governo, che si dichiarano attenti alle esigenze dell'economia e
dell'impresa, il probabile risultato di questa libidine depenalizzante per in-
teressi particolari, diffusi, al di laÁ forse delle riflessioni, su orizzonti estre-
mamente vasti. Il probabilissimo effetto saraÁ l'aumento vertiginoso del-
l'impunitaÁ per i magliari dell'economia, per quelle societaÁ che fanno in-
cetta di forniture attraverso la tecnica nota di ordinativi piccoli e pagati,
progressivamente piuÁ ingenti e non pagati, con rapida dissolvenza e ab-
bandono sul campo del vecchietto prestanome; in sostanza per i professio-
nisti del dissesto. Il mondo dell'economia e delle imprese non eÁ affatto
felice di tutto cioÁ. (Il microfono del senatore Fassone si disattiva automa-
ticamente).

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Fassone, il tempo a sua dispo-
sizione eÁ esaurito.

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,
il senatore Fassone eÁ giaÁ intervenuto per difendere l'emendamento volto a
sopprimere la lettera g), che prevede la riformulazione delle norme sui
reati fallimentari. Egli ha indicato alcune ragioni importanti che dovreb-
bero far riflettere tutti, muovendo da argomentazioni inerenti la dottrina
costituzionale. Il punto del precedente intervento al quale eÁ possibile ag-
ganciare le mie considerazioni eÁ quello finale, dove il senatore Fassone ha
parlato di «libidine depenalizzante», e il richiamo alla necessitaÁ di tutelare
con maggior forza il mercato e l'azienda.

Io torno con convinzione e perfino con testardaggine su questo prin-
cipio: il Parlamento ha il dovere di difendere, di tutelare la credibilitaÁ di
quel bene proprio del libero mercato che eÁ l'azienda; tuttavia le norme che
con ogni probabilitaÁ licenzieremo non aiutano questa credibilitaÁ, non aiu-
tano questa trasparenza. Allora, «riformulare le norme sui reati fallimen-
tari 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» significa non soltanto, dal
punto di vista costituzionale, richiamarsi al nulla, come rimarcava il sena-
tore Fassone, ma significa, dal punto di vista sostanziale, potersi richia-
mare al tutto. Come si fa, infatti, ad indicare quali sono le «condotte inte-
grative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il
dissesto della societaÁ», quando quest'ultimo eÁ l'effetto cumulativo di una
disamministrazione, eÁ il risultato finale di atti fraudolenti, di comunica-
zioni false, di uno scorretto rapporto tra amministratori o direttori generali
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e soci, oppure, come abbiamo anche detto piuÁ volte ieri, tra gli ammini-
stratori, i soci e gli interlocutori esterni della societaÁ?

Vi invito, per esempio, a riflettere sulla vicenda fallimentare di Sin-
dona, a tutti nota e sulla quale a questo punto penso si possa ragionare con
freddezza. In tale vicenda (lo so, signor Sottosegretario, eÁ spiacevole ricor-
dare che c'eÁ stata questa vicenda nella nostra storia economica) quali sono
stati i comportamenti che hanno determinato il dissesto societario? Come
faremo ad isolarli gli uni dagli altri? O non eÁ stato quello l'effetto di un
lungo processo cumulativo alla fine del quale quel risultato si eÁ materia-
lizzato nella sua potenza devastante nei confronti dei risparmiatori, della
finanza e dell'economia, mettendo in gioco addirittura i pubblici poteri?

Credo che queste riflessioni non possano rimanere fuori dalle lettere
f), g) e h) che infiorano questo disegno di legge. Esso si presenta con que-
st'ansia assolutoria, questa libidine depenalizzante, che eÁ fondamental-
mente di assoluzione di determinati comportamenti; comportamenti che
puniscono la nostra economia, comportamenti che ci fanno fare un passo
indietro anzicheÂ un passo avanti nel momento in cui vengono legittimati e
si apre un ventaglio amplissimo di possibilitaÁ di valutazione che fa riferi-
mento, ovviamente, al giudice fallimentare.

Ebbene, se dovesse passare questa lettera g) del comma 1 dell'arti-
colo 11 saraÁ molto difficile a mio avviso, in relazione alla possibile appli-
cazione in sede governativa di questa indicazione, di questa delega che il
Parlamento daÁ, riuscire ad introdurre o a preservare dei criteri rigorosi di
osservazione e di analisi; «...alle sole condotte integrative di reati societari
che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della societaÁ»:
qualunque avvocato, di qualunque delle parti in gioco, avraÁ ovviamente
dalla sua la possibilitaÁ di sostenere che questo o quel comportamento, e
non quell'altro, ha concorso a cagionare il dissesto. Entriamo in una situa-
zione in cui l'incertezza del diritto eÁ massima e dove le valutazioni sog-
gettive, e magari la forza economica che sta dietro di esse, saraÁ in grado
di assolvere certi comportamenti che magari sono stati piuÁ dannosi, alla
radice del fallimento, per l'interesse di quella societaÁ piuttosto che non
comportamenti che invece sono arrivati alla fine; la tanta acqua del bic-
chiere potraÁ pesare di meno della goccia che lo ha fatto traboccare.

Ecco dove credo che sia importante una nostra non ultima, ma penul-
tima riflessione su quello che stiamo facendo. Ci saranno le dichiarazioni
di voto finali su questo articolo 11, ci saranno quelle sull'insieme del
provvedimento, ci saraÁ anche la valutazione che potraÁ dare la societaÁ ita-
liana, in cui credo respiri un'economia molto piuÁ bisognosa e desiderosa
di trasparenza, di legalitaÁ e di credibilitaÁ del mercato di quanto non appaia
dall'ordito di questo disegno di legge.

In sostanza, come Gruppo della Margherita appoggiamo con determi-
nazione questo emendamento. Pensiamo che sul rapporto tra l'andamento
della societaÁ e l'evento del fallimento occorra esercitare una maggiore vi-
gilanza nei confronti di tutti. Si prefigurano infatti situazioni in cui i de-
boli, coloro che sono meno informati, che godono di minori protezioni,
pur entrando fiduciosamente nel mercato, subiranno i costi dei comporta-
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menti scorretti e noi intendiamo soprattutto tutelare questi interlocutori.
(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento
11.571, identico all'emendamento 11.572.

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

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore 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 11.571, presentato
dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 11.572,
presentatore 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.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, passiamo alla vota-
zione dell'emendamento 11.573. (Proteste dai Gruppi LNP, FI e

CCD-CDU:BF).

ASCIUTTI (FI). Vogliamo votare o meno? Signor Presidente, vo-
gliamo votare?

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ho solo domandato se non vi era
alcuna richiesta di procedere con una particolare votazione. (Commenti dai
Gruppi LNP, FI e AN).

MORO (LNP). Signor Presidente, eÁ scorretto!
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MONTINO (DS-U). Signor Presidente, in questo modo non riesco a
parlare. (Commenti dal Gruppo LNP). Francamente non riesco a concen-
trarmi, se mi interrompete continuamente. O fate silenzio...

PRESIDENTE. Senatore Montino, intervenga, in modo che possiamo
passare alla votazione dell'emendamento 11.573.

PERUZZOTTI (LNP). Vergogna! Vergogna!

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere su
questo emendamento, se chiaramente gli onorevoli senatori non hanno
nulla da obiettare, altrimenti apriamo una discussione ...

PERUZZOTTI (LNP). Vergogna!

MONTINO (DS-U). ...per chiedere 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 11.573, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.574.

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 11.574, 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 11.575,
identico all'emendamento 11.576.

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 11.575, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori, identico all'emendamento 11.576, presentato dal senatore
Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.29, identico agli emen-
damenti 11.577 e 11.578.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ieri sera ho dimo-
strato, con dati e date precisi alla mano, a cosa serve l'approvazione di
questo articolo 11 che questa maggioranza si appresta a votare: ad azze-
rare, a rendere innocui i processi del Presidente del Consiglio dei ministri,
cavalier Silvio Berlusconi. (Commenti dal Gruppo FI). Questo rientra in
un contesto vergognoso e ve lo dimostro.

Mentre quest'Aula approva quest'articolo per salvare il suo padrone...
(Vivaci proteste dai Gruppi AN e FI).

MUGNAI (AN). Ma come ti permetti?

CAMBURSANO (Mar-DL-U). ...l'altra Aula del Parlamento sta fa-
cendo la stessa cosa...

MEDURI (AN). Pagliaccio!

CAMBURSANO (Mar-DL-U). ...approvando una legge sulle rogato-
rie per rendere inutili i processi del Cavaliere e quindi non utilizzare...
(Reiterate, vivaci proteste dai Gruppi FI e AN) ...le carte provenienti dalla
Svizzera.

MEDURI (AN). Sei un buffone!

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, le sue osservazioni non si rife-
riscono agli emendamenti che ho posto in votazione. (Applausi dal

Gruppo FI).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Questa eÁ una dichiarazione di voto
sugli emendamenti ora in votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene. (Proteste dal Gruppo FI).

BONATESTA (AN). Faccia il Presidente!

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Allora, il procuratore generale della
Repubblica di Ginevra (e la Svizzera non eÁ certamente uno dei Paesi
piuÁ severi in termini di reati finanziari) ha dichiarato ± ed eÁ riportato su
tutti i giornali ± che l'approvazione di questi due provvedimenti, quello
sul falso in bilancio e quello sulle rogatorie significa la catastrofe per la
giustizia italiana e per la giustizia internazionale. (Vive proteste dai
Gruppi FI e AN. Commenti del senatore Peruzzotti. Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U). Questo si apprestano a fare quei signori! Si vergo-
gnino! (Reiterate proteste dai banchi del centro-destra. Richiami del Pre-

sidente). Si vergognino, compresi quelli della Lega, che qualche anno fa
agitavano il cappio: dovrebbero metterselo al collo! (Reiterate, vive prote-

ste dai banchi della maggioranza. Applausi dai Gruppi DS-U e FI).
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CONTESTABILE (FI). Cornuto!

PRESIDENTE. Il senatore Cambursano ha terminato. PuoÁ quindi
prendere la parola il senatore Montino. (Diffuso brusõÁo. Agitazione).

MONTINO (DS-U). PeroÁ, signor Presidente, non posso parlare in
questo modo.

PRESIDENTE. Prego, onorevoli senatori, possiamo procedere piuÁ ra-
pidamente se facciamo silenzio.

MONTINO (DS-U). Scusate, se voi non fate silenzio non possiamo
procedere: dovete stare zitti. (Proteste dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Richiamo all'ordine il Senato: mi pare che sia nel-
l'interesse generale.

MONTINO (DS-U). Domenica andiamo allo stadio, ma non oggi,
oggi stiamo in Aula.

PRESIDENTE. Prego, senatore Montino, intervenga su questi emen-
damenti.

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 11.29, presentato dal
senatore Muzio e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.577, pre-
sentato dal senatore Calvi e da altri senatori, e 11.578, presentato dal se-
natore 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).
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(Commenti del senatore Contestabile. Il senatore Cambursano scende

nell'emiciclo e si dirige verso il banco in cui siede il senatore Contesta-
bile). (Scambio di apostrofi ed epiteti fra i senatori Cambursano e Conte-

stabile).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). (Con molta animazione). Cornuto a
me non lo dici se no...

D'AMBROSIO (FI). Vatti a sedere.

(Alcuni senatori del Gruppo AN si dirigono verso il senatore Cam-

bursano. Il senatore Meduri rivolge insulti all'indirizzo del senatore Cam-
bursano che replica).

PRESIDENTE. Basta con le risse. Chiedo agli assistenti parlamentari
di intervenire.

(Si frappongono gli assistenti parlamentari).

Questo comportamento non eÁ assolutamente giustificabile. Invito il
Senato alla calma. O si riprende con calma o altrimenti mi vedo costretto
a sospendere la seduta.

VOCE DAI BANCHI DEL CENTRO-DESTRA. Signor Presidente,
non deve ammettere provocazioni.

PRESIDENTE. Ho detto che non erano pertinenti quelle osservazioni.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

BONATESTA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Prego i senatori di sedersi e di sgom-
brare l'emiciclo.

BONATESTA (AN). Signor Presidente, quello che eÁ accaduto in que-
st'Aula eÁ di una gravitaÁ inaudita. Lei non puoÁ permettere che passi senza
alcun riflesso, senza alcuna ricaduta il fatto che il collega della sinistra si
sia alzato e sia andato verso i banchi del centro-destra minacciando con il
dito il senatore Contestabile. Questo lei non lo puoÁ permettere e deve in
qualche modo richiamare quel collega che ha dato origine alla dura e
ignobile gazzarra facendo il provocatore di professione.

D'ONOFRIO (CCD-CDU: BF). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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* D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, mi limito a dire
soltanto due cose. I colleghi del centro-sinistra conducono una battaglia
nella speranza vana che questo provvedimento possa non essere votato.
Voglio tranquilizzarli che il provvedimento saraÁ votato. Non cadiamo in
nessuna provocazione. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e FI).

In secondo luogo osservo che un collega del centro-sinistra del cui
nome non voglio onorare l'Assemblea ha parlato di «padrone». Voglio ri-
cordare al Presidente pro tempore che, come lui ricorda, non eravamo sud-
diti di Dini quando voleva schiacciare e distruggere i sindacati durante il
Governo Berlusconi.

Quel Dini, Ministro del tesoro antisindacale, non aveva la tempra del
«padrone» verso di noi; noi non siamo sudditi oggi, come non lo siamo
stati in passato.

Quel Dini lo avete con voi; noi non siamo sudditi. Quando un sena-
tore, di cui non ripeto il nome per non fargli onore (percheÂ non lo merita),
parla di «padrone» in quest'Aula dimostra di non essere degno del seggio
che occupa. Lo cacci dal Senato, signor Presidente!

Noi voteremo questa legge, comunque vadano le cose! (Applausi dai
Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP).

I vostri tentativi, che vi fanno credere che il Presidente vi tenga bor-
done, non saranno coronati dal successo. (Commenti dai banchi della si-

nistra).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, poicheÂ sono qui alla Presidenza
risponderoÁ separatamente a quello che lei ha detto riferendosi alla mia
persona e al mio atteggiamento nei riguardi dei sindacati.

Invito, comunque, tutti a moderare i toni.

CosõÁ come avevo giaÁ invitato il senatore Cambursano ad attenersi al-
l'esame e alla valutazione degli emendamenti senza fare dichiarazioni
estranee, prego tutti i colleghi di moderare i toni.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PASSIGLI (DS-U). Ma su cosa!

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, condivido pienamente e sposo il
suo appello.

Quest'Aula eÁ chiamata a legiferare.

E' previsto nel calendario dei lavori che questa Assemblea oggi con-
cluda l'iter del disegno di legge al nostro esame e mi appello al senso di
responsabilitaÁ di alcuni colleghi dell'opposizione... (Il senatore Tirelli si
avvicina al senatore Cambursano. Scambio di epiteti. Si frappongono

gli Assistenti parlamentari. L'opposizione chiede la sospensione della se-
duta) ...i quali hanno piena facoltaÁ di adoperare le espressioni che riten-
gono opportune, ma fuori da quest'Aula.
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Alcune espressioni non possono essere negate a nessun cittadino ma
qui siamo tenuti a svolgere il nostro ruolo, ad illustrare emendamenti, a
parlare di questo provvedimento, non a stimolare con propri atteggiamenti,
sia verbali che comportamentali, momenti di provocazione della tensione
dell'Aula.

Mi auguro che la maggioranza non recepisca questi atteggiamenti.

Confermando la nostra serena convinzione ad andare avanti, mi au-
guro che altrettanta serenitaÁ ci sia da parte dei colleghi dell'opposizione
e si possa a breve concludere l'esame di questo disegno di legge poi..(Ap-

plausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP)... nel prosieguo, ve-
dremo quali saranno gli effetti. Noi dobbiamo svolgere la funzione di le-
gislatori, a questo siamo stati chiamati dal Paese e questo intendiamo fare;
intendiamo onorare il Senato.

Presidenza del presidente PERA

(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, invito, per favore, tutti quanti alla
calma, alla moderazione e al rispetto del Senato.

EÁ possibile condurre una polemica tra maggioranza e opposizione ma
nel rispetto reciproco.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a
me dispiace che accadano manifestazioni quali quelle che, purtroppo, ab-
biamo dovuto registrare poco fa.

Come sapete, vengo dalla Camera dei deputati dove il clima eÁ nor-
malmente piuÁ aspro peroÁ, non si arriva mai all'offesa personale. Ho il do-
vere di dirlo con grande onestaÁ.

Le valutazioni politiche, colleghi, ci impegnano politicamente ed
ognuno si assume la responsabilitaÁ politica delle cose dette. Mi dispiace,
peroÁ, profondamente dover registrare che un collega che stimo, per come
negli anni eÁ riuscito ad imporre la sua grande capacitaÁ, professionalitaÁ e
competenza (mi riferisco al collega Contestabile) abbia apostofrato il col-
lega Cambursano, che interveniva, con dei termini irriferibili.

Se volete li posso riferire, ma dare ad un collega del «farabutto» e
del «cornuto» per un intervento di natura politica non eÁ corretto.
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CosõÁ come non eÁ corretto ± mi consenta, senatore Schifani ± che lei
ieri sera abbia detto al presidente D'Alema ± si trattava di una valutazione
politica- che non doveva parlare e adesso viene a dire a noi quello che
possiamo politicamente dire o non dire in quest'Aula.

Noi obbediamo soltanto alle nostre coscienze, ed io vi richiamo alle
vostre! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-Com).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito di nuovo alla calma e alla serenitaÁ.
Dobbiamo proseguire con serenitaÁ i nostri lavori.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, il Gruppo dei Demo-
cratici di sinistra condivide l'esigenza di riportare il dibattito che si sta
svolgendo in quest'Aula alla massima serenitaÁ possibile e ad un confronto
sulle idee e sugli argomenti.

Bando, quindi, agli insulti, anche se sappiamo chi ha incominciato in
questo spiacevole incidente.

Ai colleghi D'Onofrio e Schifani ricordo che la regolamentazione del
dibattito in quest'Aula eÁ competenza del Presidente d'Assemblea. Non
tocca, dunque, ai rappresentanti dei Gruppi.

Inoltre, cari colleghi ± parliamoci chiaro ± alcuni di noi hanno la sen-
sazione che vi sia un eccesso di aggressivitaÁ da parte di esponenti della
maggioranza. Quando sento pubblicamente il capogruppo al Senato del
partito di maggioranza relativa rivolgersi ad uno dei leader dell'opposi-
zione dicendo: «lei deve tacere», mi preoccupo e credo di farlo legittima-
mente. (Applausi dal Gruppo DS-U). La nostra preoccupazione, cari col-
leghi, eÁ legittima. Vorrei avere occasione e modo per dimostrare che le
affermazioni solennemente rivolte ad una platea e ad una opinione pub-
blica assai ampie dal capogruppo di Forza Italia al Senato e che riguarda-
vano i lavori del Senato non rispondevano al vero.

Allora, tutto questo non aiuta il dibattito sereno che deve svolgersi in
questa sede. Desideriamo legiferare ± come tante volte afferma il collega
Schifani- ma legiferare significa discutere, differenziarsi, confrontare le
opinioni. L'Aula eÁ il luogo in cui si manifesta il libero pensiero di cia-
scuno di noi; mi rivolgo al senatore Pera che credo abbia «frequentazioni
bibliografiche» in questa direzione. L'Aula eÁ il luogo del dissenso. Se voi
avete idea di poter ridurre questo dissenso e di poter fare dell'Aula una
specie di «legificio» in cui si approvano a scatola chiusa le proposte del
Governo e della maggioranza, vi sbagliate e vi troverete di fronte all'op-
posizione, serena, seria, argomentata, ma irriducibile delle forze politiche
dell'Ulivo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratu-

lazioni).
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PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Brutti. Ribadisco l'appello e
mi fa piacere che lei abbia concordato con me nel senso che si puoÁ con-
durre un'opposizione seria, serena ed irriducibile ± come lei ha affermato
± ma nel rispetto personale reciproco, anche dell'Istituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, certamente il mio Gruppo
auspica e le chiede un impegno preciso affincheÂ i lavori dell'Aula ripren-
dano improntati ad uno scambio civile ed a un dibattito che permetta il
confronto delle diverse posizioni.

La maggioranza ha il dovere di licenziare questo provvedimento,
l'opposizione ha quello di esprimere tutto il proprio dissenso e la propria
posizione.

Tuttavia, signor Presidente, le do atto di aver sempre operato in que-
sta direzione, peroÁ intendo segnalarle che da parte di questa maggioranza
e di quest'Aula vi eÁ una particolare concezione riguardo alla carica che lei
ricopre: in altre parole, lei non sarebbe il Presidente del Senato bensõÁ il
Presidente di questa maggioranza.

E la dimostrazione di questo atteggiamento, signor Presidente eÁ l'ap-
plauso che l'ha accolta quando lei eÁ entrato in Aula e ha preso il posto del
presidente di turno, senatore Dini. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e

Misto-Com).

MEDURI (AN). Ha preso il posto di un incapace!

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, con questo intervento considero
chiuso l'incidente e mi accingo a riprendere le votazioni.

Riaffermo l'appello caldo a maggioranza ed opposizione a mantenere
alto, elevato ed ovviamente civile il dibattito.

Quanto al punto che lei ha sollevato e che mi ferisce, senatore Ripa-
monti, posso essere un Presidente del Senato «inadeguato», ma non sono
il Presidente della maggioranza. Cerco di svolgere al mio meglio il ruolo
istituzionale che mi eÁ stato conferito. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-
CDU:BF, LNP e AN).

Considero dunque chiuso l'incidente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.579.

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 11.579, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.580.

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 11.580, 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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.581,
identico all'emendamento 11.582.

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 11.581, presentato dal senatore Zancan
e da altri senatori, identico all'emendamento 11.582, presentato dal sena-
tore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.583.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, rinuncio a svolgere la mia di-
chiarazione di voto o meglio a esprimere le motivazioni con le quali avrei
dichiarato il mio voto favorevole all'emendamento in esame: mi accingo a
spiegare molto brevemente percheÂ.

Da studente di giurisprudenza avevo imparato a scrivere legislatore
con la «elle» maiuscola; diventato adulto ho cancellato la maiuscola; di-
ventato parlamentare mi accingo a cancellare anche la fiducia che questo
sia un luogo di confronto di opinioni nel quale gli argomenti pesano qual-
che cosa.

Per questo rinuncio ad illustrare le suddette motivazioni. (Applausi
dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Senatore Fassone, naturalmente considero che questo
sia un luogo di discussione e di argomentazione, quindi penso che il suo
pessimismo sia decisamente infondato.

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 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 11.583, 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

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.584.

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 11.584, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.585, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori, identico all'emendamento 11.586, presentato dal senatore
D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'ordine del giorno G170 eÁ stato accolto dal Governo e
pertanto non verraÁ posto in votazione.

Passiamo adesso all'ordine del giorno G300, sul quale il Governo ha
espresso un invito al ritiro, percheÂ considerato assorbito dall'ordine del
giorno G170.

Stante l'assenza del presentatore, senatore Giuliano, l'ordine del
giorno si intende ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi senatori, ono-
revoli rappresentanti del Governo, chiaramente, dopo cioÁ che eÁ stata l'at-
tivitaÁ dell'Aula, il Gruppo della Margherita voteraÁ contro l'approvazione
dell'articolo 11, continuando a portare avanti un discorso che ha radici
lontane, la necessitaÁ di arrivare ad un miglioramento di tutto il supporto
normativo societario presente sia nei nostri codici che nelle leggi speciali,
nella logica di rendere tutto il comparto piuÁ agile, piuÁ trasparente e quindi
piuÁ competitivo.

Sicuramente, anche il progetto che il centro-destra porta avanti ha ra-
dici profonde, ma le motivazioni reali sono eticamente molto discutibili.
Si eÁ utilizzato il progetto Mirone, un veicolo che partiva giaÁ collaudato
percheÂ frutto dell'apporto concreto di tutte le parti interessate, per inserire
arbitrariamente ed autoritariamente alcuni elementi che corrono il rischio
di determinare una complessiva destabilizzazione di tutto il sistema.

Sono stati, in buona sostanza, introdotti elementi inquinanti quasi
come un virus in una struttura solida ed efficace. Noi non vogliamo asso-
lutamente contestare a questa maggioranza il diritto di governare, percheÂ
si tratta di un diritto conquistato dopo un'aspra battaglia elettorale e trova
la sua forza e la sua legittimazione nel consenso popolare.
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Signor Presidente, non sarebbe male se i colleghi della maggioranza
osservassero un po' di silenzio per consentirmi di svolgere l'intervento.
Chi non vuole ascoltare, puoÁ abbandonare l'Aula. (Applausi da Gruppo

Mar-DL-U).

Signor Presidente, rendendomi conto che neanche lei mi ascolta, mi
rivolgeroÁ all'orologio: egregio orologio, cercavo di dire ad un'Assemblea
che non mi ascolta ...

PEDRIZZI (AN). Presidente, eÁ un provocatore!

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, se non siete interessati, potete
leggere, ma consentite al senatore Manzione, che ne ha diritto, di svolgere
il suo intervento.

MANZIONE (Mar-DL-U). Mi rivolgeroÁ al Governo che ha solita-
mente una grande capacitaÁ di ascoltare anche le parole antipatiche, inutili
o futili.

In un sistema tendenzialmente maggioritario deve prevalere necessa-
riamente la logica dell'alternanza; nessuno contesta quindi alla maggio-
ranza il diritto di governare. CioÁ che noi contestiamo eÁ l'arroganza dei
comportamenti, la caduta di tono istituzionale e la speciositaÁ interessata
che determina larga parte delle decisioni che questa maggioranza eÁ portata
ad assumere.

Il tentativo di trasformazione dell'ipotesi di falso in bilancio, da reato
di pericolo in reato di danno, vanifica la ratio dell'ipotesi criminosa, de-
terminando una profonda e pericolosa involuzione delle scelte di politica
criminale del nostro Paese.

Nella legislazione dei Paesi europei piuÁ progrediti ± mi riferisco alla
Gran Bretagna, alla Spagna, alla Germania e alla Francia ± l'ipotesi di
falso in bilancio eÁ considerata grave, non percheÂ si determina un danno
nel patrimonio dei soci o dei creditori, ma percheÂ si tratta di un reato
che lede e mette in pericolo la credibilitaÁ e l'onorabilitaÁ del Paese, del
suo sistema economico e produttivo. Al riguardo, anche l'Unione europea
ci ha piuÁ volte indicato precisi indirizzi, secondo i quali i mercati interna-
zionali e i mercati interni dei singoli Paesi debbono essere improntati ai
criteri dell'affidabilitaÁ, della tutela della pubblica fede e della trasparenza,
al fine di garantire la competitivitaÁ dell'insieme dei sistemi produttivi del-
l'Unione europea.

Onorevoli colleghi, l'ulteriore distinguo fra reati perseguibili a que-
rela o procedibili d'ufficio ± a parte la riduzione delle pene che determina
ulteriore inquinamento producendo l'effetto di rendere operativa una causa
estintiva del reato, e cioeÁ la prescrizione, e incidendo direttamente sulla
fattispecie prevista dall'articolo 157 dei codice penale ± comporteraÁ un'ul-
teriore involuzione delle dinamiche di crescita del nostro sistema produt-
tivo, invogliando probabilmente molte societaÁ a non quotarsi piuÁ in borsa,
per conseguire quella impunitaÁ penale che avete in qualche modo dise-
gnato.
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Questo eÁ il prezzo che pagate e che fate pagare alla nostra societaÁ; un
prezzo che non ha fondamento in valide ragioni asettiche di politica cri-
minale o di semplificazione legislativa, che non nasce purtroppo, signor
Presidente, subendo il travaglio parlamentare di un parto complesso, lungo
e partecipato, ma nasce con un blitz istituzionale, di fatto avallato o non
impedito ± poco importa la distinzione, secondo la mia valutazione poli-
tica ± dalla Presidenza del Senato, e che conserva ± eÁ un colpo che vi fe-
risce, lo comprendo, ma almeno noi dell'opposizione dobbiamo avere il
coraggio di dirlo ± un'unica, grande e insopprimibile motivazione, quella
di risolvere i problemi giudiziari del vostro Presidente del Consiglio.

Sono convinto che, se questa motivazione non ci fosse stata, se non
fosse apparsa in maniera cosõÁ forte l'esigenza di definire il provvedimento,
diversa sarebbe stata la possibilitaÁ in Aula di concorrere tutti insieme,
come spesso abbiamo fatto, a far nascere un provvedimento diverso.
Quando la contrapposizione eÁ soltanto ideologica e non vi sono riserve
mentali, emerge anche la capacitaÁ di comprendere cioÁ che gli altri dicono.

Quando invece voi partite da un sistema che deve essere bloccato
percheÂ persegue ragioni, ideali, motivazioni e cause diverse da quelle
che propagandate, allora succede quello che purtroppo abbiamo verificato:
blitz istituzionali per esaminare il provvedimento prima in Commissione e
poi in Aula; gestione dell'Assemblea in maniera discutibile; tempi affret-
tati, addirittura con la contestualitaÁ della seduta del Parlamento in seduta
comune alla Camera per l'elezione dei due giudici della Corte costituzio-
nale e della seduta al Senato, quasi che le Camere riunite non fossero un
organismo complesso di rango costituzionale, percheÂ espressamente previ-
sto come assolutamente inscindibile.

Tutte queste accelerazioni, tutte queste violazioni, anche nel controllo
delle tessere: ieri sera siamo stati denigrati, derisi, irrisi, percheÂ chiede-
vamo di poter esercitare un nostro diritto, quello dell'opposizione, e non
ci eÁ stato consentito. Stamattina abbiamo scoperto, per l'intervento di
un collega dei DS, che c'erano tessere di colleghi che non erano in
Aula ma che continuavano a far lampeggiare il loro segnale, quasi a voler
dire: io rispondo alla chiamata che tu, «capo», mi hai fatto, sono presente
anche quando non ci sono.

Vedete, non ci sono le condizioni minime di agibilitaÁ democratica per
poter portare avanti un discorso che possa essere effettivamente sereno
(Commenti dai banchi della maggioranza); non amo gli eccessi, ma effet-
tivamente eÁ cosõÁ.

EÁ evidente che non condividiamo la scelta, ci ripugnano le motiva-
zioni reali e per questo, come Margherita, dichiariamo il nostro voto con-
trario. Voglio peroÁ concludere rivolgendomi con onestaÁ profonda alle tante
coscienze libere che sicuramente albergano in quest'Aula anche fra i ban-
chi della maggioranza, e scusatemi se il mio sguardo non casualmente si
rivolge ai colleghi del CCD-CDU:BF e di Alleanza Nazionale. La mia eÁ
un'esortazione, che probabilmente puoÁ essere rafforzata dal voto segreto
se la Presidenza riterraÁ di concederlo, affincheÂ sia veramente esercitata
quella libertaÁ di coscienza che ieri ha indotto e ha determinato il voto fa-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 38 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



vorevole di vostri colleghi della maggioranza rispetto ad un altro provve-
dimento che sembrava bloccato dall'alto, come questo, e che invece ha
subõÁto un reale percorso di partecipazione democratica.

Vi esorto con grande umiltaÁ, al di laÁ dei toni che a volte sono accesi
± e me ne scuso ± a compiere con noi questo percorso di ampia, libera e
alta partecipazione democratica. Dimostrateci di essere una maggioranza
che vuole governare non in maniera preconcetta e noi cercheremo di es-
sere un'opposizione che non strumentalizza e che non usa atteggiamenti
preconcetti. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* CALVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dei Demo-
cratici di Sinistra voteraÁ contro l'articolo 11, che eÁ centrale nel dibattito
che abbiamo sviluppato cosõÁ come lo fu l'articolo 12 del disegno di legge
sulle rogatorie internazionali con la Svizzera; sono due momenti topici del
confronto politico.

Noi ascoltammo durante la campagna elettorale tutti gli impegni di
politica del diritto che furono esposti e sottoscritti, in modo anche clamo-
rosamente pubblico, in televisione; eravamo pronti, e lo siamo ancora, non
solo ad un confronto magari aspro per resistere a cioÁ che non condivi-
diamo, ma anche a concorrere all'elaborazione delle norme, come sempre
abbiamo fatto e come voi avete fatto quando eravate minoranza.

L'inizio della legislatura ha avuto peroÁ un altro segno: d'improvviso,
invece di mettere in discussione quelle proposte di politica del diritto, ab-
biamo visto altro. Sono state riesumate proposte nostre, disegni nostri, per
poi modificarli soltanto in piccole parti, per fini che, nell'intervento che
ho svolto all'inizio di questo dibattito, ho definito interessi non confessa-
bili ma che tutti conosciamo.

E allora, onorevoli colleghi, lasciatemi dire che registro una povertaÁ
di cultura riformista da parte vostra: non siete in grado di elaborare dise-
gni, opzioni e scelte in modo autonomo.

Siete costretti a prendere i nostri elaborati per poi modificarli e indi-
rizzarli verso interessi molto specifici. Questo eÁ l'aspetto piuÁ umiliante per
un Parlamento.

Voteremo contro questo articolo e lo faremo soprattutto percheÂ
espunge il nostro Paese dalla cultura e dal mercato europeo e internazio-
nale.

Quella del diritto societario eÁ una riforma che, contrariamente a
quanto voi avete sostenuto ± credo sia soltanto un modo estemporaneo
e ingiusto di argomentare ± in realtaÁ porraÁ l'Italia fuori dal quadro della
disciplina europea e internazionale. Basterebbe ricordare quando, appena
pochi mesi fa, abbiamo approvato il provvedimento che prescriveva la re-
sponsabilitaÁ amministrativa degli enti, delle societaÁ e anche delle associa-
zioni non riconosciute per fatti illeciti commessi dai propri amministratori
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rispetto ad una serie di reati, con sanzioni amministrative molto severe,
per cogliere la differenza che esiste tra queste riforme e gli impegni
che abbiamo appena sottoscritto e che l'Europa ha voluto. EÁ un segno
della politica che l'Europa vuole percheÂ sia correttamente governato il
mercato e il regime delle societaÁ.

Quindi, abbiamo sottolineato due aspetti: il primo eÁ l'erroneitaÁ di
questa riforma; il secondo aspetto eÁ la sua intrinseca incostituzionalitaÁ.
Non ripeteroÁ gli argomenti che sono stati illustrati in questa sede in
modo straordinariamente approfondito dai miei colleghi. All'inizio di que-
sto dibattito siamo stati invitati a discutere con argomenti tecnici e cultu-
rali e cosõÁ abbiamo fatto.

Allora, vi ricordo con quanta forza abbiamo sostenuto l'incongruitaÁ
logica, culturale e politica di consentire che vi sia una distinzione nella
possibilitaÁ di perseguire il falso in bilancio a querela quando si tratta di
societaÁ non quotate, e d'ufficio quando si tratta di societaÁ quotate, sapendo
che l'80 per cento delle societaÁ esistenti eÁ costituito da imprese non quo-
tate. Ma soprattutto offriamo al socio dissenziente uno strumento di ricatto
pervicace e pericoloso nell'economia della societaÁ stessa e nell'equilibrio
dei rapporti fra soci e amministratori delegati.

Abbiamo sottolineato, ancora con forza, come sia pericoloso non aver
distinto a sufficienza la societaÁ a responsabilitaÁ limitata dalla societaÁ per
azioni. Questo infatti consente a tutti coloro che vorranno entrare nel mer-
cato di preferire la societaÁ a responsabilitaÁ limitata, percheÂ la tutela dei
soci eÁ certamente garantita in misura inferiore rispetto alla societaÁ per
azioni e percheÂ le regole sono di minore trasparenza.

Abbiamo ricordato come la delega sia assolutamente generica e come
le sanzioni siano eccessivamente modeste violando principi di dosimetria;
le sanzioni sono irragionevoli, incongrue e non sono equilibrate nel loro
complesso.

Abbiamo registrato la contraddittorietaÁ tra i fatti materiali indicati e
la previsione delle valutazioni estimative, noncheÂ l'inesistenza dell'og-
getto sul quale dovremmo legiferare. In ogni caso, si tratta di tutta una
serie di considerazioni che ci porteranno ad esprimere un dissenso pro-
fondo rispetto a questo modo di legiferare.

Da ultimo, egregi colleghi, questo eÁ l'articolo che renderaÁ incostitu-
zionale la norma, percheÂ proprio questo eÁ il punto. Voglio tornare a ripe-
tere che, al di laÁ del dissenso generale, non si tratta del problema della
riduzione della pena. Avrei convenuto perfino in una riduzione della
pena, prevedendola da uno a tre anni per il falso in bilancio. Non eÁ questo
il problema. Il problema vero si avraÁ nel momento in cui il Presidente del
Consiglio saraÁ obbligato (percheÂ questo prevede il nostro sistema ordina-
mentale) a sottoscrivere questa legge; e nel momento in cui lo faraÁ realiz-
zeraÁ quella fattispecie che ormai eÁ scomparsa dal nostro sistema penale,
che eÁ l'interesse privato in atti di ufficio. Egli, infatti, compiraÁ un atto
che non ha eguali nella storia costituzionale dei Paesi occidentali: quello
di farsi delegare come Governo a scrivere una legge con la quale cancel-
leraÁ una possibile sentenza a suo sfavore.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 40 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



EÁ questo cioÁ che io ho definito il conflitto perfetto.

Pongo problemi di ordine costituzionale, e si potraÁ discutere, ma cer-
tamente problemi di carattere etico e di carattere politico sono davanti a
tutti. E ancora una volta mi domando come voi costringerete ± se lo farete
± il Capo dello Stato a mettere la sua firma sotto quella di colui che eÁ
imputato e si eÁ fatto delegare a chiudere la partita processuale attraverso
una legge. Voi metterete in difficoltaÁ anche la piuÁ alta carica del nostro
Paese, anche colui che eÁ il garante della nostra Carta costituzionale, per-
cheÂ gli chiederete di sottoscrivere, insieme all'imputato, un atto con il
quale cancella un atto giudiziario.

Ecco percheÂ noi abbiamo chiesto anche il voto segreto, per fare ap-
pello alle vostre coscienze, percheÂ anche al riparo di visibilitaÁ qualcuno di
voi possa avere la resipiscenza di comprendere come l'approvazione di
questa norma certamente mette in discussione la trasparenza, la linearitaÁ,
la coerenza istituzionale e costituzionale del nostro sistema.

Per questo, colleghi, nell'annunciare che voteremo coerentemente
contro, per tutte le ragioni che ho illustrato, invito anche voi, sia pure
nel segreto del voto stesso, a prendere una posizione coerente con quanto
molti di voi, giuristi raffinati, hanno sempre affermato e credo che pos-
sano continuare ad affermare nell'espressione del loro voto in quest'Aula.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI (FI). Signor Presidente, ritengo completamente infondate e
inopportune tante richieste da parte dell'opposizione e tanti richiami con-
tinui alla magistratura svizzera. EÁ giusto e opportuno che quest'Aula sap-
pia, invece, cosa pensava e pensa la magistratura italiana di quella sviz-
zera proprio in materia di rogatorie e per quanto riguarda l'orientamento
della magistratura svizzera in materia di contrasto al riciclaggio dei pro-
fitti criminali derivanti dal narcotraffico e dal contrabbando.

Voglio ricordare in quest'Aula cosa affermoÁ il procuratore della Re-
pubblica di Bari, dottor Di Bitonto, nel corso di una sua audizione in
Commissione antimafia due anni fa (eÁ presente qui in Aula un collega
che eÁ stato anche magistrato proprio in Puglia e che certamente conosceraÁ
tale procuratore). Il procuratore Di Bitonto affermoÁ in quell'occasione che
i Ministri dell'interno e degli affari esteri (mi rivolgo in particolare al se-
natore Dini), che il Governo italiano nella sua complessitaÁ non sosteneva
adeguatamente le rogatorie della procura di Bari che giacevano nel Mini-
stero ± e che esse non erano nemmeno sostenute dal Governo qualora que-
ste rogatorie fossero state trasferite alla magistratura svizzera ± in materia
di narcotraffico e riciclaggio dei profitti criminali. CioeÁ, il Governo ita-
liano, in realtaÁ, svolgeva un'attivitaÁ ostativa delle iniziative della magistra-
tura inquirente italiana e, in questo caso, della magistratura di Bari.
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Non solo, ma quando il sottoscritto pose delle precise domande al
procuratore Di Bitonto, emerse che da parte della magistratura elvetica
vi erano orientamenti e atteggiamenti omissivi consolidati e stratificati ne-
gli anni per quanto riguardava tutta l'attivitaÁ giudiziaria diretta a contra-
stare il traffico di armi, il traffico di droga e il riciclaggio dei profitti cri-
minali.

In quest'Aula ho ascoltato continui richiami alla trasparenza della
magistratura svizzera: voglio ricordare che quel magistrato che si eÁ fatto
intervistare dal «Corriere della Sera» (del quale lo stesso quotidiano ha ri-
portato un'intervista dal contenuto calunnioso e insultante) fa parte di quel
gruppo di magistrati elvetici che nel corso non degli ultimi anni ma degli
ultimi decenni hanno fornito copertura giudiziaria al riciclaggio criminale.

Ora, quindi eÁ giusto che in quest'Aula, interpretando e riferendo
quanto eÁ stato dichiarato in Commissione antimafia da un magistrato, da
uno stimatissimo procuratore della Repubblica di Bari, il dottor Di Bi-
tonto, si sappia che la magistratura svizzera da una parte e i Governi
del centro-sinistra dall'altra negli anni scorsi hanno oggettivamente fornito
copertura al riciclaggio ed ai criminali mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti.
(Applausi dal Gruppo FI).

CALLEGARO (CCD-CDU:BF). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALLEGARO (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, signori del Go-
verno, colleghi, l'articolo 11 eÁ quello dell'intera legge su cui si eÁ concen-
trata la maggiore potenza di fuoco da parte dell'opposizione percheÂ in
fondo l'articolo in esame modifica finalmente l'articolo 2621 del codice
civile, evento auspicato da moltissimi anni e che eÁ stato oggetto di infiniti
convegni, studi, seminari, saggi e commenti.

Ebbene, quale apporto ha conferito l'opposizione? Si eÁ semplice-
mente assentata in blocco dai lavori di Commissione e anche oggi in
Aula non abbiamo sentito argomentazioni di natura strettamente giuridica
e quelle poche sono state trattate quasi en passant e, oserei dire, con
scarsa convinzione.

Si ripete con monotonia, ormai neppure piuÁ fastidiosa, qualunque sia
il provvedimento in esame, che incoraggiamo il crimine, che liberiamo i
mafiosi e che non siamo in linea con l'Europa, oppure si usano i toni ca-
tastrofici, provocatori e offensivi di tutto il Senato.

La realtaÁ eÁ che l'opposizione sta commettendo ± se cosõÁ si potesse
dire ± una specie di aberratio ictus cosciente e non l'ha poi tanto nasco-
sto, di sparare contro la legge, volendo peroÁ in realtaÁ colpire l'avversario
politico. Alcune considerazioni che abbiamo sentito confermano questa
convinzione.

La senatrice Dentamaro si meraviglia che si richiedano coscienza e
volontaÁ di esporre fatti materiali contrari al vero con l'intenzione di ingan-
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nare i soci e il pubblico. Ma cos'eÁ questo se non il dolo che normalmente
si chiede nei delitti? Certe specificazioni non sarebbero state neppure ne-
cessarie se non ci si fosse trovati, specialmente negli ultimi tempi, davanti
a sentenze di giudici di merito e qualche volta anche della suprema Corte,
che in materia di falso hanno ritenuto applicabile il dolo eventuale. Ai fini
della sussistenza del dolo bastava la prospettazione che la condotta
avrebbe potuto ingannare i soci e averne accettato il rischio.

Ancora, in materia di procedibilitaÁ, si crede di trovare una stranezza
giuridica nel fatto che mentre per il falso che non reca danno si procede
d'ufficio, per il falso che reca danno si procede soltanto a querela in de-
terminati casi. Si dimentica che nel primo caso ci troviamo di fronte ad
una contravvenzione, cioeÁ ad un reato minore per il quale non eÁ configu-
rabile certamente la procedibilitaÁ a querela. Nel secondo caso siamo di
fronte ad un delitto che nella configurazione di minor rilevanza sociale
eÁ perseguito a querela.

Ci si eÁ lamentati che avendo graduato le pene per diversi ipotesi di
reato, in alcuni casi si sia diminuito ovviamente il termine prescrizionale.
E allora?

La prescrizione non dovrebbe mai verificarsi. Una volta per un ma-
gistrato era un'onta se nel suo ufficio si prescriveva un reato; oggi eÁ quasi
una regola.

Prima si eÁ parlato di incostituzionalitaÁ percheÂ si sarebbe concessa al
Governo la delega a determinare le pene, poi percheÂ sarebbe stato violato,
addirittura, l'articolo 3 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'articolo 11, in realtaÁ non si potrebbe neppure
parlare di delega, data l'indicazione precisa di singoli reati e l'altrettanto
puntigliosa specificazione delle singole pene. L'articolo 11 non concede,
in concreto, nessuna discrezionalitaÁ al Governo.

Signor Presidente, la ballata eseguita oggi dall'opposizione sarebbe
stata, se non allegra, andante con brio soltanto alcuni mesi fa. Oggi eÁ stata
una ballata triste: triste per l'opposizione per la consapevolezza che non
avrebbe raggiunto lo scopo di colpire il suo nemico numero uno, triste
per tutti percheÂ animata dall'intento di danneggiare la totalitaÁ dei cittadini
purcheÂ non ne tragga vantaggio qualcuno. In altre parole, non «muoia
Sansone con tutti i Filistei» ma muoiano pure tutti i Filistei purcheÂ non
si salvi Sansone!

Il Gruppo del CCD-CDU:BF vuole, invece, che vivano tutti e nel-
l'ambito di una giustizia vera. Per questo motivo, annuncia il proprio
voto favorevole. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI, AN e LNP.
Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
Gruppo dei Verdi annuncia, con convinzione, il proprio voto contrario al-
l'articolo 11. GiaÁ durante il dibattito abbiamo avuto la possibilitaÁ, attra-
verso i vari interventi del collega Zancan, di argomentare la nostra forte
contrarietaÁ.

Siamo contrari, poicheÂ tale articolo introduce norme palesemente e
impudentemente coincidenti con esigenze personali e processuali del Pre-
sidente del Consiglio; sono, quindi, un tentativo spudorato di piegare le
norme all'interesse del singolo.

L'articolo presenta, inoltre, contraddizioni con i princõÁpi piuÁ elemen-
tari dell'ordinamento giuridico e con quello fondamentale, soprattutto
quando si parla di diritto societario e di trasparenza. Si prevede, con
tale articolo, una vera soglia di tolleranza rispetto alle quantitaÁ di falsitaÁ
contenute nelle dichiarazioni sociali. Agevola, nei fatti, inganni possibili
a sfavore dei dipendenti, dei soci di minoranza e degli operatori interna-
zionali e garantisce l'impunitaÁ per i responsabili del falso.

Che dire poi dell'introduzione della distinzione sulla base delle quo-
tazioni o meno in Borsa delle societaÁ, soprattutto se pensiamo che molte
delle piuÁ grandi holding sono controllate da societaÁ non quotate in Borsa?

Con questo articolo si prevede, incredibilmente, la perseguibilitaÁ
d'ufficio, sia pure come contravvenzione, per un reato che non produce
danni e, invece, la procedibilitaÁ a querela in presenza di un danno.

Insomma, per concludere, eÁ evidente che tali contraddizioni e incon-
gruenze sono dovute al vizio di fondo dell'intero provvedimento: l'essere,
cioeÁ, esso legato all'interesse personale del Capo del Governo.

CioÁ ha prodotto una disposizione normativa in palese contrasto con
gli interessi del Paese, dell'economia e dei dipendenti delle societaÁ. Siamo
in presenza di un articolo (cosa incredibile) che riapre la strada ai fondi
neri attraverso la previsione, appunto, della soglia di tolleranza del 10
per cento.

Per questi motivi annuncio il voto contrario dei Verdi a tale articolo e
spero ancora, signor Presidente e onorevoli colleghi, che si voglia fare un
passo indietro percheÂ credo che oggi, con tale disposizione, si offende e si
compie davvero un reale danno al sistema giuridico italiano. (Applausi dai
Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo
11 del disegno di legge. A tal proposito, comunico che, da parte del pre-
scritto numero di senatori, a norma dell'articolo 117 del nostro Regola-
mento, eÁ stato chiesto che la votazione sull'articolo 11 avvenga a scrutinio
segreto.

EÁ stato fatto riferimento all'articolo 113 del nostro Regolamento con-
cernente i modi di votazione. Ritengo che la richiesta sia ammissibile sulla
base di quanto contenuto al comma 4 di tale articolo; pertanto, l'ammetto.

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, non abbiamo nes-
suna difficoltaÁ in questo momento, per comprensibili ragioni politiche,
ad accettare che si voti a scrutinio segreto, ma vogliamo evitare che que-
sto valga come precedente nell'interpretazione del comma 4 dell'articolo
113 del nostro Regolamento, percheÂ in nessuna parte dell'articolo 11
del disegno di legge al nostro esame vengono modificate, integrate o co-
munque attuate norme relative al codice penale di cui parla la Costitu-
zione.

Vogliamo, quindi, votare a scrutinio segreto per una ragione politica,
ma non desideriamo che in nessun modo questo valga come precedente
per il futuro. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, mi consenta di dirle che il ri-
chiamo al comma 4 dell'articolo 113 del nostro Regolamento (in cui si
parla di «deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali»
e si menzionano una serie di taluni articoli della Costituzione) mi fa rite-
nere fondata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Tuttavia, nel ribadire le ragioni della mia decisione circa l'ammis-
sione di questa richiesta (che fanno riferimento ad un'interpretazione co-
stante del comma 4 dell'articolo 113 del Regolamento), la questione da lei
posta circa il costituire o meno un precedente penso possa essere utilmente
sottoposta alla Giunta per il Regolamento.

In ogni caso, sulla base della costanza interpretativa e di una lettura
da me fatta sine ira et studio del comma 4, ritengo che la richiesta sia
ammissibile e, pertanto, decido di ammetterla.

Invito, quindi, il senatore segretario a verificare se la richiesta di voto
segreto sia appoggiata dal prescritto numero di senatori mediante procedi-
mento elettronico. (La senatrice De Petris fa notare che il sistema elettro-

nico non funziona). Chiedo di verificare nuovamente l'appoggio.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo dunque alla votazione a scrutinio segreto sull'articolo 11
del disegno di legge.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. IndõÂco, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento, la
votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'arti-
colo 11 nel suo complesso.

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

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, AN,
CCD-CDU:BF e LNP. Applausi ironici del senatore Cambursano).

Richiamo al Regolamento

MANCINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per un richiamo al Re-
golamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANCINO (Mar-DL-U). Onorevole Presidente, per ragioni personali
sono entrato in Aula in ritardo, sollecitato soprattutto dall'ascolto di parole
estremamente oltraggiose pronunziate nei confronti di alcuni colleghi.

PEDRIZZI, relatore. Ed anche del Presidente del Consiglio dei
ministri!

MANCINO (Mar-DL-U). So molto bene che a sovrintendere alla re-
dazione del processo verbale delle sedute eÁ il segretario di turno e a dare
lettura dello stesso processo verbale eÁ sempre il segretario di turno.

Vi eÁ un problema di sovrintendenza, per cosõÁ dire, apicale, che eÁ
quella del Presidente del Senato.

So molto bene che, nella lettura del processo verbale e ai fini della
sua approvazione, il collega Cambursano non saraÁ in grado di inserire
le proprie personali e legittime proteste, percheÂ non sono ammesse prote-
ste rispetto alle deliberazioni assunte e di cui eÁ stata data lettura da parte
del segretario di turno.

Non eÁ stato peraltro utilizzato l'articolo 67 del Regolamento (ma que-
sta eÁ una facoltaÁ della Presidenza, che io non commento), il quale fa rife-
rimento all'ipotesi che si «trascorra» (cito testualmente il verbo) ad oltrag-
gio.

Un senatore che durante il dibattito viene definito «cornuto» mi pare
che sia oggetto di un'espressione un po' troppo dura. (Commenti dai
Gruppi FI e AN).

EÁ d'uopo a mio avviso che la Presidenza, prima della fine della se-
duta e del momento in cui si procede a licenziare il resoconto stenogra-
fico, cerchi (se eÁ possibile, naturalmente, percheÂ dipende dai senatori in-
teressati) di riportare una pulizia all'interno del resoconto medesimo. Que-
sto recosonto, infatti, non saraÁ letto soltanto in Italia, dagli operatori del
diritto, ma anche all'estero: si riferisce ad un articolo di quelli che pro-
vano contrasto e ha portato ad una disciplina diversa dall'attenzione verso
gli atti di pubblica fede; quindi eÁ molto interessante la lettura dei processi
verbali che hanno portato all'approvazione dell'articolo 11.
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Faccio quindi appello alla sua sensibilitaÁ chiedendole se sia possibile
ottenere reciproche scuse (non parlo di chi deve chiedere scusa, percheÂ
non mi compete), percheÂ leggere in quel processo verbale «farabutto» o
«cornuto» certo non darebbe dignitaÁ alla nostra Aula. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U e dei senatori Fisichella, Nania, Co-

mincioli e Manunza).

PRESIDENTE. Senatore Mancino, ho assunto la Presidenza di turno
dell'Assemblea questa mattina, quando gli episodi cui lei ha fatto riferi-
mento erano giaÁ accaduti e naturalmente ne sono molto dispiaciuto.
Quando sono entrato in Aula e ho assunto la Presidenza dell'Assemblea
ho rivolto un invito, un appello caloroso a tutti i presenti, affincheÂ i
toni del dibattito fossero mantenuti ad un livello civile, percheÂ mi era stato
riferito che cosõÁ non fosse stato. Esprimo, peroÁ, la fiducia piena nella Pre-
sidenza di turno del senatore Dini di questa mattina nella sua interpreta-
zione del Regolamento.

Confido anch'io che vi sia la possibilitaÁ, tramite reciproche scuse e la
correzione del processo verbale, percheÂ quella espressione ed altre, che
peraltro talvolta si sentono in quest'Assemblea in cui accade piuÁ di una
volta che i senatori trascendano nel linguaggio, possano essere corrette.
CercheroÁ quindi di adoperarmi per vedere se tale risultato possa essere
raggiunto.

Tuttavia, approfitto di questa occasione per fare un appello a tutti i
colleghi affincheÂ la disputa politica, anche aspra, forte, e come diceva il
senatore Brutti, irriducibile, sia comunque mantenuta nelle forme di un
linguaggio rispettoso e civile. (Applausi dal Gruppo FI).

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi
sarei mai permesso di usare la parola «farabutto» nei confronti di un col-
lega. Mi sono limitato a reagire percheÂ un collega ha parlato di padroni
della maggioranza. Dove ci sono i padroni, ci sono i servi. Io e i miei col-
leghi non siamo servi di nessuno. Offeso duramente, mi sono limitato a
reagire. Nient'altro. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).

PRESIDENTE. Senatore Contestabile, la ringrazio del suo intervento
percheÂ va nel senso da me auspicato. PoicheÂ la sua espressione nel pro-
cesso verbale segue ad un'altra espressione del collega Cambursano, sa-
rebbe opportuno che anche quest'ultimo volesse considerare chiuso l'inci-
dente e lei ugualmente. In caso contrario, tutto rimarrebbe come eÁ e non
servirebbe a nulla il confronto in atto.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, le parole che il
collega Contestabile mi ha attribuito sono state da me pronunciate all'in-
terno di un ragionamento politico che, probabilmente, il signor Contesta-
bile non ha seguito fermandosi esclusivamente su quell'espressione. Il col-
lega, invece, ha volutamente offeso la mia persona al di fuori di un con-
testo e di un ragionamento politici. Quindi, per quanto mi riguarda, la que-
stione non eÁ assolutamente chiusa.

PRESIDENTE. Collega Cambursano, proprio percheÂ lei dichiara che
questa sua affermazione ± che mi lasci dire, eÁ un po' oseÁ ±, eÁ avvenuta in
un contesto di carattere politico, puoÁ dirci, come credo sarebbe ragione-
vole, che non intendeva offendere personalmente alcuno e men che mai
il collega Contestabile?

(Il senatore Dalla Chiesa chiede di poter prendere la parola)

(Vivaci proteste dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN).

Senatore Dalla Chiesa, non puoÁ intervenire. Mi sono rivolto espressa-
mente al collega Cambursano e se costui non intende replicare considero
chiuso l'argomento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo di averle giaÁ
risposto. Se lei ha seguito con attenzione la mia ultima dichiarazione, con-
verraÁ che ho detto che quelle parole rientrano all'interno di un ragiona-
mento politico per cui non c'era nulla di personale. Se per caso qualcuno
si sente offeso, valuti lui. Chiaramente io ritiro l'offesa. Ripeto, peroÁ, che
la mia espressione va inserita all'interno di un ragionamento politico men-
tre quella del collega Contestabile no. Quest'ultimo, poi, non ha ritirato
l'offesa. (Applausi Mar-DL-U).

DANZI (CCD-CDU: BF). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Colleghi, considero questo l'ultimo in-
tervento sull'argomento. Dopo questo, non daroÁ piuÁ la parola a nessuno su
questo punto.

DANZI (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, questa mattina sono ar-
rivato in orario e, come di consueto dall'inizio della legislatura, ho notato
delle forzature da parte dell'opposizione, quasi che gli argomenti politici
non fossero sufficienti a far valere le proprie buone, legittime ragioni.
Sono convinto che, dopo aver vinto le elezioni e aver dimostrato nei fatti
di voler lavorare nell'interesse degli italiani che ci hanno delegato a go-
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vernare, possibilmente bene, avremo anche la capacitaÁ e l'intelligenza ±
entrambe non ci mancano ± di non rispondere ad alcun tipo di provoca-
zione.

Mi permetto, cari colleghi di maggioranza, di parlare a nome di tutti:
siamo qui per lavorare seriamente per il Paese, per la gente che ci ha vo-
tato e anche per quella che non ci ha votato; queste provocazioni non ci
interessano. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e FI).

Ripresa della discussione del disegno di legge n 608

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

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

CARUSO Antonino, relatore. Esprimo pare contrario su tutti gli
emendamenti.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere con-
trario sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla prima parte dell'emendamento 12.13,
su cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

MONTINO (DS-U). Ne chiediamo la votazione .

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. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, della prima parte dell'emendamento 12.13, presentato
dal senatore D'Amico e da altri senatori, fino alle parole: «criteri diret-
tivi».

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 seconda parte dell'e-
mendamento 12.13 e gli emendamenti 12.10, 12.12 e 12.11.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.14 eÁ improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.15.

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 12.15, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.16.

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 12.16, 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 12.17.

MONTINO (DS-U). Anche per questo emendamento, signor Presi-
dente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore 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 12.17, 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. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.18.

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 12.18, presentato dalla
senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.19.

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 12.19, 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. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi sull'ordine del giorno G180 (testo 2).

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, il testo dell'ordine
del giorno eÁ conforme a quello corretto, rispetto all'originario, d'intesa
con la senatrice Thaler, quindi per quanto mi riguarda esprimo parere fa-
vorevole. Peraltro ± non vedo presente in Aula la senatrice, per cui mi ri-
volgo ai colleghi del suo Gruppo che hanno sottoscritto l'ordine del giorno
± chiederei che venisse apportata un'ulteriore modifica, e cioeÁ che la pa-
rola «societaria» fosse sostituita dalle seguenti: «stragiudiziale, civile ed
equiparata».

In questo modo si accoglie esattamente il principio affermato dall'or-
dine del giorno ma si circoscrivono le sfere di competenza, anche nel ge-
nerale indirizzo stabilito in sede europea, alla materia di cui stiamo discu-
tendo.

Ripeto, quindi, che in questo caso eÁ da accogliere l'ordine del giorno
in esame.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se accol-
gono la proposta del relatore.

MICHELINI (Aut). SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno in esame.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il
Governo concorda con l'esigenza che degli organismi di conciliazione
siano chiamati a far parte professionisti qualificati.

Concorda altresõÁ con la richiesta di modifica proposta dal relatore ed
esprime, quindi, parere favorevole sull'ordine del giorno, nell'ulteriore
nuovo testo.
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SALERNO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SALERNO (AN). Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'or-
dine del giorno G180 (testo 3).

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO (FI). Anch'io sottoscrivo l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno G180 (Testo 3) non saraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 12.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE PAOLI (Misto-LAL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PAOLI (Misto-LAL). Signor Presidente, intervengo per confer-
mare il voto contrario della Lega per l'Autonomia Lombarda.

Ritengo che questo sia un brutto momento per il nostro Paese. Il
provvedimento al nostro esame permette, a chi ha truffato lo Stato e i pic-
coli risparmiatori, di avere finalmente la pace sociale. EÁ chiaro che non
siamo d'accordo e quindi il nostro Gruppo esprimeraÁ un voto contrario.
(Applausi del senatore Bedin).

MALENTACCHI (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signori del Go-
verno, onorevoli colleghi, affermo subito che Rifondazione comunista vo-
teraÁ con profonda convinzione contro questo provvedimento, recante la
delega al Governo per la riforma del diritto societario.
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue MALENTACCHI). La finalitaÁ iniziale del provvedimento era
tesa a dare sviluppo all'economia, a creare maggiore occupazione, in
quanto gli interessati sono milioni di lavoratori e di possibili futuri lavo-
ratori, noncheÂ centinaia di migliaia di imprese, a sburocratizzare il nostro
diritto societario e a riaffermare il diritto della collettivitaÁ alla trasparenza
nella gestione dell'attivitaÁ economica. Tale finalitaÁ eÁ stata totalmente stra-
volta dal Governo e dalla maggioranza di centro-destra che lo sostiene,
che propone ed impone al Paese e allo stesso Parlamento un testo che,
nella sostanza, elimina i controlli sulle societaÁ (anche quelle che fanno
capo al Presidente del Consiglio, s'intende) ed annulla le responsabilitaÁ
degli amministratori disonesti che, con il loro comportamento, danneg-
giano gravemente i soci di minoranza, i creditori ed i lavoratori, chiamati
sempre a subirne le conseguenze negative in termini economici, culturali e
sociali, e l'intero sistema della nostra economia.

Rifondazione comunista, nel presentare i molti emendamenti al testo,
intendeva apportare in modo significativo mutamenti fondamentali di indi-
rizzo, che recuperassero i valori di onestaÁ e di trasparenza. EÁ stato del
tutto inutile. Gli interessi di parte hanno prevalso a fronte della giustizia
e dell'equitaÁ.

Signor Presidente, questo disegno di legge eÁ inaccettabile sotto ogni
profilo, in quanto crea situazioni di totale impunitaÁ per il passato e per il
futuro di tutti coloro che hanno tratto profitti ingenti, hanno creato fondi
neri e societaÁ con denaro riciclato di provenienza illecita.

Il provvedimento eÁ inaccettabile sotto il profilo morale, giuridico e
politico. Signori del Governo, certamente fa riflettere molto il fatto che,
a fronte di tanti problemi della nostra giustizia civile e penale, in presenza
di milioni di processi arretrati, di fronte a cittadini che aspettano decenni
per vedere riconosciuto un loro diritto o il risarcimento del danno subõÁto e
che spesso attendono in carcere di vedersi riconosciuta la loro innocenza,
il Governo e la sua maggioranza di centro-destra, anzicheÂ intervenire nella
direzione dell'efficienza, della celeritaÁ, della giustizia ± in poche parole,
piuÁ al servizio dei cittadini, piuÁ garantista verso gli imputati e le vittime
dei reati, portando a termine il processo riformatore degli ultimi anni del-
l'amministrazione della giustizia ± propongono ed impongono l'approva-
zione di un solo provvedimento legislativo riguardante la giustizia teso
a creare meno trasparenza nel controllo delle societaÁ, meno responsabilitaÁ
penali, civili e amministrative per gli amministratori disonesti, noncheÂ
l'amnistia certa per il passato e l'impunitaÁ per il futuro per coloro che
hanno danneggiato o danneggeranno la nostra economia e la concorrenza,
per coloro che provocheranno licenziamenti, maggiore disoccupazione, per
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chi faraÁ dell'Italia il paradiso dell'illecito societario e della pirateria finan-
ziaria.

Il testo che vi accingete ad approvare, colleghi della maggioranza,
con il voto contrario di Rifondazione comunista finiraÁ ± ne sono profon-
damente convinto ± per creare ancora maggiore disuguaglianza tra i citta-
dini, daraÁ un colpo mortale alla credibilitaÁ del nostro Paese e permetteraÁ,
con una delega al Governo a maglie larghe, al presidente del Consiglio,
onorevole Berlusconi, di incidere profondamente su processi che lo riguar-
dano, diminuendo sensibilmente le pene per i reati di particolare rilevanza,
limitando, se non impedendo, gli strumenti di indagine, dichiarando per
legge la prescrizione di reati per cui lo stesso Presidente del Consiglio
eÁ imputato. Non vi eÁ riscontro normativo in Paesi europei, che io sappia.
Signor Presidente, si tratta evidentemente di un'aperta violazione delle re-
gole principali di uno Stato di diritto, di un evidente conflitto di interessi e
dell'abrogazione di fatto del principio della divisione dei poteri, che eÁ il
fondamento di ogni ordinamento democratico.

Ultima considerazione sulla cooperazione. Come eÁ stato piuÁ volte sot-
tolineato dal collega Tommaso Sodano e da tanti altri, rispetto all'articolo
45 della Carta costituzionale relativo alla cooperazione, con il quale si ri-
conosce la funzione sociale delle cooperative a carattere di mutualitaÁ e
senza fini di speculazione privata, con il testo che la maggioranza di cen-
tro-destra approveraÁ il lavoro solidaristico non a fini di speculazione pri-
vata, la funzione sociale, la solidarietaÁ, la mutualitaÁ, alcuni valori fondanti
della Repubblica vengono umiliati e offesi.

Signor Presidente, con i provvedimenti dei cosiddetti cento giorni,
con la controriforma del diritto societario, siamo posti di fronte ad una
china molto pericolosa per chi ancora crede nei princõÁpi di uguaglianza
e di libertaÁ. Queste ed altre, che mi esimo al momento dall'enunciare
per mancanza di tempo concesso e ritenendo comunque sufficienti quelle
esposte, sono le motivazioni della nostra forte opposizione, che fanno di-
chiarare a chi vi parla, anche a nome dei senatori di Rifondazione comu-
nista, un voto contrario al disegno di legge di delega al nostro esame.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, da parte dei senatori del
Partito dei Comunisti italiani non eÁ stata mai negata l'esigenza di una re-
visione delle norme relative alle societaÁ, per renderle piuÁ rispondenti alla
realtaÁ economica, non solo del nostro Paese.

Sono necessarie, a nostro avviso, disposizioni nuove volte ad elimi-
nare impacci burocratici e procedurali, ma soprattutto volte alla traspa-
renza nella gestione delle grandi imprese a tutela dei piccoli risparmiatori
e dell'azionariato diffuso.
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La maggioranza di centro-destra, ricorrendo ancora una volta ad un
uso indiscriminato della delega, ha stravolto l'impianto normativo del te-
sto originario introducendo la strumentale ed inaccettabile divisione fra
cooperative costituzionalmente riconosciute e le altre, calpestando il prin-
cipio stabilito dall'articolo 45 della Costituzione, che eÁ quello della unita-
rietaÁ del concetto di cooperazione a prescindere dai limiti dimensionali
che vengono ora imposti.

EÁ quindi un vulnus al dettato costituzionale, un'offesa al mondo della
cooperazione, alle tante generazioni di cooperatori che hanno saputo con
fatica ed intelligenza operare per il progresso civile, sociale, economico
ed anche culturale del Paese, ispirandosi ai valori dell'uguaglianza e della
solidarietaÁ propri della concezione socialista e della stessa dottrina sociale
della Chiesa.

Si eÁ voluto ridurre con l'articolo 5 del provvedimento l'esperienza
cooperativa italiana, che nel pluralismo del sistema delle imprese eÁ stata
una leva fondamentale per lo sviluppo, ad un fatto residuale, dal momento
che, ritenendo di proteggere le sole cooperative che svolgono attivitaÁ pre-
valentemente a favore dei soci e con il lavoro prevalente di questi, si fi-
niraÁ inevitabilmente per limitare il sistema alle sole cooperative di piccole
dimensioni e per spingere le altre ± le imprese cooperative maggiori ± a
diventare mere societaÁ lucrative, ancorcheÂ esse prescindano dal profitto
e si basino sul principio della mutualitaÁ, estromettendole cosõÁ dal movi-
mento cooperativo.

Questo provvedimento segna, a nostro parere, l'inizio dello smantel-
lamento dell'istituto cooperativo che inevitabilmente riguarderaÁ e travol-
geraÁ ± nessuno si faccia illusioni ± anche quelle aree ora escluse. Tra l'al-
tro, la normativa che la maggioranza ha voluto imporre, con l'alibi di fare
chiarezza tra le vere e false cooperative, eÁ anche in contrasto con le diret-
tive comunitarie, fuori quindi dal contesto della disciplina europea.

PercheÂ questo atteggiamento di chiusura totale da parte della maggio-
ranza anche nei confronti di emendamenti correttivi di strafalcioni evi-
denti? PercheÂ la cosa che sta a cuore, oltre a colpire la cooperazione, eÁ
la depenalizzazione di fatto del reato di falso in bilancio, eÁ la riduzione
a metaÁ dei termini per la prescrizione: campa cavallo, con la lentezza
dei processi che contraddistingue la nostra giustizia, fatta di tre gradi di
giudizio!

Tutto cioÁ chiama ancora una volta in causa la particolare esposizione
dello stesso Presidente del Consiglio, e quindi il conflitto di interesse pa-
lese, che il senatore Calvi ha definito «perfetto», tra la sua persona, i suoi
problemi giudiziari, la sua situazione patrimoniale e la carica che occupa
per cui, per assurdo e al limite anche «involontariamente», eÁ e saraÁ co-
stretto inevitabilmente a tutelare i propri interessi ogni volta che, quale
Capo del Governo, dovraÁ assumere una decisione in campo fiscale, finan-
ziario, societario noncheÂ giudiziario.

Ed eÁ quanto avverraÁ con questo provvedimento legislativo per cui
con la delega saraÁ di fatto consentito al Presidente del Consiglio dei mi-
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nistri di introdurre un trattamento sanzionatorio piuÁ favorevole nei proce-
dimenti giudiziari nei quali eÁ tuttora coinvolto.

Questo testo normativo eÁ un «vestito su misura», come il provvedi-
mento sulle rogatorie internazionali ± che ora, grazie ad un voto segreto,
ritorneraÁ peroÁ dalla Camera al nostro esame ± che non fa onore alla civiltaÁ
giuridica del nostro Paese e che costituisce un ulteriore colpo alla credi-
bilitaÁ faticosamente riconquistata nella passata legislatura anche con l'in-
gresso in Europa.

Ecco percheÂ noi, Comunisti italiani, ci batteremo in tutte le sedi e
non esiteremo a ricorrere anche allo strumento del referendum abrogativo
per restituire alla cooperazione quel ruolo che la Costituzione riconosce e
che, invece, con questo provvedimento legislativo della maggioranza di
centro ± destra, le viene negato.

Nel ringraziarla ancora una volta, Signor Presidente, per la cortesia
che mi ha usato, preannuncio il voto contrario dei senatori del partito
dei Comunisti italiani all'approvazione di questo provvedimento.

MICHELINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ per 10 minuti.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, sul disegno di legge in vota-
zione, dopo un confronto che non eÁ stato neÂ molto lungo neÂ, forse, altret-
tanto approfondito, ritengo che almeno le posizioni politiche, che separano
la maggioranza dall'opposizione in una contrapposizione che non ammette
distinguo, dovrebbero risultare chiare.

I relatori sul provvedimento si sono lamentati del fatto che le oppo-
sizioni non si sono sufficientemente confrontate sul piano legale, con ri-
guardo al nostro ordinamento giuridico e alla legislazione adottata in
tempi piuÁ o meno vicini da alcuni Stati europei come la Spagna o la Ger-
mania.

A ben guardare, la centralitaÁ del problema non eÁ nella legittimitaÁ di
questo provvedimento, anche se molti di noi lo ritengono in alcune sue
parti in insanabile contrasto con la Costituzione, quanto piuttosto nelle
scelte politiche che lo ispirano.Con alcuni colpi ben assestati, la maggio-
ranza ha introdotto nel progetto Mirone la propria visione intervenendo, in
particolare, sulle societaÁ cooperative e sulla disciplina degli illeciti penali
e amministrativi riguardanti le societaÁ commerciali.

La diversitaÁ di posizione su questi due temi eÁ apparsa in tutta la sua
evidenza durante il dibattito.

CioÁ che preme rilevare ancora, sempre che ve ne sia bisogno, eÁ il
fatto che tutto il mondo politico odierno deve fare i conti, secondo il no-
stro giudizio, con il libero mercato e, cioeÁ, con un fenomeno che si
estende a tutte le realtaÁ istituzionali del mondo.

Fare i conti con il libero mercato rappresenta, per la politica di oggi,
il campo d'azione ove operare le proprie scelte: scelte di solidarietaÁ so-
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ciale (si possono chiamare anche di altruismo) o vere scelte di cupidigia
umana (denominabili egoismo).

Se si compiono scelte di solidarietaÁ, si impongono regole precise alla
libertaÁ di mercato, e non giaÁ per limitarlo quanto, invece, per proteggerlo
da quei pericoli di involuzione che gli sono propri. Mi riferisco, in parti-
colare, al pericolo della limitazione della libera concorrenza con la costi-
tuzione di gruppi monopolistici e l'esternalizzazione, da parte delle im-
prese di produzione, di costi che sono loro propri quali: la garanzia della
qualitaÁ dei beni collocati sul mercato e la conservazione e valorizzazione
delle risorse ambientali.

EÁ noto come negli Stati Uniti d'America, ambiente istituzionale e po-
litico dove ha avuto inizio la liberalizzazione del mercato, hanno imposto
regole precise al loro sistema di mercato e lo hanno fatto affrontando, in
particolare, proprio questi temi ed assumendo come garante dell'osser-
vante delle regole un efficiente sistema giudiziario.

Nella esaltazione della cupidigia umana, alla libertaÁ di mercato non si
impongono regole percheÂ eÁ il profitto che assume un ruolo di centralitaÁ e
di motore del sistema economico.

Il metodo lasceraÁ, peroÁ, sul terreno molte vittime nel senso che, nel-
l'eterna vicenda della distribuzione della ricchezza, concentreraÁ la stessa
in poche mani a scapito di una molteplicitaÁ di persone le quali, con di-
versa intensitaÁ, verranno poste ai margini della sopravvivenza.

Se leggiamo il provvedimento che sta per essere votato alla luce di
queste considerazioni, non vi eÁ dubbio che l'opzione fatta dal Governo
e dalla maggioranza che lo sostiene eÁ quella di eliminare dal nostro ordi-
namento giuridico ogni disposizione che puoÁ costituire ostacolo alla li-
bertaÁ di mercato.

Che senso avrebbe, diversamente, l'opzione di limitare lo sviluppo
della cooperazione, tacciando di nanismo la struttura del nostro apparato
produttivo?

Che senso ha l'abbassamento dei livelli di sanzione dei reati di bilan-
cio se non quello di dare mano libera agli amministratori e consentire loro
di perseguire i fini di lucro con mezzi anche scorretti, se il rischio della
sanzione non intaccheraÁ il livello del guadagno perseguito?

PuoÁ anche darsi che disposizioni analoghe siano riportate negli ordi-
namenti giuridici degli altri Stati, ma il problema non eÁ solo una questione
di legislazione, bensõÁ anche ± a nostro giudizio ± di ordinamento giudizia-
rio dei singoli Paesi. Non va sottaciuto il fatto che, cosõÁ come avviene ne-
gli Stati Uniti, il potere giudiziario assuma un ruolo strategico per diri-
mere, in armonia con il sistema, i conflitti di interesse che provengono
dalla liberalizzazione dell'attivitaÁ delle imprese.

In questo caso, pur non sottacendo il rilievo delle controversie tra
imprese, deve essere considerato il conflitto tra le imprese e gli utenti, so-
prattutto nel campo della salute. Sotto questo profilo le disposizioni di de-
lega contenute nell'articolo 11 non sembrano orientate alla chiarezza, cosõÁ
com'eÁ stato sottolineato in discussione generale; la chiarezza, in questo
caso, sarebbe, piuÁ che utile, quanto mai necessaria. Il potere giudiziario
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dovraÁ, infatti, confrontarsi con un modello la cui novitaÁ non eÁ tanto eco-
nomica quanto piuttosto culturale e nel quale la giustizia o l'ingiustizia
fatta alle singole persone nelle loro relazioni economiche finisce per tra-
smettersi in termini positivi o negativi sulla tenuta del modello politico.

Pensiamo che vi siano, quindi, ragioni piuÁ che sufficienti per ritenere
che stare con il Governo e con la sua maggioranza significhi stare dalla
parte sbagliata, convinti del fatto che il nostro sistema economico, co-
struito in tanti anni di governo di centro-sinistra, debba la sua consistenza
e il suo dinamismo ad un efficace equilibrio tra libera concorrenza e re-
gole di produzione e di mercato nella visione politica della solidarietaÁ so-
ciale.

Per queste ragioni dichiaro il voto contrario del Gruppo Per le Auto-
nomie.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ per 10 minuti.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, il Gruppo dei Verdi eÁ for-
temente contrario a questo provvedimento. Abbiamo avuto modo in questi
giorni di argomentare in modo preciso i motivi che ci spingono ad una
valutazione cosõÁ negativa.

Tale disegno di legge eÁ nato nella scorsa legislatura con un impianto
completamente diverso; esso eÁ stato gravemente manomesso per due
obiettivi precisi: da un lato, quello di tutelare con la norma sul falso in
bilancio di fatto gli interessi processuali del Presidente del Consiglio, dal-
l'altro, quello di consumare una sorta di vendetta politica, colpendo il mo-
vimento cooperativo.

Attraverso le norme sul falso in bilancio si eÁ, di fatto, creato un vero
e proprio sistema di impunitaÁ che coinvolge amministratori disonesti e che
lede gravemente non soltanto il nostro ordinamento giuridico ma anche gli
interessi dei soci di minoranza e dei lavoratori, introducendo nel nostro
sistema giuridico ± come prima dicevo ± una sorta di impunitaÁ per tutti
gli illeciti compiuti nell'ambito del diritto societario.

Il fatto grave ± su cui intendo soffermarmi, signor Presidente ± eÁ che
esso mette in discussione il principio di trasparenza che eÁ fondamentale
quando si parla di diritto societario. Si prevede, con tale provvedimento,
una vera e propria soglia di tolleranza rispetto alla quantitaÁ di falsitaÁ con-
tenute nelle dichiarazioni sociali. Si agevolano, nei fatti, tutti gli inganni
possibili a sfavore dei dipendenti, dei soci di minoranza e degli operatori
internazionali. Si garantisce, quindi, l'impunitaÁ per i responsabili del falso.

EÁ evidente che in questa situazione si arriva addirittura a prevedere la
perseguibilitaÁ d'ufficio per il reato che non produce danni e la procedibi-
litaÁ a querela in presenza di un danno vero e proprio.

Insomma, eÁ assolutamente evidente che il provvedimento eÁ, fra l'al-
tro, pieno di contraddizioni e di incongruenze dovute essenzialmente al vi-
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zio di fondo del provvedimento stesso: l'essere cioeÁ legato all'interesse
personale del Capo di Governo.

Per tutelare i propri interessi di fatto con questo provvedimento, si fa
sõÁ che tutti coloro i quali hanno commesso e vorranno commettere abusi
nell'ambito dell'amministrazione della societaÁ si sentiranno assolutamente
legittimati in quanto la norma garantisce loro tale legittimazione e l'impu-
nitaÁ.

Questo provvedimento ha quindi prodotto e produce un palese contra-
sto con gli interessi del Paese, dell'economia, delle persone per bene, dei
lavoratori.

Il secondo obiettivo che si voleva conseguire era, appunto, quello di
consumare con pervicacia una sorta di vendetta politica per colpire le coo-
perative e dividere il movimento cooperativo. Anche qui si eÁ infatti mo-
dificato, a solo svantaggio del sistema cooperativo, l'originario provvedi-
mento di legge che, proprio percheÂ riguardava tutte le societaÁ, teneva
conto del necessario equilibrio tra le diverse forme di impresa.

La motivazione ufficiale di questo intervento sul sistema cooperativo
eÁ stata di voler colpire le false cooperative che, secondo molti esponenti
della maggioranza, in virtuÁ dei benefici fiscali, avrebbero cosõÁ un indebito
vantaggio competitivo.

In realtaÁ oggi le cooperative hanno solo benefici fiscali, in quanto
non sono tassati gli utili, che peroÁ sono portati a riserva indivisibile.
Tali utili (voglio tornare sulla questione) non sono tassati in quanto il pa-
trimonio non eÁ divisibile tra i soci, neÂ in vita neÂ al momento dello scio-
glimento della cooperativa.

Con questo provvedimento si tende a limitare, se non addirittura ad
eliminare, l'unica fonte di finanziamento delle cooperative e si sono intro-
dotti inoltre princõÁpi tendenti a limitare lo sviluppo o, in alternativa, a fa-
vorire obtorto collo la trasformazione in societaÁ lucrative e quindi rendere
possibile la loro contendibilitaÁ, introducendo il principio che anche le
aziende cooperative possono essere acquistate o vendute.

In sostanza, da un lato si suddivide la cooperazione tra costituzional-
mente riconosciuta e non, riconoscendo soltanto alla prima i benefici fi-
scali, venendo quindi meno a quanto stabilito dall'articolo 45 della Costi-
tuzione.

EÁ assolutamente grave, signor Presidente, operare questa divisione al-
l'interno del sistema cooperativo, percheÂ cosõÁ si cancella, appunto, l'ele-
mento distintivo dell'esperienza del movimento cooperativo, cioeÁ fare im-
presa legando cioÁ strettamente ai princõÁpi di solidarietaÁ sociale, fare im-
presa senza sacrificare tutto il proprio interesse al profitto, ma principal-
mente a vantaggio del territorio, della collettivitaÁ e dei soci cooperatori.

In tal modo, attuando questa artificiosa divisione, da un lato si co-
stringe una parte del mondo cooperativo ad entrare nel mondo delle so-
cietaÁ per azioni e dall'altro si vuole condannare il resto della cooperazione
(quella costituzionalmente riconosciuta) ad un futuro di marginalitaÁ dal
punto di vista economico.
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PercioÁ abbiamo ritenuto e riteniamo la parte del provvedimento che
riguarda il sistema cooperativo assolutamente incostituzionale, in forte e
palese violazione dell'articolo 45 della Costituzione.

Rileviamo anche, signor Presidente, che vi eÁ una strana coincidenza
storica.

L'articolo 45 della Costituzione rappresenta il riscatto del sistema
cooperativo, dopo l'umiliazione del fascismo; rappresenta la valorizza-
zione del grande impegno, del grande lavoro e del notevole contributo of-
ferto dal sistema cooperativo al nostro Paese.

Oggi, ancora una volta, si tenta come allora, durante il fascismo, di
umiliare e di cancellare l'esperienza del sistema cooperativo. Lo diciamo
con forza e lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi: il sistema coopera-
tivo eÁ sopravvissuto alla dittatura fascista, sopravviveraÁ anche al tentativo
politico e maldestro di cancellare questa esperienza.

Tuttavia, l'incostituzionalitaÁ del provvedimento in esame non ri-
guarda, a nostro avviso, soltanto l'articolo 45 della Costituzione, ma i
principi ispiratori della Costituzione medesima, laddove mette al centro
del provvedimento ± e torno alla questione del falso in bilancio ± gli in-
teressi privati di colui che dovrebbe invece astenersi profondamente da
cioÁ.

Signor Presidente, in campagna elettorale avevamo pensato che ci sa-
rebbero stati tentativi di portare a casa provvedimenti in qualche modo le-
gati agli interessi del Presidente del Consiglio. Non avremmo mai imma-
ginato, peroÁ, che si sarebbe arrivati a tanto.

Questo provvedimento, signor Presidente ± e concludo ±, mette l'Ita-
lia fuori dall'Europa e credo che porraÁ dei problemi di credibilitaÁ del no-
stro Paese.

Per tale ragione siamo fortemente contrari. (Applausi dai Gruppi
Verdi-U e DS-U).

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ per 10 minuti.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
fuoco di sbarramento attuato dagli esponenti del centro-sinistra, tanto in
Aula quanto tramite i mezzi di informazione, a parere della Lega Nord
ha mancato l'obiettivo.

Si sono confuse precise scelte di politica economica e giuridica con
interventi mirati a tutelare o minare questo piuttosto che quest'altro isti-
tuto societario o addirittura interessi personali specifici.

La pervicace convinzione che socialitaÁ e diritto alberghino solo negli
organismi collettivi, dei quali questa sinistra ritiene di essere la sola tito-
lare di rappresentanza, in contrapposizione all'egoismo e alla sopraffa-
zione che sarebbero invece intrinseci all'economia di mercato, impedisce
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il vero confronto tra pubblico e privato che, insieme e non competitiva-
mente, dovrebbero concorrere al bene pubblico.

La revisione delle norme sulla cooperazione salvaguarda quella costi-
tuzionalmente protetta e sprona la rimanente, offrendo opportunitaÁ nuove
come il ricorso al mercato dei capitali. La revisione della disciplina degli
illeciti rappresenta il tentativo di proporzionare pena e dimensione dell'il-
lecito.

La cooperazione, al di laÁ del dettato costituzionale, eÁ stata ed eÁ im-
portantissima in determinati ambiti economici, produttivi noncheÂ sociali e
dovraÁ essere anche in futuro strumento di organizzazione imprenditoriale
per coloro che, tramite questo istituto, potranno perseguire al meglio i
loro obiettivi; come anche tutte le centinaia di migliaia di piccole, medie
e grandi imprese artigianali, di commercio, di industria, che giorno dopo
giorno, sopravvivendo tenacemente alle piuÁ brutali aggressioni e aberra-
zioni di chi ha creato imposte come l'IRAP, hanno garantito il manteni-
mento di uno Stato sociale tanto pesante da diventare iniquo.

In merito ad alcune dichiarazioni udite in quest'Aula sull'articolo 11,
sembra che alcuni colleghi intendano assurgere al ruolo salvifico della le-
galitaÁ e della giustizia; fingono di scordare la situazione dei processi in
Italia, i tempi biblici che occorrono per tutelare anche il piuÁ elementare
diritto, gli abusi dimostrati con il pentitismo indotto. Fingono di scordare
che il cittadino ha paura della giustizia, non per la severitaÁ della sua ap-
plicazione, ma per la capacitaÁ di stritolare chiunque, di condannare senza
sentenza.

Dove eravate, signori, quando si sono create queste condizioni? Non
mi riferisco naturalmente a quei colleghi che in questi giorni, pur avver-
sando il provvedimento, hanno seriamente esposto le loro ragioni, matu-
rate dall'impegno svolto con dedizione all'interno della magistratura. Que-
sto nuovo corso daraÁ nel tempo i suoi positivi frutti.

EÁ un errore estremamente grave, quindi, tacciare la riforma del diritto
societario, cosõÁ come voluta dalla maggioranza, di emarginazione della
cooperazione o di essere prodromo di abusi societari. EÁ vero piuttosto il
contrario, cioeÁ che si stanno ponendo le basi percheÂ la nostra economia
diventi efficacemente strutturata allo scopo, tra l'altro, di resistere alle
tempeste finanziarie che la globalizzazione dei mercati puoÁ produrre.

Insieme alla salvaguardia e alla valorizzazione delle identitaÁ e delle
autonomie locali, impegno politico assunto da questa maggioranza, il libe-
rismo che traspare da questa riforma societaria compone una delle linee
guida la cui realizzazione ci eÁ stata affidata dai cittadini. Solo in questo
ambito sorgono le condizioni per la vera socialitaÁ.

Mi si dica in quali Paesi, dove imperava o impera tuttora il sociali-
smo reale, esistono queste condizioni o queste prerogative. Non eÁ chi vota
«sõÁ» a questo provvedimento che deve essere messo all'indice, ma chi
vota «no», percheÂ rigetta, assieme alla nuova architettura societaria, la ne-
cessaria evoluzione di un complesso sistema produttivo.
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La Lega Nord Padania forniraÁ il proprio contributo all'approvazione
del disegno di legge delega. (Applausi dai Gruppi LNP, FI, CCD-CDU:BF
e AN).

TAROLLI (CCD-CDU:BF). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ per dieci minuti.

* TAROLLI (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnori rappresentanti del Governo, il CCD-CDU: Biancofiore voteraÁ con-
vintamente a favore del disegno di legge, come ha giaÁ fatto sugli articoli
5 e 11, articoli chiave del provvedimento.

Sui rilievi di costituzionalitaÁ, in maniera convincente e approfondita,
eÁ intervenuto il Presidente del nostro Gruppo, senatore D'Onofrio; nel me-
rito sono intervenuti i senatori Callegaro ed Eufemi i quali, con argomen-
tazioni precise e puntuali, hanno spiegato percheÂ eÁ utile giungere ad una
rapida approvazione.

Il dibattito si eÁ soffermato in maniera molto vivace sul tema della
cooperazione.

Vale dunque la pena ricordare che per il Biancofiore la cooperazione
rimane una risorsa importante per il Paese; rimane un bene che conside-
riamo con grande interesse percheÂ rappresenta una realtaÁ economica e so-
ciale che guarda all'uomo, alla comunitaÁ, ed eÁ quindi ricca di valori e di
potenzialitaÁ. Abbiamo peroÁ sentito l'opposizione intervenire su questo
tema con analisi parziali e argomenti fuorvianti. EÁ allora necessaria una
breve ricapitolazione.

La cooperazione eÁ nata alla fine del XIX secolo con l'obiettivo di ri-
spondere ai bisogni dei piccoli proprietari terrieri che operavano in regime
di esasperata frammentazione fondiaria.

Nella prima fase la cooperazione rimane quindi un fenomeno sostan-
zialmente rurale. PiuÁ avanti, il settore agricolo resta privilegiato, ma la
cooperazione si differenzia. A partire dagli anni '70 la cooperazione
prende la forma di strumento flessibile di lotta alla disoccupazione; nasce
la cooperazione sociale improntata all'assistenza, al sostegno dei soggetti
deboli, che si rivolge alla cultura, all'ambiente, ai servizi, al terziario
avanzato, e tutti questi settori diventano il nuovo terreno d'impegno di
questo mondo associazionistico.

Parimenti, peroÁ, nel momento in cui questa realtaÁ si va cosõÁ diffon-
dendo si registra una perdita d'interesse da parte delle nuove generazioni.
Vi sono studiosi, esperti, convegni e presidenti di queste associazioni che
individuano nella perdita di identitaÁ il problema centrale di tutto il movi-
mento cooperativistico, tanto che si parla di una riconcettualizzazione
forte del concetto di mutualitaÁ solidaristica.

Qualcuno ha cercato di dare una risposta a questa difficoltaÁ intrinseca
dell'essere mutualisti, proponendo una missione nuova, quella di essere
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cooperazione e, nello stesso momento, impresa, capace di stare sul mer-
cato e di competere sul mercato.

A nostro avviso, tuttavia, tale missione puoÁ al massimo agevolare il
permanere del movimento ma non lo puoÁ certo garantire ed assicurare
nelle sue fondamenta. EÁ fuorviante pensare, come fa la sinistra, che la ri-
cerca del rilancio della cooperazione possa avvenire su questo terreno: la
cooperazione puoÁ uscire dal malessere che la circonda riscoprendo le pro-
prie radici e riposizionandosi sui propri valori e sulla propria vocazione
mutualistica, nell'ambito di una logica comunitaria e che privilegi l'uomo.
Altre soluzioni non ci sono.

Per questo, signor Presidente, quando la Casa delle LibertaÁ va a ride-
finire il terreno entro cui deve svolgersi questo importante movimento e le
agevolazioni che devono essergli assicurate, quando riscopre l'articolo 45
della Costituzione, fa un'opera meritoria, percheÂ il fine mutualistico, se
adeguatamente valorizzato, puoÁ davvero dare una risposta importante ai
problemi di questa comunitaÁ.

Ebbene, questo disegno di legge puoÁ contribuire davvero, promuo-
vendo e valorizzando la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, a
dare una nuova e piuÁ forte identitaÁ alla cooperazione, a rilanciarla e a
darle nuove motivazioni. Per questo sosteniamo il nostro disegno di legge.
Gli stessi ordini del giorno approvati nel corso dell'esame operato dal-
l'Aula costituiscono esemplare testimonianza, pur in coerenza con i prin-
cipi e gli obiettivi posti dall'articolo 1, di come sia concreta la sensibilitaÁ
e l'attenzione della Casa delle LibertaÁ verso la cooperazione sociale, verso
tutta la cooperazione che abbia scopi mutualistici. In questo modo si viene
a smontare in maniera chiara ed inequivocabile la tesi di un presunto pre-
giudizio da parte della Casa delle LibertaÁ verso questo importante settore
associazionistico.

Per quanto riguarda, signor Presidente, il diritto societario in generale
e il falso in bilancio in particolare, la riforma era urgente, improcrastina-
bile, sia per la nostra economia, sia per il Paese intero. Si tratta di un
provvedimento quasi indilazionabile: andava data una risposta ai problemi
non eludibili di inadeguatezza della disciplina in vigore rispetto all'attuale
contesto economico e sociale, per rendere il nostro sistema piuÁ moderno e
competitivo rispetto al contesto internazionale, valorizzando l'imprendito-
rialitaÁ e l'autonomia statutaria dell'organizzazione delle societaÁ.

Il diritto societario vigente eÁ espressione di una tradizione giuridica
alta, di una tecnica normativa collaudata, tuttavia andava aggiornato. Il co-
dice del 1942 risponde ad una realtaÁ economica che non esiste piuÁ, pre-
vede procedure divenute ormai onerose, limita gli spazi per un contratto
societario diverso da quello ritenuto «tipico», nonostante l'intenzione
non rende concretamente fruibile una tipologia variegata di forme societa-
rie. Nella sostanza, la disciplina delle societaÁ di capitali eÁ appiattita sulle
norme delle S.p.a., anche in ragione della loro similaritaÁ con quelle della
S.r.l..

In Italia abbiamo 35.000 S.p.a. rispetto alle oltre 300.000 S.r.l..
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Il Testo Unico della Finanza nel 1998 ha ammodernato la normativa
delle societaÁ quotate, ma si rivolge ad una esigua parte del tessuto produt-
tivo.

Abbiamo sentito muoverci delle critiche, ma un buon diritto societa-
rio deve essere in grado di valorizzare l'imprenditorialitaÁ, che si traduce
non solo nella capacitaÁ di combinare i fattori produttivi, come prevede
l'articolo 2082 del codice civile, ma anche e soprattutto nella capacitaÁ
di assumere rischi, di decidere in condizioni di incertezza.

Tutto lo schieramento dell'opposizione ci ha criticato per aver di-
stinto fra tipologie diverse di impresa e, quindi, per aver previsto tratta-
menti diversi. Il vice direttore della Banca d'Italia in Senato, signor Pre-
sidente, ha sostenuto in maniera chiara che occorre distinguere fra imprese
e societaÁ di capitali e che le norme devono essere piuÁ stringenti per le so-
cietaÁ di capitali e piuÁ flessibili, invece, per le imprese. Quindi, ci sono tesi
che vengono da settori molto autorevoli della nostra comunitaÁ e delle no-
stre istituzioni.

Abbiamo sentito argomentare ancora, con tesi cariche di pregiudizio
e di sospetti, che avremmo realizzato una legislazione lassista. Allora, al-
l'opposizione ricordo che non si governa con questo atteggiamento.

Il senatore Fassone, nel suo intervento, ha avuto l'onestaÁ di sostenere
che la normativa in vigore si eÁ prestata a deviazioni.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue TAROLLI). Egli ha usato un termine edulcorato affermando
che «l'investigazione ha trasecolato dal dolo alla colpa». In sostanza, af-
fincheÂ la gente possa capire, il senatore Fassone, che eÁ un esponente auto-
revole della sinistra, ha detto che sono stati compiuti eccessi, errori e forse
anche delle degenerazioni.

Si eÁ sostenuto che eÁ saltato l'equilibrio fra l'esigenza di punizione e
l'esigenza di garanzia e che, in qualche caso, saremmo in presenza di
norme punitive. Credo che il testo dell'articolo 11 non lasci spazio alla
discrezionalitaÁ. Il testo prevede una precisa indicazione dei vari reati ed
una puntigliosa specificazione delle pene.

Pertanto, signor Presidente, mi avvio alla conclusione affermando che
il provvedimento, nella sua organicitaÁ, presenta ± a mio giudizio ± ele-
menti di novitaÁ, di innovazione che porteranno senz'altro il Paese ad es-
sere piuÁ competitivo e piuÁ maturo sulla scena internazionale.

Per questo motivo riconfermo il voto favorevole del Gruppo CCD-
CDU:Biancofiore. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN. Congra-

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, annuncio il voto contrario
del Gruppo della Margherita che, come gli altri Gruppi dell'Ulivo, voteraÁ
contro questo provvedimento.

Dico subito che questo eÁ un voto contrario che esprimo con qualche
rammarico, percheÂ il Paese ha bisogno di una riforma del diritto societa-
rio. Tanto siamo convinti che ne ha bisogno che abbiamo provato a rea-
lizzarla. Ricordiamo che c'eÁ nella tradizione democratica e riformatrice
italiana il tentativo di riformare il diritto societario. Tuttavia, voteremo
contro per motivi di merito e di metodo.

Voglio ricordare il metodo che eÁ stato seguito. Nelle Commissioni eÁ
stato nei fatti impedito ± mi dispiace dirlo ± un serio approfondimento
delle questioni che sono alla nostra attenzione. Abbiamo chiesto che ve-
nisse compiuto un minimo di attivitaÁ conoscitiva, percheÂ il Senato potesse
conoscere per deliberare su una materia che, come i relatori hanno oppor-
tunamente detto, eÁ molto importante. EÁ stata, invece, impedita qualsivoglia
attivitaÁ conoscitiva in questo ramo del Parlamento.

Quindi, arriviamo a decisioni che sono molto importanti rispetto allo
sviluppo futuro della nostra economia e del nostro Paese con una superfi-
cialitaÁ che mi sembra preoccupante.

Voglio ricordare, seppure sommariamente, quali sono i due trade off
di fronte ad un Paese che riforma il proprio diritto societario. Il primo
trade off eÁ quello fra l'autonomia delle parti nella stesura del contratto so-
cietario, autonomia delle parti che genera ± come spesso avviene nell'eco-
nomia di mercato ± capacitaÁ di sviluppo e di innovazione, e la necessitaÁ di
mantenere una tipicitaÁ del contratto societario per evitare che i costi della
stesura del contratto, che i costi informativi che i terzi debbono sopportare
quando entrano in rapporto con una impresa, siano eccessivi e, quindi,
ostacolino lo sviluppo.

Quindi, da un lato, autonomia delle parti; dall'altro, tipicitaÁ del con-
tratto. La soluzione che ci viene proposta eÁ in larga misura sbilanciata
verso l'autonomia, e questo avviene senza che si sia potuta registrare
una discussione approfondita in Commissione, senza che quest'Aula del
Parlamento abbia potuto ascoltare alcuna opinione esterna su questo
tema. Lo sbilanciamento verso l'autonomia delle parti rischia di sacrificare
troppo la tipicitaÁ del contratto, rischia di accrescere i costi della stesura
del contratto societario, rischia di avere effetti negativi in particolare sulle
piccole imprese italiane.

L'altro trade-off che un Paese si trova ad affrontare di fronte a un
progetto di riforma cosõÁ ambizioso eÁ quello relativo al rapporto che esiste
fra la necessitaÁ di cautele piuÁ estese per le societaÁ quotate e, invece, l'op-
portunitaÁ che non si crei uno scalino, percheÂ se c'eÁ uno scalino puoÁ esserci
un ostacolo alla quotazione. Ebbene, la soluzione che ci viene presentata eÁ
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sbilanciata, nel senso che accresce troppo la differenza tra questi due tipi
di regolamentazione (anche in materia penale, come proveroÁ a dire) e ri-
schia di rivelarsi un ostacolo alla quotazione delle imprese italiane: e noi
sappiamo quanto invece sia necessario allo sviluppo del capitalismo ita-
liano un accrescimento del peso dei mercati dei capitali.

L'altro punto che a me pare decisivo eÁ il seguente. All'interno di
questo provvedimento eÁ contenuta una disciplina dei gruppi societari,
cioeÁ vi eÁ una delega ± all'articolo 10 ± per la creazione in Italia, final-
mente, di una disciplina dei gruppi societari. Ebbene, all'interno di quei
criteri di delega mancano regole relative al conflitto di interessi control-
lante-controllata. La cosa piuÁ grave eÁ che c'eÁ un insufficiente disincentivo
ad allungare la catena di controllo. Eppure io rifletto sul fatto che, mentre
questo Parlamento affrontava tale tema, si eÁ dato luogo in Italia ad un'o-
perazione che non ha precedenti riguardo all'allungamento della catena
del controllo: l'operazione Telecom, cosõÁ come si configura, realizza un
allungamento della catena del controllo che, ripeto, non ha precedenti
nella storia d'Italia e che determina una quota media di possesso integrato
del controllante che eÁ pari all'1,3 per cento (ricordo che nei tre gruppi pri-
vati piuÁ articolati di cui avevamo esempio in Italia era stato pari, nel
gruppo De Benedetti al 13 per cento, nel gruppo Agnelli al 15 per cento,
nel gruppo Ferruzzi al 19 per cento).

Di fronte ad una novitaÁ cosõÁ rilevante, che rischia di indebolire anche
in prospettiva la forza del mercato dei capitali italiano, non c'eÁ stata nean-
che la capacitaÁ, in quest'Aula del Parlamento, in questa maggioranza, di
riflettere se era opportuno modificare criteri di delega visibilmente insuf-
ficienti ad ostacolare l'allungamento della catena di controllo societario.
Allora ci chiediamo percheÂ questa mancanza di approfondimento, e il per-
cheÂ lo rintracciamo in fini politici impropri.

Io in larga misura ho giaÁ parlato sul falso in bilancio. Solo una no-
tazione terrei ad aggiungere, approfittando della presenza del Ministro
della giustizia. Sarebbe stato apprezzabile se, nelle Aule del Parlamento,
vi fosse stata una discussione aperta e franca su due diverse concezioni
del controllo penale sull'impresa: una, quella di cui parte del centro-sini-
stra eÁ portatrice, fortemente estensiva del controllo penale sull'impresa;
l'altra, che invece voleva ridurre il controllo penale sull'impresa, magari
per accrescere i controlli di natura civilistica. Non eÁ cosõÁ; all'interno del
provvedimento che questo Parlamento, che questa maggioranza si appresta
ad approvare, sono previsti ben sedici reati in materia societaria; non esi-
ste Paese al mondo che preveda sedici reati in materia societaria. Sono
previsti fra quei reati (e mi rivolgo al rappresentante del Ministero della
giustizia) alcuni reati assolutamente improbabili, come l'indebita influenza
sull'assemblea.

Constato dunque che questa maggioranza non ha scelto una politica
penale diversa in materia di impresa, percheÂ allora avrebbe dovuto raffor-
zare i controlli di natura civilistica; avrebbe dovuto, per esempio, preve-
dere incentivi all'azione civile di interi gruppi di persone interessate;
avrebbe dovuto prevedere, probabilmente, la possibilitaÁ che la condanna
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al risarcimento del danno avesse carattere punitivo nei confronti di chi
aveva prodotto il danno. Sto enumerando strumenti che esistono in altri
ordinamenti, ma non eÁ stata questa la scelta. Ci si eÁ occupati solo di
una questione, cioeÁ il falso in bilancio, probabilmente ± viene da pensarlo
± con riferimento ad alcuni specifici processi. Non eÁ stata operata la
scelta, che pure sarebbe stata legittima, di confrontare due diverse opinioni
politiche sull'estensione del controllo penale sull'impresa.

Pertanto, sono sbagliate le posizioni di chi ritiene che questo sia un
risultato che porta comunque un beneficio alle imprese italiane. In realtaÁ
io credo che la presenza di reati di questa natura peggiori la qualitaÁ del
controllo penale sulle imprese italiane e risolva probabilmente solo alcuni
fatti specifici relativi a procedimenti in corso.

Questo eÁ uno dei fini impropri. L'altro fine improprio eÁ quello della
cooperazione. C'eÁ un elemento semplice per comprendere quanto la coo-
perazione sia un fine politico improprio in questo provvedimento.

Questo eÁ un provvedimento che non si occupa di fisco, neanche lõÁ
dove sarebbe stato opportuno, vale a dire all'interno della disciplina dei
gruppi. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U). In tutto il mondo esiste la di-
sciplina fiscale dei gruppi. Qui invece non eÁ prevista. La sola eccezione al
criterio secondo il quale non ci si occupa di fisco eÁ costituita dal tentativo
di colpire il mondo della cooperazione togliendo l'unica agevolazione fi-
scale di cui gode il mondo della cooperazione, vale a dire l'esenzione de-
gli utili destinati alla riserva indivisibile.

Ora, questa eccezione spiega il significato politico dell'intervento. Si
colloca all'interno di una concezione dell'azione di Governo tesa a colpire
i pretesi nemici politici, ma noi crediamo che non sia questa l'attivitaÁ le-
gittima di cui un Paese sviluppato deve godere. EÁ un fatto grave quello
che viene consumato a danno del settore della cooperazione, non solo per-
cheÂ c'eÁ l'intenzione di colpire pretesi avversari politici, ma percheÂ in tale
settore si riflette una diversa concezione politica della societaÁ.

Ormai in quest'Aula siamo tutti convinti che le persone che perse-
guono il proprio interesse attraverso le regole della libera competizione
possono perseguire ± e normalmente perseguono, con Adam Smith ± e ot-
tenere un risultato di benessere collettivo. Tuttavia, alcuni di noi sono con-
vinti che nel cuore delle persone alberghino anche sentimenti altruistici,
solidaristici e che la societaÁ eÁ migliore quando si fa carico di incentivare
ed incoraggiare questi sentimenti.

Questa eÁ la concezione che il centro-sinistra fa propria e che questa
maggioranza respinge colpendo il mondo della cooperazione e con esso
una parte importante del sistema economico italiano, la parte nella quale
con piuÁ evidenza si manifestano intenti solidaristici ed altruistici.

Per questi motivi il Gruppo della Margherita, come tutti i Gruppi che
appartengono alla coalizione dell'Ulivo, voteraÁ contro questo provvedi-
mento che ritiene sbagliato ed ingiusto, che ritiene persegua fini partico-
lari e non fini generali e che peggiori le prospettive di crescita del nostro
Paese. Purtroppo non credo alle prospettive di boom, di nuovo miracolo
italiano; se queste sono le riforme di struttura che il Polo delle libertaÁ of-
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fre al Paese quelle prospettive si allontaneranno ulteriormente. Si tratta di
un provvedimento che nel complesso accresce il grado di ingiustizia com-
plessiva esistente nel Paese. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U, DS-U e

Verdi-U. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del
Governo, questa mia dichiarazione di voto poggia, e per tanti versi rinvia,
agli importanti interventi ± non li posso citare tutti ± che in quest'Aula
sono stati svolti non solo dai senatori del Gruppo dei Democratici di Si-
nistra, ma piuÁ in generale a quelli di tutto l'Ulivo, di tutto il centro-sini-
stra.

Ho ascoltato e anche riletto le parole pronunciate in quest'Aula e ho
trovato nelle nostre argomentazioni preoccupazioni, critiche, argomenti
fondati e proposte. In quelle della maggioranza, in piuÁ di un intervento,
ho riscontrato qualche imbarazzo, qualche reticenza, qualche debole di-
fesa, molti silenzi e anche tanta arroganza.

Noi abbiamo cercato di dare in questo dibattito un contributo forte di
merito ad analizzare un disegno di legge che, nonostante le argomenta-
zioni addotte dalla maggioranza medesima, si rivela essere un testo debole
nel suo impianto normativo e, tuttavia, chiaramente orientato a stabilire un
nuovo principio innegabile, cioeÁ che la legge eÁ sõÁ uguale per tutti, ma per
qualcuno eÁ piuÁ uguale che per altri.

Ho ascoltato naturalmente con attenzione le parole volte a convin-
cerci che in materia di falso in bilancio si vuole legiferare sulla base del-
l'universalitaÁ ed impersonalitaÁ della norma e che dunque non vi sarebbe
alcun riferimento specifico e mirato.

Mi permetto, tuttavia, di sottolineare che dietro questo ineccepibile
principio giuridico anche i ciechi hanno visto il trucco di una ricaduta im-
mediata e diretta sugli interessi specifici riguardanti il Capo del Governo,
che puoÁ arrivare cosõÁ a dirimere le sue vicende processuali non nella sede
naturale giudiziaria ma forzando lo Stato di diritto con norme che calzano
perfettamente per chiudere ± ripeto, non nelle Aule giudiziarie ma in Par-
lamento ± i processi che lo vedono imputato.

Evidentemente, lo ricordo ai colleghi piuÁ anziani per corso parlamen-
tare, l'esempio (che ha fatto scuola) del famoso decreto del 1994, dell'al-
lora ministro Biondi. Anche quel testo, infatti, era concepito senza riferi-
menti personali ma interveniva a colpire le indagini sulla corruzione che
in quel momento riguardavano molte personalitaÁ del mondo politico;
oggi, in materia di falso in bilancio, si ripercorre la stessa identica strada.

Si ricorre allo strumento della delega, si sono blindati i tempi di di-
scussione e i testi in esame per negare al Senato, attraverso un vero e pro-
prio ostruzionismo di maggioranza, la possibilitaÁ di discutere approfondi-
tamente ed eventualmente emendare il testo giunto dalla Camera. Si sta
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costringendo ± di questo dobbiamo parlare ed a questo stiamo assistendo ±
il nostro sistema parlamentare ad essere succube di un intollerabile con-
flitto di interessi nel quale, con una fretta quanto meno sospetta (anzi so-
spetta), sta venendo alla luce una nuova tipologia di abuso d'ufficio
quella, cioeÁ, di dare alle norme giuridiche una curvatura che sa poco, po-
chissimo di liberale e di trasparente ma molto, invece, di tutela di interessi
privati.

Noi abbiamo sollevato in quest'Aula con alcuni importanti interventi,
in particolare del senatore Calvi, una questione di costituzionalitaÁ che eÁ
tutta interna a questa legge. L'articolo 54 della Costituzione ± riprendo
i concetti del collega Calvi ± prevede che: «I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche» e dunque anche il Presidente del Consiglio «hanno
il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge».

PoicheÂ l'articolo 93 della Costituzione prevede per il Presidente del
Consiglio l'obbligo di giurare fedeltaÁ alla Costituzione nelle mani del Pre-
sidente della Repubblica (che eÁ tutore e garante della nostra Costituzione),
la richiesta di delega al Parlamento per legiferare in materia di disposi-
zioni penali che attengono al diritto societario rappresenta un atto incosti-
tuzionale, cosõÁ come la successiva legiferazione del Governo sotto il pro-
filo dell'infedeltaÁ alla Costituzione relativamente all'articolo 3, comma 1.

Sia la richiesta di delega, sia le direttive contenute nella legge delega,
approvate dalla maggioranza che sostiene il Presidente del Consiglio, una
volta recepite nel provvedimento governativo, porranno il Presidente del
Consiglio in una situazione di palese infedeltaÁ agli obblighi assunti con
il giuramento alla Costituzione nelle mani del Presidente della Repubblica.

L'evidente situazione di conflitto di interesse non puoÁ non conside-
rarsi come una violazione di fedeltaÁ alla Costituzione. Il Presidente del
Consiglio, infatti, usufruendo della propria condizione personale data dal
ruolo istituzionale ricoperto, ottiene, mediante l'iter legislativo in esame,
un trattamento sanzionatorio piuÁ favorevole; piuÁ precisamente una prescri-
zione di reati per i quali egli eÁ processato ponendosi, in tal modo, in una
situazione di totale diseguaglianza di fronte alla legge rispetto ad altri cit-
tadini che non possono fruire di leggi ad hoc indirizzate secondo le pro-
prie esigenze personali.

Non esiste, cari colleghi, per quanto voi possiate applaudire, non esi-
ste in nessuna democrazia occidentale il caso di un Presidente del Consi-
glio che chiede la delega al Parlamento per poi scrivere e sottoscrivere
una legge con la quale, riformando il reato del quale egli stesso eÁ impu-
tato, definisce la propria situazione processuale e si assolve.

Non esiste in nessuna democrazia. (Applausi dai Gruppi DS-U,

Verdi-U, Mar-DL-U).

E si vuole convincere che il disegno di legge in esame costituisce un
buon passo in avanti. Esso per noi ostacola il lavoro della giustizia, addi-
rittura con decorrenza retroattiva; colpisce la trasparenza noncheÂ l'effet-
tiva stabilitaÁ e affidabilitaÁ delle imprese, gettando un'ombra sulla loro cre-
dibilitaÁ internazionale; sollecita, ripeto sollecita, la creazione di fondi neri
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che sono una delle risorse su cui nel nostro Paese ha prosperato e prospera
la corruzione e il malaffare. In sostanza, si invita a compiere un reato. Il
provvedimento pone il pubblico, cioeÁ i soci di minoranza e i dipendenti di
societaÁ disinvolte, in una situazione di impotenza e puoÁ rendere grandi so-
cietaÁ inespugnabili dal punto di vista finanziario, impedendo alle piccole e
medie imprese di superare il loro tradizionale nanismo.

Insisto: con le norme che avete approvato sul falso in bilancio si
mina l'affidabilitaÁ delle imprese italiane sul piano internazionale e si daÁ
un colpo all'economia del nostro Paese nella sfida della competitivitaÁ
mondiale che rende piuÁ esposto il nostro sistema produttivo.

Non so, tra voi, chi ha avuto questa geniale idea se si renda conto del
colpo micidiale che sferra ad una parte importante dell'economia italiana:
quella che esporta, che si misura nella competizione internazionale. Per
queste ragioni, la nostra battaglia eÁ stata ferma e decisa nel corso della
discussione condotta in quest'Aula.

Si tratta di un colpo inferto all'etica pubblica, alla trasparenza finan-
ziaria, alle regole di un moderno mercato. Mi domando ± ma lo faccio eu-
femisticamente e quindi anche molto sommessamente e rassegnatamente ±
che fine abbia fatto il vostro liberalismo, la vostra sbandierata voglia di
sostenere l'economia e la vitalitaÁ delle imprese. C'eÁ qualcosa di ridicolo
se non fosse drammatico. Avete cambiato il vostro slogan, che consisteva
nelle tre «i»: impresa, Internet e inglese (me lo ricordo in campagna elet-
torale); il vostro slogan vero si dimostra in questa discussione: inquisito,
imputato, impunito. Queste sono le vostre tre «i». (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U). Questo eÁ il vostro programma dei «cento
giorni» al quale avete tenuto.

Con questo disegno di legge si eÁ stravolto il lavoro fatto in questi
anni. Si eÁ trasformata la giusta necessitaÁ di aggiornare norme vecchie di
mezzo secolo... (Il microfono si disattiva automaticamente). Signor Presi-
dente, ho venti minuti di tempo e non dieci.

PRESIDENTE. Lei ha dieci minuti di tempo.

ANGIUS (DS-U). No, venti minuti. Ho venti minuti di tempo e insi-
sto su questo. Signor Presidente, abbiamo calcolato bene i nostri tempi.

PRESIDENTE. Senatore Angius, per qualunque tipo di dichiarazione
di voto viene attribuito un tempo e per lei, come per tutti gli altri colle-
ghi...

ANGIUS (DS-U). No, signor Presidente, la prego di informarsi presso
gli Uffici. Noi abbiamo rinunciato ad intervenire su altri emendamenti ±
come era nostro dovere ± per trasferire il tempo disponibile in questa di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Angius, ma gli Uffici mi di-
cono di non saperne nulla.
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ANGIUS (DS-U). A lei penso non dispiaccia affatto, a me invece sõÁ.
Questa la considero un'offesa ad un accordo che era stato preso.

PRESIDENTE. Senatore Angius....

ANGIUS (DS-U). Lei mi sta togliendo la parola e in questo modo ha
tolto la parola al nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Angius, le stavo dicendo che le concedevo
un minuto per arrivare alla conclusione.

ANGIUS (DS-U). Un minuto eÁ davvero poco ed eÁ un risarcimento di
cui posso benissimo fare a meno vista l'offesa che reca alla discussione
che stiamo facendo. Lei mi ha tolto la parola come ha cercato di toglierla
la maggioranza a noi in questa discussione. Questa eÁ la veritaÁ.

PRESIDENTE. Quello che lei dice, ovvero che avrebbe concordato,
va addirittura contro il Regolamento, il quale prevede che in casi eccezio-
nali ± ma non mi eÁ stata fatta alcuna richiesta in tal senso ± questo tempo
possa essere portato a quindici minuti.

ANGIUS (DS-U). Ai sensi dell'articolo 109 del nostro Regolamento,
lei ha la facoltaÁ di concedermi quindici minuti. Se non me li vuole dare ne
prendo atto.

PRESIDENTE. Senatore Angius, le ho detto che le concedo un mi-
nuto per completare il suo intervento.

ANGIUS (DS-U). Non un minuto. Non accetto la sua concessione. E'
un mio diritto. Signor Presidente, noi abbiamo rinunciato ad intervenire
sugli emendamenti, non abbiamo utilizzato il nostro tempo; lo chieda ai
suoi colleghi. Insisto su questo.

PRESIDENTE. Senatore Angius, mi permetta di dire che cioÁ vale nei
confronti degli altri Gruppi che hanno la stessa o una maggiore dimen-
sione numerica rispetto al suo, se vuole resta ancora a sua disposizione
un minuto; in caso contrario rimangono dieci.

BRUTTI Massimo (DS-U). (Fuori microfono). Esercita le sue fun-
zioni in modo fazioso!

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, non utilizzeroÁ questa sua con-
cessione, ma non per essere irriguardoso nei suoi confronti: non eÁ questo.
Lei, peroÁ, in questo momento mi sta togliendo la parola dopo che si era
raggiunto un accordo (insisto: lei forse non conosceva queste intese e que-
sto accordo). Lei sta togliendo la parola non a me, ma al nostro Gruppo,
che ha rinunciato (lo ripeto ancora una volta) ad intervenire sugli emen-
damenti, riservandosi questo tempo per le dichiarazioni di voto.
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PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Angius. Ho chiesto conferma
agli Uffici, percheÂ credevo sicuramente a quanto lei ha dichiarato; pur-
troppo gli Uffici non me lo confermano e io devo procedere.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, lei procede male in questo
modo: temo che la Presidenza del Senato stia procedendo male nel corso
di questo dibattito.

PRESIDENTE. Va bene, eÁ un suo giudizio.

ANGIUS (DS-U). EÁ certo che eÁ un mio giudizio e lo confermo pie-
namente, cosõÁ come confermo il nostro voto contrario a questo provvedi-
mento, anche per l'attacco che contiene, in una sua parte, al movimento
cooperativo e alla cooperazione.

Anche qui, avrei voluto sviluppare alcune considerazioni, peroÁ signor
Presidente (mi rivolgo ai colleghi) non considero chiusa la battaglia fatta
in Senato, che eÁ stata vinta dalla maggioranza, ma non eÁ terminata e uti-
lizzeremo tutti gli strumenti che offre la legge, compreso il ricorso alla
consultazione popolare, affincheÂ questa legge non possa avere pratica at-
tuazione. Questo eÁ il nostro impegno. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-
DL-U e Verdi-U).

Richiamo al Regolamento

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per un richiamo al Regola-
mento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al
Regolamento o meglio per l'interpretazione che ne eÁ stata data in questo
dibattito dal presidente Pera in sede di relazione quando, esauriti i tempi
assegnati ai relatori, proprio al relatore Pedrizzi eÁ stato concesso, su sug-
gerimento della Presidenza, un prestito di tempo da parte di Gruppi della
maggioranza.

Credo allora che analogamente, e a maggior ragione, la Presidenza
potrebbe considerare questo precedente e permettere al Presidente del
Gruppo DS-U di utilizzare il tempo del proprio Gruppo. Mi riferisco ± ri-
peto ± ad un precedente che attiene proprio a questo provvedimento, ve-
rificatosi in quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, la concessione fatta dal presidente
Pera rientrava comunque in quanto previsto dal Regolamento e non esor-
bitava da cioÁ ed eÁ stata possibile proprio per questo.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Riprendiamo le dichiarazioni di voto finali.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CENTARO (FI). Signor Presidente, rappresentati del Governo, onore-
voli colleghi, il Gruppo Forza Italia voteraÁ a favore di questo disegno di
legge muovendo dal presupposto che il diritto civile rappresenta la norma
cardine dei rapporti fisiologici di una societaÁ e li indirizza in un certo tipo
di cammino economico.

Ebbene il diritto civile italiano, con una particolare attenzione ai di-
ritti reali e una societaÁ che era prevalentemente indirizzata in un percorso
economico fondato sull'agricoltura e scarsamente sull'industria era decisa-
mente inadeguato, non era riuscito a seguire il progresso verificatosi negli
scambi oggi a livello internazionale e quindi necessitava di una riforma
del diritto societario della capacitaÁ di produrre e di fare impresa che lo
adeguasse al contesto europeo e certamente internazionale. Di questa ne-
cessitaÁ si era fatta interprete la stessa maggioranza e il Governo di centro-
sinistra della scorsa legislatura attraverso una Commissione che aveva ela-
borato un testo di legge delega che era stato riprodotto fedelmente e ripor-
tato in questa legislatura. Muovendo dal presupposto della validitaÁ di que-
sto testo, il Presidente del Consiglio non aveva firmato una norma favo-
revole a se stesso ± quindi i rilievi di carattere costituzionale sollevati
dal collega Angius non esistono ± percheÂ aveva firmato una norma iden-
tica a quella proposta dal Governo di centro-sinistra, che non conteneva
alcuna agevolazione nei suoi confronti.

EÁ stato il Parlamento, quindi l'espressione del popolo sovrano attra-
verso i suoi rappresentanti, a modificare questa norma. E che vi sia un'as-
soluta libertaÁ di mandato da parte dei parlamentari, che prescinde dal co-
lore politico, eÁ dimostrato anche dal voto che si eÁ avuto alla Camera dei
deputati, in sede di votazione a scrutinio segreto, sulla vicenda delle roga-
torie e che invece non si eÁ verificato in questa occasione. Allora, quelle
riserve di carattere costituzionale certamente cadono.

Vi era la necessitaÁ di questa riforma per adeguare l'Italia e per evi-
tare che vi fosse carenza di investimenti e che un diritto societario non
adeguato ai diritti societari e alle nuove forme di contrattazione esistenti
in Europa e in tutto il mondo, impedisse di far entrare l'Italia in questo
grande circuito e di ottenere finanziamenti.

Andiamo allora ai punti nodali di una vicenda che, ahimeÁ, non eÁ stata
sviscerata nelle sue caratteristiche importanti e con maggior refluenza
sulle societaÁ e sulle imprese, ma su due punti nodali: il problema della
cooperazione e quello dei reati societari.
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Quanto al problema della cooperazione, si era verificata una vicenda
ibrida, un assurdo, sotto un profilo squisitamente economico se solo si
aveva riguardo all'impossibilitaÁ di ricondurre imprese, veri e propri imperi
commerciali e bancari, a quello che era il cardine delle societaÁ coopera-
tive, vale a dire la prevalente mutualitaÁ nei confronti dei soci di tali coo-
perative rispetto all'attivitaÁ svolta.

Non credo che lo slogan «La Coop sei tu» possa comportare un'e-
stensione di questa mutualitaÁ anche agli acquirenti dei prodotti di tali coo-
perative. Vi era un vero e proprio ibrido che occorreva far venir meno.
Non eÁ pensabile, infatti, che istituti bancari di portata nazionale siano so-
cietaÁ cooperative. Non eÁ pensabile che vi siano enormi imprese di distri-
buzione che siano societaÁ cooperative ed abbiano agevolazioni fiscali che
le pongono fuori mercato in senso favorevole.

Quindi, occorreva ricondurre ad obiettivitaÁ un sistema che compor-
tava delle agevolazioni di cui, giustamente, le societaÁ cooperative fino
ad oggi hanno usufruito. Tuttavia, vi era una situazione ibrida che occor-
reva cambiare.

Chi ritiene che questo ibrido nasconda un progetto di attacco politico
ha la coda di paglia, percheÂ dimostra che dietro questo sistema c'era qual-
cosa di diverso.

Per quanto attiene il problema dei reati societari, da parte di molti si
eÁ detto che il nuovo falso in bilancio non va nel senso della tutela della
trasparenza e della fiducia nei rapporti. Ebbene, cioÁ non eÁ vero, percheÂ co-
munque vi eÁ un reato contravvenzionale in caso di assenza, di danno. Inol-
tre, in caso di danno per le societaÁ quotate in borsa vi eÁ un reato perse-
guibile comunque d'ufficio e quindi la possibilitaÁ di tutelare quella fiducia
negli scambi e nei rapporti oggi esistenti, che eÁ il cardine di una societaÁ di
libero mercato.

Si eÁ detto che per le societaÁ non quotate in borsa vi eÁ la querela e
quindi un'arma di ricatto. La querela eÁ un'arma di ricatto in qualsiasi ti-
pologia di reato. Tuttavia, in presenza di una societaÁ non quotata in borsa
riteniamo che esista un rapporto tale fra i soci per il quale difficilmente
uno dei soci possa violare i diritti della minoranza percheÂ vi eÁ un'arma
ben precisa. Comunque, vi eÁ sempre la possibilitaÁ di far sõÁ che la vicenda
possa essere ricomposta in ambito civilistico, evitando quindi il versante
penalistico.

Si eÁ fatta anche una differenza fra reati societari e fallimentari, ma eÁ
a tutti noto che il reato fallimentare interviene nel momento in cui la vio-
lazione degli obblighi societari eÁ finalizzata al dissesto e comporta il dis-
sesto. E la presenza, anche in ambito civilistico, di tutti i possibili e im-
maginabili sistemi di tutela di questa violazione daÁ conto dell'attenzione e
dell'impossibilitaÁ di pensare ad una cancellazione al riguardo.

Vorrei concludere accennando al problema politico.

Nella scorsa legislatura abbiamo affrontato la riforma del reato di
abuso d'ufficio, dimenticando che era indagata, imputata o giaÁ condannata
una platea enorme di pubblici amministratori e di imprenditori collegati al
centro-sinistra. Abbiamo modificato la normativa muovendo da un presup-
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posto: la necessitaÁ di ristabilire corrispondenza tra fatto e sanzione, per
evitare che una sanzione eccessiva fosse utilizzata strumentalmente nel-
l'incapacitaÁ di pervenire al reato presupposto, cosõÁ come avveniva regolar-
mente. Il collega Calvi ricorderaÁ che quella riforma eÁ stata affrontata con
spirito di confronto e di dialogo, volendo ricondurre a realtaÁ un fenomeno
che era sfuggito di mano e che era usato strumentalmente da certi pubblici
ministeri.

Riconducendo il discorso alla vicenda politica, voi, colleghi del cen-
tro-sinistra, pensate veramente che possa esservi un confronto politico fon-
dato su questi attacchi? La via giudiziaria alla lotta politica non ha pagato
nella scorsa legislatura e continua a non pagare. Voi pensate che possano
esservi pubblici ministeri che si rinchiudono nei loro uffici per protestare
contro le riforme approvate dal Parlamento? Pensate che questo sia un si-
stema sostenibile da una democrazia, qualunque sia la maggioranza che la
governa? EÁ un sistema di una pericolositaÁ straordinaria. (Applausi dai

Gruppi FI, CCD-CDU:BF, LNP e AN). Pensate veramente di cavalcare
questo tipo di lotta politica, che fa premio alle parole estrapolate dal con-
testo, che fa premio ad una piazza che non eÁ la piazza tradizionale del
centro-sinistra? Non lo credo proprio; pavento peroÁ un grave rischio: il
vuoto politico che si nasconde dietro questa forma di opposizione. Questo
vuoto politico eÁ un problema per l'opposizione, percheÂ sgretoleraÁ il suo
consenso residuo, ma eÁ un problema anche per la maggioranza, priva di
un interlocutore, di una leadership che sappia confrontarsi seriamente
nel dibattito politico, evitando personalizzazioni.

Mi auguro che il dibattito futuro possa volare piuÁ alto, anzicheÂ essere
frutto di demagogia o di mistificazioni come eÁ avvenuto finora. (Applausi
dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, LNP e AN.Congratulazioni).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 608 nel suo complesso.

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). (v. Allegato B).

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi LNP, FI, CCD-CDU:BF e
AN. Alcuni senatori dei Gruppi DS-U e Mar-DL-U scandiscono a gran

voce le parole: «DIGNITAÁ ! DIGNITAÁ !»).

Sospendo la seduta, che riprenderaÁ dopo la conclusione dei lavori
della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, convocata per le ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 13,39, eÁ ripresa alle ore 15,17).
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Presidenza del presidente PERA

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sugli sviluppi
della situazione internazionale e conseguente discussione

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.

Ha facoltaÁ di intervenire il Presidente del Consiglio, onorevole Silvio
Berlusconi. (Il senatore Brutti Massimo domanda di parlare).

Ho dato la parola al Presidente del Consiglio e quindi lo prego di ini-
ziare il suo intervento.

DaroÁ successivamente la parola ai senatori che domanderanno di par-
lare. (Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, com'eÁ o dovrebbe essere ormai a tutti chiaro,
l'Italia sta facendo e faraÁ la sua parte al fianco dei suoi alleati per sradi-
care il terrorismo internazionale e colpire gli autori delle stragi e i loro
complici a qualunque livello di responsabilitaÁ si collochino. (Applausi

dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP). Questo, ne sono convinto, eÁ
anche il sentimento di tutto il Paese, al di laÁ delle fisiologiche divisioni
di maggioranza e opposizione, che si sono espresse con civiltaÁ in questo
Parlamento. Di tale atteggiamento, un atteggiamento responsabile, ringra-
zio i rappresentanti dell'opposizione.

Quella bonifica dei giacimenti dell'odio, di cui ha parlato proprio la
sinistra, eÁ obiettivo comune di tutti gli italiani liberi, senza distinzione di
parte.

Il progetto degli Stati Uniti e dell'Alleanza atlantica eÁ una combina-
zione di forza e di intelligenza, di iniziativa politica, diplomatica e mili-
tare, senza alternative, ma anche senza timori o ambiguitaÁ. Bisogna por-
tare una giustizia armata a chi ha sfidato con il terrore la nostra volontaÁ
di pace. Bisogna portare una pace garantita e sicura, forte di una prospet-
tiva di benessere e di stabilitaÁ, a chi la chiede ormai da decenni senza riu-
scire ad ottenerla.

La diplomazia italiana, di concerto con quella dei nostri partner in
Europa e nella NATO, sta facendo tutto quello che eÁ necessario per con-
solidare la grande coalizione mondiale contro il fanatismo armato. Il Mi-
nistro degli affari esteri ha avuto a Washington colloqui al massimo li-
vello, offrendo la nostra totale e attiva solidarietaÁ agli Stati Uniti, colpiti
dal piuÁ crudele atto di guerra terroristica che la storia ricordi, con molte
migliaia di vittime civili di ogni parte del mondo, di ogni razza, di ogni
religione, comprese purtroppo alcune decine di nostri concittadini.
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L'Italia e l'Unione europea, come proprio ieri ha riaffermato lo stesso
Ministro degli affari esteri a Kofi Annan, il segretario generale delle Na-
zioni Unite, intendono mantenere la grande coalizione contro il terrorismo
internazionale sotto l'egida dell'ONU, cosõÁ come ha affermato nelle sue
conclusioni anche il Consiglio straordinario europeo di venerdõÁ scorso.

Le nostre Forze armate sono preparate ± se e quando se ne delineasse
la necessitaÁ ± a fare la loro parte nel teatro operativo, un teatro atipico di
una campagna militare atipica. Lo ha confermato il ministro della difesa,
onorevole Martino, nel vertice della NATO a Bruxelles, dopo la decisione
comune di far scattare, anche se ancora in modo non operativo, il dispo-
sitivo di mutuo sostegno di fronte ad attacchi esterni contenuto nell'arti-
colo 5 del Trattato.

I servizi di intelligence, che abbiamo rinnovato nei loro vertici, sono
allertati e tutte le autoritaÁ di pubblica sicurezza si muovono all'unisono
per garantire il massimo possibile di protezione ai nostri cittadini. Sono
personalmente contrario ad ogni forma di improprio allarmismo. Credo
che un graduale rientro nella normalitaÁ della vita civile sia anche nell'in-
teresse dell'iniziativa politico-militare che eÁ in corso. Sono convinto che,
dopo un comprensibile primo momento di sgomento, l'economia possa ri-
prendersi e ritrovare stimoli robusti.

Noi non abbiamo paura e chi minaccia le nostre libertaÁ lo impareraÁ a
sue spese. Tuttavia, non si deve abbassare la guardia; occorre mantenere
elevata l'opera di prevenzione, occorre attrezzarsi per ogni emergenza.
EÁ quello che stiamo responsabilmente facendo. La Presidenza del Consi-
glio ha mantenuto in queste settimane contatti telefonici continui con
Capi di Stato e di Governo, ha assicurato una partecipazione attiva e pro-
positiva del Paese al vertice straordinario del Consiglio europeo, che eÁ
stato convocato a Bruxelles dalla Presidenza dell'Unione, ha svolto mis-
sioni di primo piano a Londra e a Berlino.

Avevamo favorito, giaÁ in occasione del G8 a Genova, una sempre piuÁ
convinta integrazione della Federazione russa, in una logica di interdipen-
denza, di fiducia e di collaborazione ai piuÁ diversi livelli. Il colloquio ber-
linese con il presidente Vladimir Putin ci ha confermato nella nostra opi-
nione. La Russia eÁ giaÁ da oggi non soltanto un autorevole interlocutore per
la costruzione di un ordine di pace mondiale, ma eÁ anche un Paese capace
di mettere in campo, in materia di contrasto al terrorismo, comportamenti
convergenti con i nostri obiettivi ed ispirati ad una leale partnership diplo-
matica, politica, militare.

In ogni caso, questo ± eÁ mia ferma convinzione ± eÁ un terreno da
arare ed un ruolo particolare e credo importante puoÁ essere svolto dal no-
stro Paese, anche per i particolari sentimenti di amicizia che mi legano al
Presidente della Federazione russa.

Con il premier britannico Blair e con il cancelliere tedesco Schroeder
abbiamo registrato una sintonia senza smagliature. L'insieme del lavoro
diplomatico nostro e dei partner europei tende a rafforzare le iniziative
antiterrorismo con le virtuÁ di una diplomazia attentissima all'area mediter-
ranea, consapevole e convinta del ruolo cruciale dei Governi dei Paesi
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moderati del mondo islamico, soprattutto con gli sforzi per la riconquista
di un equilibrio e di una pace duratura nel conflitto tra Israele e AutoritaÁ
nazionale palestinese. Il che non puoÁ avvenire ± lo abbiamo sempre, sem-
pre affermato ± senza un intervento economico dei Paesi piuÁ forti, che
valga a dare una speranza ed un futuro ai giovani della Palestina, che
oggi non hanno alcun lavoro e, quindi, alcuna speranza. Mi sono fatto ar-
tefice di una iniziativa, di cui ho parlato agli altri membri proprio nel re-
cente Consiglio europeo a Bruxelles, che coinvolga i Paesi piuÁ industria-
lizzati, che devono, per generositaÁ, ma anche per egoismo, effettuare degli
investimenti su Israele. Non ci saraÁ alcuna tregua che potraÁ durare o al-
cuna pace se non interverremo con la costruzione di infrastrutture, di
scuole, di ospedali e di fabbriche per i giovani della Palestina. (Applausi
dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, ho detto a Berlino
che dobbiamo essere orgogliosi dei valori in cui crediamo: la tolleranza;
il pluralismo; le libertaÁ politiche ed economiche; la tutela dei diritti indi-
viduali e dei diritti delle minoranze; la promozione della donna in un
ruolo di paritaÁ civile con l'uomo; la libertaÁ della cultura; la libertaÁ della
stampa; la libertaÁ di insegnamento; la libertaÁ di culto; il garantismo giuri-
dico nell'amministrazione della giustizia; il suffragio universale libero e
segreto. Ho anche aggiunto che una parte assolutamente minoritaria della
gioventuÁ occidentale, quella ancora ideologizzata sulla scia delle divisioni
dell'altro secolo e raccolta nel movimento che contesta la globalizzazione,
tende spesso a ragionare con gli stessi schemi dei nemici delle nostre isti-
tuzioni, dei nemici dei nostri modelli giuridici e culturali, dei nemici del
nostro impegno liberale. Questa parte, assolutamente minoritaria, tende ad
attribuire alla civiltaÁ occidentale, alla nostra civiltaÁ, un ruolo predatorio,
una propensione sopraffattrice, uno scopo meschino di autoconservazione,
uno status odioso di privilegio e di ricchezza fondato sulla miseria altrui.
(Commenti dei senatori Ayala e Petruccioli). EÁ chiaro che eÁ la voglia di
autoconservazione che si manifesta nei discorsi di troppi che vedono in
questo modo la nostra civiltaÁ. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-
CDU:BF). Sono convinto che queste siano pericolose degenerazioni ideo-
logiche; sono convinto che questi siano giudizi assolutamente inaccet-
tabili.

Vi eÁ naturalmente la piuÁ assoluta libertaÁ di avere e manifestare simili
opinioni, ma ci deve anche essere la piuÁ assoluta libertaÁ di criticarle con
ragione e con passione. Di fronte alle mie parole di totale sinceritaÁ, che
non hanno affatto abdicato ai doveri di contegno e di prudenza di un
Capo di Governo, qualche politicante ipocrita ± e anche qualche stolto,
se me lo consentite ± ha guardato al dito che indicava la luna, piuttosto
che alla luna, e ha cercato di impiccarmi ad una parola, una sola, isolata
dal suo contesto. Eppure, il contesto era chiaro, era chiarissimo. Ho soste-
nuto, come sempre, la necessitaÁ di una coalizione contro il terrorismo che
comprendesse in primo piano i Paesi islamici. Ho sostenuto, come sempre,
che la piuÁ grande iattura, la piuÁ grande catastrofe che potrebbe verificarsi
sarebbe trasformare l'irrinunciabile azione contro il fanatismo, contro il
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terrorismo, in un contrasto di civiltaÁ o, addirittura, in una guerra di reli-
gione tra Occidente e Islam. Ho sostenuto, come sempre, in tutte le occa-
sioni, che la reazione militare non avrebbe dovuto mai, mai, causare vit-
time innocenti.

Ho sottolineato, come sempre, che intendevamo dare ampio rilievo a
tutte le politiche atte a ridurre la povertaÁ nel mondo, a combattere la fame,
ad attenuare le disuguaglianze, a lottare contro l'Aids e le altre malattie
infettive, a salvaguardare l'ambiente e a proteggere i diritti umani e so-
ciali, in breve a continuare con determinazione sulla strada che avevamo
avviato con il G8 di Genova per tentare di costruire un mondo migliore. EÁ

stata montata invece una polemica artificiosa, basata sul nulla e alimentata
da dichiarazioni irresponsabili di nostri oppositori. Sono dispiaciuto che
qualche parola estrapolata dal contesto generale sia stata male interpretata
ed abbia potuto urtare la sensibilitaÁ dei miei amici arabi e musulmani.
D'altronde, sia prima che diventassi Capo del Governo sia successiva-
mente, i miei pensieri erano e sono noti e la mia azione eÁ lõÁ a dimostrare
esattamente il contrario di quanto la polemica di questi giorni vorrebbe
per forza attribuirmi. (Prolungati applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-

CDU:BF, LNP e Misto-PRI).

IncontreroÁ martedõÁ prossimo gli ambasciatori dei Paesi islamici a
Roma e saroÁ lieto di illustrare direttamente a loro, che peraltro giaÁ la co-
noscono, la linea del Governo e l'azione italiana nella lotta al terrorismo.

PETRUCCIOLI (DS-U). Hanno chiesto le scuse, peroÁ, Presidente.

VOCI DAI BANCHI DEL CENTRODESTRA. Le dai tu le scuse! Le
facciamo dare a voi!

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Chi eÁ male in-
formato puoÁ anche ritenere che le sue informazioni siano corrette e com-
portarsi di conseguenza.

Continuo a voler essere sincero: se devo essere impiccato ad una sola
parola isolata dal suo contesto in cambio della libertaÁ di affermare quel
che penso, e che pensano con me nella loro stragrande maggioranza i cit-
tadini italiani, allora dico: impiccatemi pure! (Applausi dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF e LNP).

In questo Paese e in tutto il mondo ± lo sappiamo bene e nessuno ce
lo puoÁ insegnare ± eÁ doveroso e d'obbligo rispettare il diverso. Lo dice il
Magistero delle Chiese cristiane, lo conferma la grande cultura laica e il-
luminista della tolleranza, eÁ scritto nei nostri codici e nelle nostre leggi
fondate sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino.
Chi vede nella libertaÁ di culto e nella diversitaÁ delle culture un nemico eÁ
egli stesso un nemico della nostra civiltaÁ. Noi escludiamo dal nostro oriz-
zonte il fanatismo, ma proprio per questo ci battiamo con orgoglio per sra-
dicarlo dalla coscienza dei popoli.

Una certa dose di relativismo culturale eÁ essenziale alla tolleranza,
ma il relativismo culturale assoluto, cioeÁ l'idea che tutti i valori e tutti i
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comportamenti abbiano la stessa dignitaÁ, eÁ un'idea semplicemente falsa.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

EÁ un'idea che indebolisce non giaÁ il nostro amor proprio e il nostro
orgoglio, il che sarebbe il meno, ma la forza dei princõÁpi in cui crediamo e
per i quali ci siamo battuti e continueremo a batterci contro i totalitarismi
e i fanatismi di ogni specie, nel rispetto assoluto delle diverse convinzioni,
dal Cristianesimo all'Islam.

Un medico volontario, persona di reputazione integerrima ma di con-
fuse idee, ha dichiarato che non saprebbe scegliere tra gli Stati Uniti e
l'Afghanistan. Noi tra la grande democrazia americana e una teocrazia
violenta, che costringe le donne al silenzio e alla segregazione, che pre-
dica il terrore nel nome della religione, abbiamo giaÁ scelto e definitiva-
mente. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Questo ho inteso dire e continuo a dire; soltanto questo, non altro.

Tutto cioÁ naturalmente non significa che non si condividano senti-
menti di pena profonda per il destino del popolo afgano, per le disugua-
glianze e la sofferenza che la miseria provoca nel mondo.

C'eÁ chi crede di avere per seÂ il monopolio morale del dolore e della
compassione. Ecco un caso di fanatismo ideologico tipicamente occiden-
tale, politicamente molto corretto ma totalmente inadatto allo scopo di mi-
gliorare concretamente il mondo, totalmente inefficace per ridurre le sac-
che di miseria, totalmente incapace di promuovere benessere e libertaÁ, bi-
nomio assolutamente inscindibile.

Spiace che da qualche parte sia stato istituito un supremo tribunale di
correttezza ideologica e che i verdetti di questo tribunale vengano emessi
in contumacia, senza dare al reprobo la possibilitaÁ di argomentare e di di-
fendersi. Ma pazienza, ce ne faremo una ragione.

ANGIUS (DS-U). Ci parli della politica estera italiana, non di filoso-
fia! (Vive proteste dai Gruppi FI e AN).

VOCE DAL GRUPPO FORZA ITALIA. Villanzone!

ANGIUS (DS-U). Villanzone sarai tu, troglodita! (Richiami del Pre-
sidente).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore!

BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Sappiano peroÁ,
i nostri giudici, che su questa cultura plurisecolare dei diritti si fonda l'al-
leanza euro-atlantica. Su questa cultura...(Commenti dai Gruppi DS-U, FI
e AN).

PRESIDENTE. Colleghi, fate concludere il Presidente del Consiglio,
per cortesia. Non interrompete.
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BERLUSCONI, presidente del Consiglio dei ministri. Sappiano peroÁ,
i nostri giudici, che su questa cultura plurisecolare dei diritti si fonda l'Al-
leanza Atlantica. Su questa cultura si fonda l'amicizia indistruttibile con il
popolo americano offeso. Su questo comune sentire si fonda la stessa cul-
tura della libertaÁ che eÁ alla base della costruzione europea.

Negare che questa sia la base della nostra politica vuol dire anche
disarmare i nostri giovani che si sacrificano per garantire la pace, vuol
dire ± come ha anche recentemente e giustamente affermato e sottolineato
il Presidente di questa Assemblea ± cedere al piagnisteo e all'autocommi-
serazione ipocrita, sentimenti francamente indecenti in uomini liberi e fieri
della loro libertaÁ. Vi ringrazio. (I senatori della maggioranza si levano in

piedi. Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF, LNP,
Misto-PRI, Misto-MTL e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Presidente del Consiglio.

Dichiaro aperta la discussione.

EÁ iscritto a parlare il senatore Del Pennino. Ne ha facoltaÁ.

* DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, abbiamo molto ap-
prezzato le sue dichiarazioni e l'impegno che ella ha assunto, che l'Italia
faraÁ la sua parte a fianco degli alleati per colpire gli autori degli attentati
esecrandi, ovunque essi si annidino.

Ci troviamo di fronte ad una campagna atipica percheÂ il problema
non eÁ quello di una guerra fra Stati, ma eÁ quello di colpire minoranze ter-
roristiche che si annidano in diversi Stati.

CioÁ eÁ necessario, non solo per contrastare le minacce terroristiche al-
l'umanitaÁ, ma anche per realizzare in tutti gli Stati condizioni di rispetto
dei valori di dignitaÁ e di civiltaÁ umana.

Sono stato molto attento, signor Presidente del Consiglio, alle sue
considerazioni relative al problema dei rapporti con i Paesi in cui eÁ pre-
valente il richiamo alla religione dell'Islam. Ho sentito nelle sue dichiara-
zioni odierne accenti che non sottovalutano il contributo al progresso e
alla laicizzazione di quei Paesi che hanno dato uomini ± da Kemal Ataturk
al presidente Sadat ± i quali hanno operato senza fanatismo, pure nella
fede dell'Islam. EÁ con i continuatori di queste tradizioni che dobbiamo
mantenere un dialogo, rispettoso della loro religione e dei loro valori; eÁ
con loro che dovremo operare ± e sono certo che il suo Governo opereraÁ
in tal senso ± per ripristinare condizioni di rispetto della dignitaÁ umana e
dei princõÁpi di civiltaÁ. (Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore De Paoli. Ne ha fa-
coltaÁ.

DE PAOLI (Misto-LAL). Signor Presidente del Consiglio, non ho l'a-
spirazione di impiccare lei o chiunque altro. Vorremmo peroÁ riuscire a ca-
pire cosa intende fare il suo Governo: se vorraÁ agire in Afghanistan, come
ha fatto in Serbia, massacrando un intero popolo e lasciando vivere tran-
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quillamente i despoti; se volete operare davvero contro il terrorismo o
semplicemente contro i popoli. Questa non eÁ la volontaÁ del popolo ame-
ricano, ma la volontaÁ dell'imperialismo americano che ha massacrato ogni
parte del mondo, compresa la nostra Nazione, che sta ancora occupando
militarmente. (Commenti dal Gruppo FI). La questione non eÁ essere con
la NATO, bisogna avere il coraggio di dimostrare veramente se siamo in-
dipendenti, se l'Italia eÁ una nazione indipendente e vuole perseguire dav-
vero un processo di costruzione democratica e civile.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltaÁ.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, credo che il mondo sia
ancora sconvolto per quanto eÁ successo; non eÁ retorica affermare che si
eÁ trattato di un attacco all'intera umanitaÁ. Questo terrorismo ha dimostrato
che nessun Paese eÁ inviolabile; di qui la necessitaÁ di una lotta generale
contro il terrorismo, che eÁ peroÁ cosa diversa dalla guerra.

Il partito dei Comunisti Italiani eÁ contrario a qualsiasi azione di
guerra; d'altra parte, contro quale Stato sarebbe indirizzata, se la stessa ri-
soluzione del Consiglio Atlantico la autorizza «quando saraÁ accertato l'at-
tacco proveniente dall'esterno»?

Gli USA hanno il diritto di punire in base al diritto internazionale,
ma non eÁ ammessa alcuna rappresaglia indiscriminata. Occorre invece
agire sul piano diplomatico, politico, finanziario e creare una grande al-
leanza internazionale, associando la Russia, la Cina e il mondo islamico.
La NATO, da sola, non basta e non c'entra. L'articolo 5 del Patto atlan-
tico non eÁ automatico e lo stesso articolo 24 della Dichiarazione di Wash-
ington ha bisogno di un passaggio parlamentare, percheÂ si tratterebbe di
una vera e propria modifica sostanziale del Trattato.

Noi ci riconosciamo nella posizione dell'Europa, che parla di una
coalizione ampia sotto la guida dell'ONU; ci riconosciamo nelle posizioni
di Kofi Annan, che mette in guardia da operazioni belliche affrettate.

Non bisogna calpestare le regole del diritto internazionale; occorrono
azioni mirate sapendo che il terrorismo eÁ cosa diversa dall'Islam.

Prendo atto che il Presidente del Consiglio fa dei passi indietro, ma le
sue dichiarazioni dei giorni scorsi ... (Il microfono del senatore Marino si
disattiva automaticamente) (Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS-U).

PRESIDENTE.EÁ iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha
facoltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente del Consiglio, lei non
ci ha parlato della politica estera dell'Italia e ce ne dispiace. Come Rifon-
dazione Comunista non ci sentiamo tanto preoccupati dell'immagine del-
l'Italia nel mondo, dopo le parole in libertaÁ pronunciate a Berlino, seppure
eÁ significativa la reazione che si eÁ manifestata, in tutta Europa e nel
mondo, contro l'Italia.
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Quel che ci turba profondamente eÁ la reiterata incomprensione o
mancata percezione ± confermata anche oggi ± del peso delle parole pro-
nunciate e, di conseguenza, delle scelte politiche e sociali tragiche che
possono derivare da un simile approccio culturale.

Lei, Presidente, rafforza, non mitiga, il pensiero espresso da Pane-
bianco, sul «Corriere della Sera» il quale sostiene che «avere una dimen-
sione di relativismo culturale rispetto alla propria storia e alla propria tra-
dizione implica svendere la propria identitaÁ e di fatto non possederne
una».

Le sue, come queste affermazioni, in piena epoca coloniale, erano ap-
pannaggio di personaggi come lord Rosebery che nel 1893 sosteneva che
«una parte della nostra responsabilitaÁ consiste nel provvedere a che il
mondo ± nella misura in cui puoÁ ancora essere plasmato ± riceva il carat-
tere anglosassone e nessun altro».

Ma vorrei soffermarmi anche su un'espressione da lei usata a Ber-
lino: quella di «singolare coincidenza», qui ribadita con altre parole. Si
vuole alludere anche a coincidenze singolari tra il barbaro attentato terro-
ristico negli Stati Uniti, e le forze criminali che lo hanno realizzato, e la
contestazione alla globalizzazione capitalistica e il movimento che in tutto
il mondo si eÁ manifestato da Seattle in poi?

EÁ da qui, signor Presidente, che deriva la sua preoccupazione oggi? E
cioeÁ quella che sta nascendo un'alternativa al pensiero unico, alle politiche
neoliberiste in crisi evidente, attraverso un protagonismo dal basso nella
societaÁ, che dice no al terrorismo e no alla guerra, neanche nell'ipocrita
formula di «operazione di polizia internazionale»? Un movimento cre-
scente e pacifico ± come ha dimostrato la manifestazione di Napoli ieri
e dimostreraÁ tra breve la marcia Perugia-Assisi ± contro il fondamentali-
smo religioso e contro il fondamentalismo del mercato. Non una «lotta
contro la civiltaÁ», come l'ha chiamata lei, ma una lotta contro la barbarie
dell'ingiustizia, del terrorismo e della guerra.

Chieda scusa, signor Berlusconi, alle culture millenarie ± non solo
l'Islam ± che ha offeso con le sue dichiarazioni. I rappresentanti di queste
culture ± siamo ben informati, lo creda davvero ± gliele chiedono le scuse,
gliele chiedono.

Per concludere, non c'eÁ alcuna causa che possa giustificare il terrori-
smo, che eÁ amico della guerra e nemico dei poveri. Per questo il nostro
impegno dovrebbe essere di fare in modo che tutti i popoli siano chiamati
a combattere insieme contro il terrorismo e contro la guerra, insieme. Due
torti ± ce lo ricordano gli studenti di Berkeley ± non fanno una ragione.

Signor Presidente, le ribadiamo l'opposizione piuÁ ferma di Rifonda-
zione comunista alla guerra, a questa guerra concreta, comunque la vo-
gliate chiamare. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Amato. Ne ha facoltaÁ.

AMATO (Misto). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
dopo l'iniziale sbigottimento ± e quale altro poteva essere il nostro senti-
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mento subito dopo i fatti dell'11 settembre ± eÁ emersa, e ci auguriamo si
rafforzi, in Europa e negli Stati Uniti una duplice consapevolezza.

La prima eÁ quella della necessitaÁ di reagire a questi atti di terrorismo,
colpire coloro che ne sono responsabili per impedire che si ripetano allo
scopo di tutelare le nostre stesse libertaÁ. Questo eÁ indiscutibile, questo eÁ
vero: mai come in questi momenti ci si accorge di quanto sono fragil-
mente collegate tra di loro libertaÁ e sicurezza; come grande parte delle li-
bertaÁ che ci caratterizzano vivano su una aspettativa di sicurezza che nu-
triamo ciascuno nei confronti dell'altro e nella cornice istituzionale nella
quale viviamo.

Ci sono tanti sottili umori di veleno nelle nostre societaÁ che un ripe-
tersi di attentati alla libertaÁ potrebbe scatenare e tante libertaÁ di cui molti
hanno bisogno ± a partire dalla libertaÁ di manifestare ± e che potrebbero
essere le prime vittime di una crescita unilaterale del bisogno di sicurezza.

Dall'altra parte eÁ necessario costruire la reazione in modo da contra-
stare questi che sono gli effetti su di noi dell'azione terroristica, ma in
modo da contrastare anche quella che ne eÁ la finalitaÁ che non eÁ questa,
non eÁ colpire noi. La finalitaÁ di quest'azione infatti non eÁ impadronirsi
della Casa Bianca o privare noi delle nostre libertaÁ; la finalitaÁ eÁ conqui-
stare il mondo islamico alla lotta contro la modernizzazione, la laicitaÁ e
l'integrazione culturale che eÁ in atto da parte dei piuÁ illuminati di ogni
parte del mondo.

Quindi i veri nemici dei terroristi non siamo noi, ma l'ereditaÁ che ri-
mane della laicizzazione fatta da Ataturk; eÁ il presidente Kathami con i
suoi riformisti; sono i bosniaci che vengono a studiare in Italia e che vo-
gliono continuare a farlo; sono i palestinesi che vogliono la pace, sono le
donne afghane che chiedono il diritto di esistere; sono i professori che
nelle scuole di quei Paesi insegnano i nostri testi insieme a quelli islamici;
sono i religiosi che frequentano gli incontri di Sant'Egidio e lõÁ si scam-
biano con gli appartenenti ad altre religioni il senso di una ricerca comune
della pace.

Si ritrovano, insomma, le ragioni di un'azione militare, di una forte
lotta anche sul terreno finanziario, di politiche volte all'apertura e all'in-
tegrazione.

Ci si chiede, signor Presidente, come giustamente eÁ stato scritto, di
saper capire, di saper distinguere in tutti i mondi, di sapere che superiore
non eÁ questa o quella societaÁ nei suoi tratti originari, ma quella societaÁ che
si sa aprire, che si sa integrare, che si sa arricchire dei contributi degli altri
e che sa arricchire gli altri dei propri contributi. EÁ cosõÁ che sono diventati
universali i valori dei diritti umani ed eÁ cosõÁ che noi stessi, societaÁ euro-
pea, siamo diventati una societaÁ libera. Se secoli fa ci fossimo chiusi nei
nostri valori, oggi forse trionferebbe l'intolleranza e non la libertaÁ sul con-
tinente europeo.

Sono contento ± lo dico con sinceritaÁ percheÂ ho temuto ± che il Pre-
sidente Bush abbia impostato con equilibrio l'azione degli alleati statuni-
tensi. Sono contento che, percioÁ, abbia posto come prima delle sue prioritaÁ
quella di costruire e salvaguardare una coalizione, la piuÁ ampia possibile.
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E guai a qualunque evento che metta in discussione questa coalizione cosõÁ
larga, che include larga parte del mondo arabo! Sono contento di averlo
visto in una moschea pochi giorni dopo i fatti dell'11 settembre; sono con-
tento che abbia detto che un cittadino americano musulmano eÁ, davanti
alla bandiera degli Stati Uniti, cioÁ che eÁ lui, Presidente degli stessi Stati
Uniti.

Mi auguro che si continui cosõÁ; mi auguro che l'Italia e l'Europa con-
tinuino cosõÁ; mi auguro ± nei prossimi giorni ± di sapere piuÁ di quanto
finora ho saputo sul contributo che l'Italia intende fornire all'azione del-
l'Europa e degli Stati Uniti su questo terreno. (Applausi dai Gruppi DS-U,
Mar-DL-U e Verdi-U)

Pochi anni fa si era sparsa tra di noi la felice illusione che un ordine
mondiale stesse nascendo da solo, che la democrazia ed una economia di
mercato potessero naturalmente darci un mondo di benessere e senza con-
flitti. Abbiamo imparato che non eÁ cosõÁ; le tendenze naturali del mondo e
dell'economia globalizzata portano verso il disordine internazionale, con
gravi rischi di conflitti. Tocca a noi lavorare attivamente percheÂ ad un or-
dine giusto si arrivi: e voglio vivere in un Paese che possa essere prota-
gonista di questo ordine giusto. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,

Verdi-U, Aut, Misto-SDI, Misto-Com, FI, AN, CCD-CDU:BF e Misto±
PRI. Congratulazioni)

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha fa-
coltaÁ.

ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, colleghi, credo che l'imposta-
zione che ha dato il Presidente del Consiglio, di assoluta fedeltaÁ ad una
linea che eÁ quella tradizionale della nostra Nazione, e anche il richiamo
importante che ha fatto all'ONU in questo contesto debbano essere
valutati.

Anche per economia forzata di tempo, prescindo dalla discussione
sull'articolo 5, che abbiamo giaÁ in parte dibattuto nelle Commissioni riu-
nite. Mi pare importante quanto si eÁ verificato in questi giorni, cioeÁ che
molte voci si sono levate nel mondo per scongiurare l'interpretazione di
guerra di religione data agli orrori dell''11 settembre. Le parole piuÁ belle
al riguardo sono state formulate proprio dal Presidente degli Stati Uniti nel
suo discorso al Congresso, quando ha detto che questi terroristi sono tra-
ditori della loro fede.

Questo eÁ un momento difficile anche per noi, percheÂ la virtuÁ della
prudenza eÁ scambiata per una non fermezza o addirittura eÁ ritenuta tiepi-
dezza, specie da alcuni neoconvertiti nella solidarietaÁ e nell'amicizia verso
gli Stati Uniti.

Io credo che non debba esserci dubbio nei confronti di una reazione
costruttiva a quanto eÁ accaduto a New York e a Washington. Le vittime di
questa ecatombe peroÁ non chiedono vendetta; chiedono certamente anche
giustizia (e devono averla), ma non chiedono vendetta, bensõÁ prevenzione.
Forse proprio la loro ecatombe aiuta a portare avanti un discorso, che era

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 87 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



difficile, sulla predisposizione di una struttura di cooperazione internazio-
nale per prevenire, in quanto possibile, la virulenza e l'espandersi di ogni
forma di terrorismo.

La parola «guerra», forse anche di piuÁ per le nostre generazioni, ter-
rorizza. Non ricordiamo forse sufficientemente che l'ultima guerra mon-
diale ha significato la morte di 55 milioni di creature umane: 24 milioni
di soldati e 31 milioni di civili; quindi nessuno scambi questo, ripeto, per
tiepidezza, e la ricerca, moralmente dovuta, di altri mezzi dev'essere asso-
lutamente mantenuta.

Del resto, quando eÁ stato necessario ± risultati vani tutti gli sforzi di
conciliazione ± scendere in campo per restituire la sovranitaÁ ad un Paese,
il Kuwait, l'Italia non ebbe esitazioni e rispondemmo a questa grande ope-
razione, vorrei dire, di guerra per la pace e per l'affermazione di un di-
ritto. Se fosse stato disatteso, se si fosse continuato, in quel momento,
ad accettare la passivitaÁ dell'ONU, che si limitava (e per decenni ha fatto
cosõÁ) ad approvare degli ordini del giorno di deplorazione, peroÁ le viola-
zioni dei diritti rimanevano tali, vi sarebbe stata una svolta, io credo ter-
ribile. CosõÁ non eÁ stato ed io auguro al presidente Bush di avere, sotto
questo aspetto, la stessa capacitaÁ di convinzione che ebbe suo padre e an-
che la stessa prudenza. A suo padre fu rimproverato (e forse gli costoÁ il
rinnovo della Presidenza) di non aver esteso l'operazione oltre la libera-
zione del Kuwait; ma questo significa fare veramente una politica respon-
sabile.

Da ultimo, signor presidente Berlusconi, lei ha detto cose molto giu-
ste e non se la prenda a male se alle volte si prendono delle frasi e ci si
ricama sopra: questa eÁ un po' la dialettica non informativa ma politica.
PeroÁ c'eÁ un gesto, mi sia consentito dirlo, sul quale noi possiamo oggi
metterci d'accordo e che, se verraÁ fatto, avraÁ un grande significato. Se-
condo la nostra legislazione, noi adottiamo dei protocolli d'intesa con le
diverse confessioni religiose: li abbiamo fatti con molte confessioni, a co-
minciare da quella israelita. Per ragioni di carattere piuÁ che altro formale,
a lungo non si eÁ riusciti a perfezionare l'intesa con l'Islam; oggi queste
ragioni procedurali non ci sono piuÁ ed io credo, onorevole Presidente
del Consiglio, che se lei si renderaÁ parte attiva per compiere in questo mo-
mento questo gesto altamente significativo seguiraÁ quella linea di insegna-
mento che noi avemmo quando voci si erano levate per contrastare l'edi-
ficazione di una moschea qui a Roma. Gli oppositori cercavano di camuf-
fare la loro posizione attribuendo contrarietaÁ alla Chiesa cattolica. Fu
Paolo VI a dirci che non solo egli non era contrario, ma che questa mo-
schea avrebbe arricchito la civiltaÁ di Roma. (Applausi dai Gruppi Aut,
CCD-CDU:BF, FI, AN, LNP, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI e Mi-

sto-Com. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, colleghi, queste sono ore delicate, ore importanti, percheÂ l'11
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settembre rappresenta una giornata che non si potraÁ dimenticare nella sto-
ria, che tutti noi non potremo dimenticare. Condivido l'analisi fatta dal se-
natore Amato: dopo i primi momenti in cui sembrava che tutto scorresse
ad una velocitaÁ dove la saggezza non aveva possibilitaÁ di guidare la rifles-
sione, passando i giorni sento questa possibilitaÁ aumentare di ora in ora.
PeroÁ non nego, signor Presidente del Consiglio, che mi sono sentito molto
lontano dalle frasi da lei pronunciate a Berlino e dalle frasi che lei ha ri-
portato qui oggi. Non estrapolo niente; io mi sento lontano da una cultura
di fondo, signor Presidente del Consiglio, percheÂ ritengo che la grande ca-
pacitaÁ, la forza della democrazia, la cultura della mia terra, della nostra
terra, sia anche quella ± lo cito ± che include tra i suoi valori la critica
di se stessi e proprio per questo ha in seÂ l'antidoto al dispotismo.

Signor Presidente del Consiglio, lei ha detto: come si puoÁ attribuire
ingiustamente alle nostre culture e a noi stessi cioÁ che il Terzo mondo
(in questa chiave interpretativa ormai desueta), che gli altri vivono, quelle
ingiustizie palesi di chi non ha strumenti per vivere? Io non prendo la
frase, prendo una cultura e cerco di comunicarle il mio pensiero circa il
fatto di pensare che noi non sbagliamo.

Signor Presidente, noi da cinquant'anni viviamo in una societaÁ che
con Bretton-Woods costruõÁ un sogno, il sogno che ha portato alle Nazioni
Unite, che ha portato ad un grande potenziale sovranazionale, per diven-
tare motore per affrontare questa ingiustizia. Ma il nostro modello per cin-
quant'anni non eÁ riuscito ad operare su questo. Noi abbiamo costruito un
meccanismo di rapporti fra ricchi e poveri che ha dato vita ± anche quel
meccanismo ± ad ingiustizie.

Lei cita e collega questa mentalitaÁ al movimento no global, ai tanti
giovani di tutto il nostro mondo che democraticamente si sentono critici
verso noi stessi e verso questo modello. Io le vorrei ricordare, signor Pre-
sidente del Consiglio, che queste parole di critica verso il nostro modello
le pronunzia con forza da anni il Pontefice; vorrei ricordarle con quanta
forza la Chiesa cattolica spende la propria voce tuonando e dicendo che
questo nostro sistema eÁ un sistema da criticare. (Commenti dal Gruppo
CCD-CDU:BF). E collego questo alla grande distanza che io sento con
le sue certezze, con il suo portare questi valori.

Una delle cose che piuÁ mi ha colpito dopo questa grande, immane
tragedia, eÁ stato sentire qualcosa nel nostro Paese ± ricordo un articolo
di Baget Bozzo ± di non molto diverso dagli editti delle crociate. EÁ una
mentalitaÁ, eÁ un fondamentalismo, certo legittimo, che pervade le culture
di questo pianeta, che eÁ anche laggiuÁ dentro quei giacimenti che lei giu-
stamente ha ricordato, quei giacimenti dell'odio che vanno bonificati. Non
c'eÁ terzomondismo e non c'eÁ antiamericanismo, per esempio, in chi le
parla. Non ho mai avuto nella mia cultura questa matrice. Ma vorrei
che nella discussione all'interno di un Paese, quando si parla di questa
enorme catastrofe, si prendessero in considerazione le matrici e le portanti
per la soluzione.

Allora vorrei che, in un Paese in cui la gente comincia davvero a sen-
tire questo, si pronuncino le parole «giustizia» (non «giustizia infinita»,
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espressione che eÁ stata subito corretta, ma giustizia per tutti), «fratel-
lanza», «equitaÁ». Questi sono i parametri attraverso i quali andremo a co-
struire la soluzione per il nostro pianeta, la soluzione dopo le Twin To-
wers, la soluzione dopo il disastro che eÁ laggiuÁ, che puoÁ «bollire» e por-
tare ad una deflagrazione, percheÂ eÁ vero che c'eÁ chi lavora su questo. La
parola «guerra» non porta in seÂ la soluzione, non porta in seÂ questa pos-
sibilitaÁ. Noi dobbiamo saper operare e saper rispondere alle grandi ingiu-
stizie di questo pianeta.

Lei chiede le infrastrutture per i giovani della Palestina da realizzare
in Israele. Signor Presidente, abbiamo giaÁ combattuto sul provvedimento
Lunardi e non voglio fare battute infelici. Vorrei ricordare che, per con-
sentire di adoperare le infrastrutture in Palestina (forse avrebbe dovuto al-
meno precisarlo nel suo intervento) dobbiamo riportare la mobilitaÁ e il di-
ritto fra i due popoli a coesistere, ad avere casa e a saper credere in un
futuro. Da tutte e due le parti, chi crede nella pace in questo momento
non sogna questo; sogna e desidera la possibilitaÁ di vivere in un mondo
dove ci sia il riconoscimento per se stessi.

Ecco come si bonificano i giacimenti dell'odio, signor Presidente. Si
bonificano partendo dalla critica verso noi stessi, sapendo che il modello
quantitativo di chi pensa che si corre e non si puoÁ che correre sempre
avanti, guardando il proprio successo, eÁ un modello che non prende in
considerazione tre quarti dell'umanitaÁ.

Avverto la cecitaÁ nelle sue parole, sento la mia alteritaÁ da questo, ho
bisogno di criticare me stesso, nella consapevolezza che esistono miliardi
di persone che sono fuori dal diritto, con cui devo discutere. E possiamo
discutere con questi miliardi di persone, signor Presidente, solo se par-
tiamo dal presupposto che non esiste superioritaÁ neÂ nell'uno neÂ nell'altro.
Questo passaggio teorico non puoÁ mai essere messo in discussione. Non
c'eÁ superioritaÁ possibile in questo. Il nostro modello deve essere quello
che sappia mettere in discussione cioÁ che ha fatto, che migliori se stesso
e che si metta al servizio per portare gli altri ad un livello di vita digni-
toso. La guerra in questo momento puoÁ solo far deflagrare questo modello.

Signor Presidente, oggi esistono miliardi di ingiustizie e anche mi-
gliaia di morti, quei morti che sono entrati nelle nostre case. Non voglio
una giustizia infinita, voglio una giustizia vera, voglio una giustizia per
quei ragazzi del Sud del mondo che ne hanno bisogno. Noi dobbiamo sa-
per rispondere alle parole dell'odio con parole di fratellanza e di equitaÁ
che non sento, ma che vorrei sentire e sto sempre aspettando di sentire
nel nostro Paese.

Vorrei discutere in Parlamento sulle varie modalitaÁ per rispondere a
cioÁ che eÁ avvenuto. Vorrei discutere su come si puoÁ affrontare un modello
diverso. Lei ce l'ha dato, per ora, ed eÁ un modello che combatteroÁ con
vigore, con forza, percheÂ sento semplicemente il bisogno di chiedere
scusa. Sento il bisogno di chiedere scusa io a quelle comunitaÁ di persone
che lavorano in questo Paese e che fanno il loro dovere, a quelle comunitaÁ
che rappresentano miliardi di esseri che la pensano in modo differente da
noi.
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Credo che i giacimenti dell'odio siano profondi; ce ne sono sacche
dentro ognuno di noi. Questi sentimenti si possono esprimere in modo
esplicito o no, ma devono sempre essere messi all'indice. Senza estrapo-
lare le sue parole, quando lei pensa che non c'eÁ niente nel nostro modello
da rivedere, che non siamo noi coloro che hanno portato anche a questa
ingiustizia, allora stiamo facendo l'ennesimo torto alla cultura di chi, in
tanti luoghi del mondo, deve fare tre figli per vederne invecchiare uno.
Dobbiamo ricordarlo sempre, accanto a quelle immagini delle Torri ge-
melle. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha fa-
coltaÁ.

D'ONOFRIO (CCD-CDU: BF). Signor Presidente del Senato, signor
Presidente del Consiglio, desidero innanzitutto esprimere gratitudine ed
apprezzamento per il modo in cui il Governo tiene costantemente infor-
mato il Parlamento su una questione decisiva dei rapporti internazionali.
CioÁ eÁ stato fatto fin dal primo momento nelle Commissioni di questa o
dell'altra Camera o nelle Commissioni riunite. Da lei, signor Presidente
del Consiglio eÁ stato fatto in riferimento al G8 e, successivamente, in ri-
ferimento ai tragici avvenimenti statunitensi. Vorrei quindi esordire mani-
festando il nostro pieno apprezzamento per il modo con il quale il Go-
verno dimostra una specifica e delicata cultura istituzionale in un mo-
mento in cui non sono in discussione le grandi strategie della nostra po-
litica estera, ma i modi di essere seri e leali all'interno di questa strategia,
anche in riferimento alla presente vicenda che, per gli americani, ha rap-
presentato l'inizio del Terzo millennio.

Lei ha avuto modo di rassicurare l'alleato americano con una rapiditaÁ
che non sempre eÁ stata caratteristica della vita italiana. Di questo vo-
gliamo renderle merito, percheÂ se eÁ vero che fa parte della costanza dei
nostri rapporti internazionali il rapporto con gli Stati Uniti, eÁ altrettanto
vero che questa costanza non eÁ antichissima ma dura da poco piuÁ di cin-
quant'anni; una costanza che eÁ stata duramente contrastata in questo pe-
riodo di tempo e che, fortunatamente, vede questo rapporto con gli Stati
Uniti diventare non piuÁ di per seÂ motivo di conflitto radicale all'interno
del nostro Paese, pur rimanendo settori, zone e caratteristiche di dissenso
rispetto alla strategia.

Lei ha avuto la rapiditaÁ di collocarsi nella sintonia che il nostro Paese
aveva nei confronti degli Stati Uniti, dimostrando di percepire in quei
drammatici avvenimenti un attacco che era all'insieme dei valori nei quali
noi crediamo. Questo tipo di esperienza noi l'abbiamo, purtroppo, matu-
rata in Italia nel corso dei lunghi anni del terrorismo interno, quando
siamo riusciti, in un'azione non facile, ad essere contemporaneamente
forti nella risposta militare e intelligenti nella risposta politica. Le due
cose non possono andare disgiunte, percheÂ l'intelligenza politica senza
la forza militare diventa cedevolezza estrema, mentre la forza militare
senza l'intelligenza politica diventa puro esercizio muscolare.
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Noi siamo molto lieti di aver avuto, nel corso dei giorni e delle set-
timane successive all'11 settembre, nella guida politica che ella esprime
nei confronti della duplice iniziativa statunitense, la costruzione di una
grande alleanza (non eÁ un caso che sia stato incerto il nome con il quale
gli Stati Uniti hanno voluto definire questo obiettivo strategico). Il fatto
che si sia giunti, al termine di questa riflessione, a definire una divisione
tra chi eÁ con il terrorismo e chi eÁ contro eÁ la strada che noi riteniamo la
piuÁ giusta, percheÂ non si eÁ trattato e non si tratta di uno scontro di reli-
gioni, non si eÁ trattato e non si tratta di uno scontro di civiltaÁ. Ma eÁ ovvio
che le due cose devono andare insieme e quindi l'Italia deve essere part-
ner affidabile, serio, leale. Non puoÁ essere soltanto spinta da una cultura
della ricerca della comprensione, dell'intelligenza, come unica risposta al-
l'attacco, che eÁ un attacco anche militare.

Si eÁ molto discusso se la parola «guerra» debba essere usata o meno.
Non ho partecipato a questo dibattito, che mi eÁ sembrato talvolta voler re-
spingere la realtaÁ delle cose. Che quello che eÁ avvenuto negli Stati Uniti
l'11 settembre sia un mostruoso attacco con armi anche di valenza mili-
tare eÁ indubbio; che questo non configuri atto di guerra nel senso che ab-
biamo conosciuto negli ultimi duecento anni eÁ altrettanto indubbio (non vi
eÁ uno Stato che abbia aggredito o invaso gli Stati Uniti). Ma che questo
sia un atto bellico eÁ indiscutibile e che la risposta debba, allo stesso
tempo, essere militare e politica mi sembra altrettanto indiscutibile.
Ecco percheÂ nella risposta che il Governo italiano sta dando mi sembra
di vedere contemporaneamente l'azione sul versante militare, che richiede
l'affidabilitaÁ della nostra alleanza, e l'intelligenza da parte della nostra
comprensione della realtaÁ contemporanea.

Nel corso di questo dibattito due sono stati gli interventi ± per quelli
che verranno dopo, mi scuso in anticipo, non avendoli ancora potuti ascol-
tare ± che hanno fornito suggerimenti di una certa importanza, tanto da
farmi dire che li faccio miei come Gruppo CCD-CDU:BF e li offro al Pre-
sidente del Consiglio come concorso in questa fase delicata della nostra
vita internazionale.

Mi riferisco all'intervento dell'amico e collega Giuliano Amato ed a
quello del presidente Andreotti. Sono due interventi che messi insieme in-
dicano la possibilitaÁ che l'Italia sia affidabile nell'Alleanza internazionale
e allo stesso tempo esprima una cultura della comprensione della realtaÁ
contemporanea. Credo che nelle parole di Amato rimanessero ancora i se-
gni della sua Presidenza del Consiglio, quindi la responsabilitaÁ di chi puoÁ
dire le cose sulla base di un'esperienza vissuta, e che in quanto detto dal
presidente Andreotti vi fosse anche la sua consapevolezza di uomo radi-
calmente cattolico, ma anche per questo e proprio per questo aperto ad
una cultura dell'intelligenza dell'Islam, come ha dimostrato quando a
Roma non si voleva costruire la moschea sostenendo che la costruzione
della stessa era un fatto che arricchiva la civiltaÁ italiana.

Le due cose devono marciare insieme. Le ombre che si sono costruite
nel giro di ventiquattro ore su quanto da lei detto in questi ultimi giorni
sono state eliminate immediatamente oggi stesso e quanto avvenuto, che
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poteva rappresentare un motivo per il quale si poteva persino preferire di
non avere un confronto parlamentare viene oggi a suo merito.

La ringrazio per questo. Sono convinto che il futuro del nostro Paese
possa essere vissuto nella saldezza dei rapporti militari e contemporanea-
mente nell'intelligenza politica. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI,
AN, e LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Provera. Ne ha facoltaÁ.

PROVERA (LNP). Signor Presidente, anch'io volevo ringraziare il
presidente Berlusconi per la sua presenza e per quella del Governo attra-
verso le persone dei ministri Ruggiero e Martino, che costantemente ci
tengono informati in Aula o in Commissione sugli eventi, e quali tragici
eventi abbiamo innanzi lo sappiamo tutti.

Ho ascoltato con attenzione le sue parole e le diroÁ francamente che il
suo discorso mi eÁ piaciuto e l'ho condiviso in larghissima parte. Peraltro,
quel che eÁ stato qui detto assomiglia molto a quanto viene detto nei Par-
lamenti di altri Paesi, nelle diverse commissioni e anche negli organismi
internazionali; eÁ difficile dire qualcosa di nuovo riguardo ad una situa-
zione che eÁ stata sviscerata sotto tutti i punti di vista. Alcuni punti fermi
sono peroÁ emersi molto chiaramente e credo sia indispensabile ribadirli.

Il primo punto eÁ che non si tratta in nessun caso di una guerra di re-
ligione. Quindi, nessuno ha nulla contro l'Islam in quanto religione.

In secondo luogo, non si tratta di una guerra contro tutti i Paesi arabi,
ma eventualmente solo contro alcuni e specificamente quelli responsabili
di questi fenomeni o con essi conniventi.

Infine, non si tratta di un confronto di civiltaÁ.

PeroÁ, a proposito di civiltaÁ ho sentito nelle sue parole citare i nostri
valori. Lei ha citato le libertaÁ e le tradizioni di solidarietaÁ ma non ho sen-
tito ± ed eventualmente me ne scuso ± citare un altro valore che reputo
molto importante per i nostri Paesi occidentali: la laicitaÁ dello Stato.
Non eÁ una conquista da poco. EÁ una conquista venuta attraverso lotte di
secoli e ci evita quelli eccessi che in altri Paesi del mondo, dove non esi-
ste laicitaÁ dello Stato, purtroppo si verificano.

Il fatto che sui giornali sia stato dibattuto il problema o comunque il
discorso della prevalenza di valori in una civiltaÁ piuttosto che in un'altra
meriterebbe forse un esame molto piuÁ lungo. Una piccola osservazione la
vorrei peroÁ fare. PoicheÂ siamo i primi a criticare i difetti delle nostre ci-
viltaÁ e dei nostri Governi occidentali vorrei anche far riflettere sul fatto
che se tanta gente viene qui da tante parti del mondo anche a costo di sa-
crifici o rischiando la vita cioÁ significa che forse abbiamo qualcosa da
dare di molto importante. Come nell'antica Roma, ancora oggi questi po-
poli votano «con i piedi» e arrivano da noi con molte speranze per miglio-
rare la loro situazione, ma forse anche per condividere quegli ideali che
abbiamo conquistato attraverso la nostra storia.

Penso che nella tragedia ci sia anche qualcosa di buono ed eÁ l'occa-
sione che hanno i Paesi arabi moderati ± quelli che scelgono il confronto
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democratico e civile, magari anche duro, ma senza il ricorso al terrorismo
± di prendere le distanze in maniera netta e inequivocabile dal terrorismo
o dai Paesi arabi o islamici che fiancheggiano il terrorismo.

Allo stesso modo da questa tragedia nasce anche l'occasione per gli
immigrati islamici o arabi che si trovano tra noi per prendere le distanze
dagli estremisti che certamente sono presenti anche in Italia; anzi, po-
trebbe essere questa l'occasione per cooperare con le nostre forze di po-
lizia per identificarli, per snidarli e per punirli. Penso infatti che i Paesi
arabi e gli immigrati nel nostro Paese siano i primi a soffrire di una situa-
zione che tende purtroppo inevitabilmente a identificare in loro i complici
di terroristi che, invece, non hanno alcun alibi e che, come ben sappiamo,
utilizzano la religione come strumento di lotte che non hanno giustifica-
zione in nessun caso.

Abbiamo dei compiti fondamentali e lei li ha ricordati. Primo, di-
struggere il terrorismo, ma il secondo io credo sia molto importante: ga-
rantire l'incolumitaÁ. Sono reduce dall'Assemblea del Consiglio d'Europa
dove eÁ stato votato un emendamento che, forse, non si attaglia molto
alla situazione che stiamo vivendo oggi. Tale emendamento chiedeva
che gli Stati si impegnassero ad evitare qualsiasi limitazione alla circola-
zione e all'immigrazione; credo che sia un emendamento fuori dal mondo
percheÂ, come ognuno di noi, io stesso ho dovuto fare ore di attesa per
prendere un volo internazionale, mi sono dovuto sottoporre a perquisizioni
(di polizia, se vogliamo) proprio percheÂ viviamo in una situazione ad alto
rischio, una situazione che non si puoÁ fronteggiare se non con delle limi-
tazioni. Quindi, ben vengano tutte quelle misure che con buon senso ed
equilibrio servono a salvare l'incolumitaÁ pubblica e a perseguire e possi-
bilmente distruggere i terroristi e i loro covi.

Pertanto condividiamo le sue parole, condividiamo l'azione del Go-
verno e speriamo che con i nervi saldi e con il buonsenso ± credo che
ci sia veramente bisogno di tanto buonsenso ± si possano raggiungere pre-
sto dei risultati.

Se mi restano pochi secondi, vorrei riportare un fatto che trovo vera-
mente increscioso: mi riferisco alla posizione assunta dal presidente del-
l'Assemblea nazionale francese Raymond Forni, il quale per «punire» il
Governo Berlusconi o Berlusconi stesso per le parole che avrebbe detto
o che gli sono state attribuite cancella una visita giaÁ fissata con il presi-
dente del Senato Pera, confondendo Governo e istituzioni e dando prova
di un'alta insensibilitaÁ istituzionale e di scarsa educazione. Siamo con il
Governo e siamo con il presidente Pera. (Applausi dai Gruppi LNP, FI,
CCD-CDU:BF e AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Bordon. Ne ha facoltaÁ.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente del Consiglio, l'11 settem-
bre resta, credo, per tutti noi il segno di una ferita non sanabile in cui la
follia di una barbarie terroristica, di una disumanitaÁ senza pari ha voluto
colpire non solo l'amico popolo americano, ma il simbolo di una civiltaÁ,
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quella occidentale, di cui noi italiani siamo non soltanto fieri ma parte re-
sponsabile e integrante.

Ma quell'atto, per quanto folle, eÁ anche un drammatico colpo alle al-
tre culture e civiltaÁ del mondo ± in primo luogo, mi sia consentito ripe-
terlo, quella islamica ± che vengono in questa maniera segnate ingiusta-
mente da un atto che, nella sua natura cosõÁ evidentemente bestiale, eÁ la
piuÁ forte negazione di qualsiasi principio e precetto religioso.

Quell'attacco contro l'America non eÁ dunque solo un affronto bellico
nei confronti di quel grande Paese cui noi europei ± noi italiani particolar-
mente, per il contributo dato alla lotta di Liberazione ± siamo per molti
versi debitori, ma eÁ prima di tutto un'ingiuria contro l'umanitaÁ intera.

Dalla NATO alla Russia, dal Giappone alla grandissima maggioranza
del mondo arabo, tutti, senza incertezza alcuna e senza sottili distinzioni
neutraliste, hanno condannato l'orribile aggressione, nella convinzione
che, se non saremo in grado di corrispondere e di rispondere agli obiettivi
veri di quell'attacco, ai problemi che esso pone, rischieremo una deriva
difficilmente controllabile.

Bene ha fatto, quindi, l'Italia, tutta l'Italia, l'insieme delle forze po-
litiche, a non avere su questo cedimento alcuno, a parafrasare John Fitz-
gerald Kennedy affermando che in quel momento tutti noi ci siamo sentiti
americani, newyorkesi.

La Margherita, anche per le culture fondanti che ne sono il cemento e
che per molti anni hanno costituito l'asse portante delle politiche di go-
verno di questo Paese, eÁ dunque in prima fila ± non poteva essere altri-
menti ± non solo nell'esprimere solidarietaÁ, ma anche nell'affermare i vin-
coli civili e militari che legano l'Italia e l'Europa agli Stati Uniti.

Questi attacchi hanno peroÁ mostrato chiaramente anche il vero volto
del terrorismo e la necessitaÁ di un nuovo tipo di reazione. Questo terrori-
smo non conosce frontiere; esso costituisce dunque un problema interna-
zionale per il quale devono essere trovate soluzioni internazionali, sulla
base di un approccio, anche politico, globale che affronti e risolva tutti
i focolai di tensione, a partire da quello che vede contrapposti Israele e
l'AutoritaÁ palestinese nel Medio Oriente, per non ricordare gli altri mille
che purtroppo esistono ancora nel mondo intero.

Occorre dunque mettere in atto misure, anche energiche, di polizia
internazionale, ma anche affrontare questioni di revisione complessiva,
di governance, astenendosi da ogni tentazione giustificazionista. Potrei
dire, per essere ancora piuÁ chiaro, signor Presidente del Consiglio, che
un Governo di centro-sinistra ± come testimonia l'intervento del presi-
dente Amato ± avrebbe dimostrato, come fece in altra occasione, la stessa
fermezza ± magari, se me lo consente, una maggiore coerenza e forse
qualche sensibilitaÁ in piuÁ ± nelle ragioni dell'alleanza europea ed atlantica
e nella lotta al terrorismo.

EÁ qui peroÁ che si ferma, nella nostra analisi, la condivisione dei com-
portamenti stavo per dire del suo Governo, ma accanto a lei eÁ seduto il
ministro degli esteri Ruggiero che ha adottato, in particolare, altri compor-
tamenti, specie dopo le sue ultime dichiarazioni.
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Voglio essere chiaro su tale questione percheÂ sarebbe perfino troppo
semplice ± mi creda ± calcare la mano per quella che, nella piuÁ benevola
delle espressioni, i commentatori hanno definito una gaffe di proporzioni
colossali.

Signor Presidente del Consiglio, credo anch'io che lei sia stato vit-
tima di una qualche esagerata improvvisazione culturale e prendo atto
del suo intervento odierno ± pure un po' atipico, percheÂ attendevamo qual-
che informazione in piuÁ sulla situazione internazionale ± che suona anche
come doverose scuse e una sorta (so che per lei eÁ molto complicata e dif-
ficile, risulta quindi ancor piuÁ apprezzabile) di autocritica.

Ma, per citare ancora un'autorevole quotidiano il «Corriere della
Sera», anche in questo ipotetico caso non cambierebbe molto percheÂ
«neanche al premier occidentale piuÁ incline ± sono parole di un suo mi-
nistro, Rocco Buttiglione ± a far ricorso al linguaggio del cuore eÁ con-
cesso ± non sono mie parole, non mi permetterei mai in quest'Aula un'e-
spressione cosõÁ irriguardosa ± di straparlare al punto di creare imbarazzo
tra gli alleati occidentali e irritazione nei governi islamici moderati giaÁ
chiamati ± non dimentichiamolo ± a far fronte, pur tra mille problemi,
al soprassalto fondamentalista».

Abbiamo ± mi consenta di dirglielo ± giaÁ abbastanza problemi per
andarne a cercare senza motivo e senza costrutto altri, a meno che non
si pensi per davvero che quello che sta avvenendo sia uno scontro tra
due civiltaÁ e due religioni. Ma eÁ questo che sino ad oggi hanno giusta-
mente negato prima di tutto Bush e gli altri leader europei ± che in queste
ore si sono dimostrati cosõÁ dichiaratamente contrariati ± e soprattutto Gio-
vanni Paolo II che ieri, non a caso, il Capo dello Stato ha voluto signifi-
cativamente ringraziare con le seguenti parole: «Ho seguito con grande
partecipazione i suoi richiami per il rispetto di tutte le religioni, per la
ferma condanna del terrorismo, per la costruzione di una societaÁ umana
fondata sulla giustizia e rispetto dei diritti dell'uomo. Con ammirazione
e gratitudine.»

Come dovrebbe sapere chiunque abbia una qualche cognizione geo-
politica, l'Italia eÁ particolarmente esposta, proprio percheÂ eÁ vicina, trovan-
dosi nel cuore del Mediterraneo di fronte a ben otto Paesi arabi. E come
oggi ci viene ricordato da uno degli ambasciatori di questi Paesi, l'Italia
ha sempre svolto (credo anche per questo motivo oltre che per sensibilitaÁ
culturale e politica) un'importante funzione culturale, sociale, civile ed
economica nei confronti di questi Paesi, avendo fra l'altro talmente l'or-
goglio, Presidente, della propria civiltaÁ da sapere che essa prima di tutto
si declina con la tolleranza e la comprensione delle altre culture e delle
diversitaÁ.

Con le sue dichiarazioni, anche se oggi in qualche modo parzialmente
(detto tra noi peroÁ in maniera non del tutto convincente) corrette, ha ri-
schiato e rischia di cancellare cinquant'anni di politica estera del nostro
Paese.

Cito poi uno degli ambasciatori, e dei commentatori di questi giorni,
di quella politica estera di cui siamo eredi fieri e portatori, che vede schie-
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rati i nostri migliori uomini, da Moro al ministro Ruggiero che in questo
momento le siede vicino, che ha dimostrato in altre occasioni di avere
quella sensibilitaÁ che era necessaria.

Mi permetto di concludere, signor Presidente, vista la sua particolare
sensibilitaÁ ai sondaggi che ± se ho ben capito± ha anche richiamato osser-
vando, alla fin fine, che aveva fatto delle dichiarazioni forse in parte un
po' esagerate ma, se non cito male, lei ha anche aggiunto: «impiccatemi
pure se poi alla fine faroÁ prevalere le ragioni della sinceritaÁ oltre che del
mio cuore». Mi eÁ parso di capire che lei facesse cioÁ dicendo anche: «in
fondo gli italiani sono con me».

Ebbene, non so se gli italiani questa volta siano con lei, Presidente,
anche percheÂ credo che gli italiani siano cosõÁ sensibili alle cause della
pace, del rispetto e della tolleranza delle diversitaÁ, ma lo siano anche al
fatto che, in questa maniera si espone, in questa condizione internazionale
tale da essere cosõÁ preoccupante, il nostro Paese a rischi assai grossi.

Ma se fosse anche altrimenti, voglio regalarle per ultimo una cita-
zione di un personaggio a lei sicuramente noto, Ronald Reagan, alla Con-
vention Repubblicana del 1992, a conclusione della quale egli dichiaroÁ:
«Qualsiasi cosa la storia diraÁ di me spero che ricordi che io mi sono sem-
pre appellato alle vostre migliori speranze, non alle vostre peggiori
paure.». CosõÁ deve fare un uomo politico se ha intenzione di avere il senso
dello Stato e essere uno statista. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e
Verdi-U e dei senatori Betta e Michelini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Nania. Ne ha facoltaÁ.

NANIA (AN). Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
colleghi senatori, da qualche tempo tutti ci rendiamo conto che eÁ in con-
tinua crescita la credibilitaÁ internazionale dell'Italia. Tutti siamo consape-
voli che grazie all'azione portata avanti dal Presidente del Consiglio e dal
suo Ministro degli Affari esteri l'Italia, all'interno della solidarietaÁ euro-
pea, ha costruito e sempre piuÁ costruisce un solido rapporto con i nostri
alleati americani; ha costruito, e sempre piuÁ costruisce, come eÁ stato riba-
dito anche nell'intervento del Presidente del Consiglio e come purtroppo
non eÁ stato ripreso da nessuno di coloro che sono intervenuti da parte del-
l'opposizione, un solido rapporto anche con il Premier russo, stabilendo,
da questo punto di vista, una nuova direttrice di marcia della politica ita-
liana. E grazie in particolare all'azione attenta e puntuale del Ministro de-
gli esteri, ha svolto una notevole mediazione nella costruzione dell'incon-
tro tra Arafat e Peres.

Ora, di fronte a tutto questo, la sinistra, riscoprendo l'armamentario
ideologico che la caratterizza, ha estrapolato, qualcuno dice una frase, si
potrebbe dire una parola dal contesto di un ragionamento e ha cercato
di costruirci sopra ancora una volta una polemica inutile sulla quale creare
discredito non soltanto per il Presidente del Consiglio, ma anche per l'in-
tero Governo e piuÁ in generale per la credibilitaÁ del Paese.
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Addirittura, abbiamo assistito oggi alla Camera, onorevole Presidente
del Consiglio, al tentativo ± tipico di chi si porta dietro ancora una cultura
leninista ± di differenziare la posizione del Primo Ministro da quella del
Ministro degli affari esteri. Ancora qui, in quest'Aula, abbiamo sentito
gli echi di questa cultura, come se il Governo non fosse un organo colle-
giale che esprime una sua politica in relazione ad una investitura popolare
e al voto degli elettori. (Applausi dai Gruppi AN, FI e Aut.)

Ebbene, a tutti noi il concetto espresso dal Presidente del Consiglio eÁ
sembrato molto chiaro. Egli ha espresso la sua convinzione sulla superio-
ritaÁ della libertaÁ rispetto alla non libertaÁ. Mi chiedo: non eÁ cosõÁ? Ha
espresso la superioritaÁ della tolleranza rispetto alla non tolleranza. Oppure
non eÁ cosõÁ? In termini politici, ha espresso la superioritaÁ della democrazia
rispetto alla non democrazia.

Ricordo che Norberto Bobbio, alla fine, dopo avere riflettuto a lungo
sui meriti della democrazia, che definõÁ poi promesse da marinaio, concluse
che, peroÁ, sul piano del metodo la democrazia eÁ democrazia e non lascia
vittime sulla strada. E' cosõÁ o non eÁ cosõÁ? C'eÁ la supremazia della demo-
crazia, della civiltaÁ che si fonda su di essa, dei partiti che credono in essa
rispetto ai sistemi, alle civiltaÁ o ai partiti che non si fondano sulla demo-
crazia?

Per dirla con un altro concetto, aggiungo: c'eÁ la superioritaÁ di chi non
si sente superiore, l'unico, il bene rispetto al male, rispetto a Satana e nel
caso di specie rispetto al male americano? Questo mi sembra il nodo del
problema.

Diciamocelo francamente. C'eÁ la superioritaÁ dei sistemi non fonda-
mentalisti rispetto a quelli fondamentalisti? Credo che questo abbia voluto
dire e abbia detto chiaramente il Presidente del Consiglio ed io credo che
questo la sinistra liberaldemocratica debba affermare alla pari e con la
stessa enfasi che noi poniamo in queste affermazioni.

Eppure, su una frase, su una parola ± come ha detto bene il Presi-
dente Berlusconi ± si eÁ cercato di impiccarlo; mentre su un concetto,
che ho sentito ossessivamente ripetere in queste settimane, si eÁ riflettuto
poco. Fino a quando ieri, Carlo Rossella, nel dibattito condotto da Bruno
Vespa, riprendendo D'Alema, non gli ha chiesto: «solidarietaÁ al popolo
americano?». Infatti, quando Bertinotti eÁ intervenuto alla Camera ha ma-
nifestato la propria solidarietaÁ al popolo americano, ovviamente la espri-
meraÁ domani al popolo afgano quando saraÁ attaccato dal Governo ameri-
cano. Anche Cossutta ha espresso la propria solidarietaÁ al popolo ameri-
cano. Anche D'Alema ± poveretto ± rispolverando, forse per un lapsus
freudiano quell'armamentario ideologico ieri ha espresso la sua solidarietaÁ
al popolo americano, fino a quando Rossella non gli ha chiesto: «Al po-
polo americano?». D'Alema, riprendendosi: «Ma per caritaÁ, anche agli
Stati Uniti d'America, anche al presidente Bush».

Infatti, il problema eÁ proprio questo...

ANGIUS (DS-U). Ma non eÁ vero.
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NANIA (AN). Beh, vattela a rivedere «alla moviola» quell'intervista
e noterai questa sfumatura particolare, che ha un senso profondo.

CALVI (DS-U). Sei abituato alle trasmissioni sportive, non a quelle
politiche.

NANIA (AN). Ha un senso profondo questa precisazione, senatore
Calvi (Commenti del senatore Calvi), percheÂ una certa Sinistra, dopo
l'11 settembre, si eÁ trovata in un profondo disagio: si vuole trovare ac-
canto al popolo americano, ma non accanto al sistema americano, non ac-
canto... (Interruzione della senatrice Piloni. Commenti dal Gruppo DS-U)

...non accanto al consumismo americano, alla Coca-Cola americana, alla
modernizzazione americana, alla globalizzazione americana: la veritaÁ
vera eÁ che praticamente la Sinistra, ad un certo punto, ha rimesso in
campo quel vecchio armamentario ideologico che criticava tout court la
via americana alla vita.

CALVI (DS-U). Si dice tout court senza la «t», la «t» non si legge.
(Repliche del senatore Bevilacqua).

NANIA (AN). Questo ha un certo significato detto da Destra, detto da
parte nostra, che abbiamo sempre manifestato culturalmente e politica-
mente in ragione dell'identitaÁ e della tavola dei valori nella quale abbiamo
sempre creduto e non in ragione di un'ascendenza ideologica che non con-
siderava civiltaÁ neÂ quella americana, neÂ quella islamica percheÂ ne doveva
realizzare un'altra nuova, fondata sul proletariato, che nulla aveva a che
vedere con le civiltaÁ che vengono da lontano, che hanno radici e valori.
Ora questa Sinistra si trova spiazzata e non riesce piuÁ a trovare un punto
di riferimento credibile.

Ebbene, di fronte a tutto cioÁ, questa Destra, che ha manifestato nel
tempo tante e tante ragioni per dissociarsi da una visione consumistica
della vita, ritiene che non sia il momento di fare queste sottili distinzioni,
ma che questo sia il momento di stare da una parte, quella nostra; noi non
stiamo soltanto accanto al popolo americano: stiamo accanto ad una scelta
politica strategica, ad un sistema politico nel quale ci riconosciamo, ad un
sistema politico e ad un modo di vedere la politica che intendiamo correg-
gere e migliorare. Siamo dentro ad un sistema politico che vogliamo con-
tribuire, con la nostra azione politica, a migliorare sempre di piuÁ. (Ri-

chiami del Presidente). Per queste ragioni manifestiamo la nostra solida-
rietaÁ al Governo e al Presidente del Consiglio. (Applausi dai Gruppi

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

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Angius. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, come rispondere ad un attacco
contro l'umanitaÁ? Questo noi pensiamo debba essere il nostro compito
oggi. Questo eÁ il terrorismo che abbiamo visto: un pugno di assassini
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che ha portato morte e devastazione negli Stati Uniti d'America e che ha
portato paura e terrore nel mondo. In qualunque modo si autodefinisca, eÁ
un terrorismo assassino, che ha colpito cittadini di un grande Paese, di una
grande democrazia.

Non eÁ una guerra; della guerra sono gli effetti, i morti, il terrore. EÁ

un terrorismo nuovo di violenza inaudita. Non si possono avere, e non li
abbiamo, tentennamenti: il terrorismo e le sue centrali vanno individuati,
isolati, colpiti. EÁ un nostro dovere. Nessun Paese al mondo puoÁ vivere
sotto il ricatto e la minaccia dei terroristi: eÁ un dovere morale, eÁ una scelta
politica, eÁ un impegno civile.

Vicinanza e amicizia verso gli Stati Uniti d'America, verso il suo
Governo, verso il suo Presidente. Hanno colpito qualcosa che era ed eÁ no-
stro, ma non solo nostro: la libertaÁ e la democrazia sono un patrimonio
dell'umanitaÁ.

Sono le conquiste, i traguardi a cui, attraverso lotte infinite, guerre,
sangue, lacrime e passione, eÁ giunta l'umanitaÁ, combattendo le dittature,
anche quelle generate nell'Occidente: il nazismo, il fascismo, le dittature
totalitarie dell'Est.

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Il comunismo!

ANGIUS (DS-U). Noi, l'Occidente, la nostra cultura, la nostra civiltaÁ,
non siamo tutto. Abbiamo generato benessere, libertaÁ e democrazia, ma
anche mostruositaÁ che hanno devastato e ancora oggi stanno devastando
il mondo.

Vorrei che alcuni colleghi leggessero con serenitaÁ, magari stasera o
domani sera, lontano dalla polemica di questa giornata, le parole di Gio-
vanni Paolo II. (Commenti dai Gruppi FI e AN). Lo scontro non eÁ tra
l'Occidente e l'Islam: lo scontro eÁ tra le ragioni dell'umanitaÁ, da una
parte, e la barbarie di chi disprezza il valore della vita, dall'altra. Mai
in nessun luogo del mondo il terrorismo puoÁ avere giustificazione; eÁ la
piuÁ grande sfida, quella che abbiamo davanti, il piuÁ devastante pericolo
di fronte al quale si trova l'umanitaÁ dopo la fine della seconda guerra
mondiale: l'umanitaÁ, cioeÁ l'Occidente, ma anche l'Oriente.

Lo scontro non eÁ, quindi, tra Occidente e Islam. Noi vinceremo que-
sta sfida se non identificheremo noi stessi con il mondo; vinceremo questa
sfida se colpiremo i colpevoli, ma anche se sapremo agire con la ragione e
con il cuore per togliere quel consenso che puoÁ crescere pericolosamente
tra i disperati della Terra. L'Oriente, quello lontano e quello medio, non eÁ
l'impero del male. I terroristi hanno un obiettivo politico, usano Dio, il
Dio dell'Islam, per unire al loro delirio i poveri del mondo, in una lotta
assassina contro i ricchi del mondo. Questo eÁ il loro disegno, il loro obiet-
tivo; eÁ diabolico e semplice nello stesso modo. Noi non dovremo fare
niente, signor Presidente del Consiglio, per favorirlo, proprio niente.

Nella stragrande maggioranza dei Paesi musulmani i nostri valori
sono condivisi e anche ricercati in un faticoso cammino che, in tanti Paesi
arabi o asiatici o africani, uomini e donne di credo religioso diverso per-
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corrono anche a costo della vita. Dovremo diffidare dell'uso di Dio in po-
litica. L'Islam per secoli ha convissuto con grandi altre religioni, in Medio
Oriente, in Spagna e persino nel nostro Paese, in Sicilia. In nome di nes-
sun Dio si puoÁ uccidere: neÂ il Dio dell'Islam, neÂ il Dio dei cristiani, neÂ il
Dio dell'ebraismo. Ma questo sappiamo che non avviene, percheÂ non eÁ la
religione che arma gli assassini: sono gli interessi e la politica, e cioÁ eÁ av-
venuto nei secoli, anche in questo secolo, e accade anche oggi nel cuore
dell'Europa.

Il carattere militante dell'Islam, le paure che noi abbiamo, e che
stiamo in alcuni casi accendendo in Italia, sono paure ancestrali, che
non possono trovare ammissione in una democrazia come la nostra, tolle-
rante e aperta. Sento parole in base alle quali si dovrebbero chiudere le
frontiere agli immigrati di religione islamica. Mi domando se nel nome
della nostra superiore civiltaÁ, signor Presidente del Consiglio, ha inten-
zione di mettere confessionali alle frontiere. (Commenti dai Gruppi FI,
CCD-CDU:BF e AN). La forza superiore di una democrazia sta nel far
convivere razze, etnie, lingue, culture, religioni, opinioni politiche diverse.
La civiltaÁ eÁ l'identitaÁ di un popolo. Certo che il liberalismo eÁ meglio del
comunismo, che la democrazia eÁ meglio della dittatura. (Applausi dai
Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN). Certo che la libertaÁ eÁ meglio dell'op-
pressione, certo che la tolleranza eÁ meglio dell'intolleranza, ma io vedo
molta intolleranza qui dentro.

Non state dando un buon esempio, cari colleghi. Sostenere che una
civiltaÁ eÁ superiore ad un'altra significa affermare che l'identitaÁ di un po-
polo eÁ superiore ad un'altra, cioeÁ che un popolo eÁ inferiore all'altro.

NANIA (AN). La civiltaÁ eÁ superiore alla non civiltaÁ!

ANGIUS (DS-U). Senatore Nania, lei ha detto delle cose aberranti
nel suo intervento, che testimoniano la distanza tra noi e voi nel modo
di concepire il mondo, la sua crescita e il suo sviluppo. (Applausi dal
Gruppo DS-U. Commenti dal Gruppo AN).

Abbiamo apprezzato la prudenza dell'Amministrazione americana e
del presidente Bush, abbiamo condiviso le scelte dell'Unione europea e
della NATO e l'impegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ab-
biamo anche condiviso, signor Presidente del Consiglio (lo abbiamo detto
e lo ripeto), gli atti e i passi del Governo italiano compiuti in queste set-
timane. L'ho detto e lo confermo. Ci auguriamo sentitamente e sincera-
mente, peroÁ, di non essere costretti a cambiare opinione.

Lei oggi non ci ha detto quasi nulla della politica estera italiana. Ci
ha esposto un'interessante, personale opinione della sua idea di civiltaÁ, ri-
spettabile, ma ± se mi permette ± da noi non condivisa. Le sue dichiara-
zioni, dice, sono state male interpretate ieri e avanti ieri. E' avvenuto cosõÁ
non per parte nostra, cosa che poteva anche avvenire, ma in tutto il
mondo, in Occidente e in Oriente. Quelle sue dichiarazioni hanno isolato
l'Italia, signor Presidente del Consiglio. (Commenti dai Gruppi FI e CCD-

CDU:BF). Cari colleghi, voi mugugnate, ma vi invito a leggere le agenzie
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di stampa anche solo di questo pomeriggio. Potrete constatare che si eÁ
aperto un caso internazionale, sul quale dovremo lavorare, percheÂ vorrei
che il mio Paese ± e anche il Governo del mio Paese ± desse un contributo
positivo, importante, significativo, affincheÂ il ruolo dell'Italia sia decisivo
per combattere il terrorismo internazionale, affincheÂ il mio Paese sia ri-
spettato nella funzione che gli spetta, come grande democrazia, nell'aiuto
anche ai popoli del Terzo e del Quarto mondo, mettendo in campo ± come
altri Paesi fanno ± una strategia politica, economica, culturale e ideale.

Signor Presidente, nella risoluzione del Consiglio di sicurezza del-
l'ONU non ci sono dubbi sul fatto che si debba combattere con ogni
mezzo il terrorismo. Basta leggerla, lo dico anche ad alcuni nostri critici
di sinistra. Ma oggi, signor Presidente, il segretario generale dell'ONU,
Kofi Annan, lancia un appello percheÂ in Afghanistan c'eÁ la crisi umanita-
ria piuÁ grave del mondo. Vorrei che andassimo in Afghanistan con i nostri
alleati per colpire ± se lõÁ ci sono ± i terroristi, ma vorrei anche che andas-
simo in Afghanistan ad aiutare le donne, i bambini, quel popolo che non eÁ
talebano e soffre di una miseria, di una condizione umana spaventosa.

Ad Einstein, quando andoÁ negli Stati Uniti durante il nazismo, come
eÁ noto, chiesero a quale razza appartenesse. Egli rispose con due sole pa-
role: «alla razza umana». C'eÁ un grande insegnamento in queste parole.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore Betta.

Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, desidero ringraziare il Presidente
del Consiglio e il suo Governo per avere continuamente e costantemente
informato il Parlamento delle evoluzioni di una vicenda, terribilmente
nota, che ha colpito tutti noi e che verosimilmente ha cambiato il mondo
della politica internazionale ed il comune sentire dello scenario internazio-
nale. Siamo stati continuamente informati e continueremo ad esserlo.
Credo che, ove necessario e ove i tempi lo consentiranno, sicuramente
il Governo avraÁ la sensibilitaÁ di informare il Parlamento allorquando verraÁ
richiesta dalla NATO una presenza militare in azioni di guerra. Ripeto,
compatibilmente con i tempi che la NATO ci daraÁ, sicuramente questo
verraÁ fatto, come ha giaÁ assicurato il Presidente del Consiglio.

Dobbiamo manifestare soddisfazione anche per il grande impegno di-
mostrato dai Ministri dell'interno e della difesa per la tutela del nostro
Paese, ipotetico bersaglio di azioni di questo terrorismo che ancora cono-
sciamo poco e che saraÁ difficile poter contrastare. Da parte del Ministro
dell'interno sono stati allertati tutti gli obiettivi sensibili e anche le Forze
armate, con grande sensibilitaÁ, stanno profondendo un notevole impegno a
tal fine.

Devo dire, signor Presidente, che su questa disgraziata vicenda era-
vamo partiti bene. Vi era la sensazione e il convincimento che su uno sce-
nario che metteva e mette in gioco non soltanto lo sviluppo e la crescita
economica del nostro Paese, ma anche quella del mondo intero, si potesse
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serenamente registrare una piena sintonia tra tutte le forze politiche del
Paese, percheÂ eÁ indubbio che, allorquando eÁ in pericolo la libertaÁ dell'in-
dividuo, eÁ dovere di ognuno di noi, vocato in politica, richiamarsi al senso
di unitaÁ, del confronto e della collaborazione. Ripeto, eravamo partiti
bene. Purtroppo, quello che eÁ successo in questi giorni e che continua a
governare lo scenario della comunicazione mediatica ci dispiace.

Noi non crediamo affatto che sia vero cioÁ che sostiene l'opposizione,
ossia che il Paese attualmente eÁ emarginato nello scenario internazionale.
Crediamo invece che nell'opposizione si registrino un atteggiamento, una
sensazione e un comportamento ormai tipico: l'intolleranza nei confronti
di chi ha vinto le elezioni e governa il Paese. (Applausi dai Gruppi FI,
AN, CCD-CDU:BF e LNP). Noi siamo per la tolleranza, per il rispetto
di quell'articolo 21 della Costituzione che riconosce il diritto di pensiero,
di parola e di manifestazione a ciascun cittadino. Mi dispiace che qualche
collega dell'opposizione, evocando quanto ieri ebbi modo di dire in un di-
battito all'onorevole D'Alema, abbia potuto pensare che questa maggio-
ranza intende rimuovere il diritto di parola a chicchessia. Tale diritto eÁ sa-
crosanto, ma secondo noi deve essere ben speso e coscientemente utiliz-
zato quando si rischia, con le proprie espressioni, di danneggiare il Paese.
Questo eÁ il nostro concetto, questo eÁ il principio che abbiamo voluto af-
fermare e quindi, con buona pace dell'opposizione e dell'onorevole D'A-
lema, non vi eÁ alcun tentativo di mettere in discussione diritti fondamen-
tali riconosciuti dalla Costituzione, cui noi ci inchiniamo.

Signor Presidente, credo che ci attendano momenti difficili, nei quali
dovremo saper coniugare la solidarietaÁ e la presenza in una coalizione an-
titerrorismo nella quale il mondo intero ha saputo esprimersi nella sua in-
tegrale coesione. Lo stesso Arafat, dobbiamo riconoscerlo, con grande in-
telligenza e sapienza eÁ riuscito a porre una barriera, ad operare un distin-
guo tra questi atti di terrorismo, che nulla hanno a che fare con le riven-
dicazioni islamiche, e le proprie lotte, il proprio impegno. Ripeto, ci atten-
dono momenti difficili, ma siamo partiti bene. Con questo Governo ab-
biamo dimostrato di essere fedeli all'Alleanza atlantica, di essere fedeli
ai princõÁpi della NATO. Lo saremo anche nei fatti.

Ci auguriamo che questa opposizione, cosõÁ come ha fatto questa mag-
gioranza quando era opposizione, sappia fare la propria parte allorcheÂ in
Parlamento dovremo discutere di eventuali interventi che saremo chiamati
a ratificare, ad approvare o a condividere per la pace nel mondo. Noi, da
opposizione, ci siamo comportati in questo modo e abbiamo fatto sõÁ che la
dignitaÁ ed il prestigio del Paese non venissero meno a causa di una mag-
gioranza dell'epoca che si era frantumata sulle missioni di pace.

Questo ce lo auguriamo, ma non percheÂ saranno necessari e indispen-
sabili i voti dell'opposizione, poicheÂ le assicuriamo, signor Presidente del
Consiglio, che in questo Senato la fedeltaÁ ai valori della libertaÁ e della tu-
tela del benessere del nostro Paese e del mondo intero contro il terrorismo
eÁ invalicabile e unanimemente condivisa. C'eÁ una maggioranza ferma,
coesa e consapevole del ruolo che deve svolgere nella guida del Paese
in questi anni, ma eÁ chiaro che un voto delle opposizioni su tali temi aiu-
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teraÁ il Paese a presentarsi in uno scenario internazionale bellico ± e noi un
siffatto scenario non ce lo auguriamo ± sicuramente rafforzato e consape-
vole dei grandi valori posti a tutela dell'intera collettivitaÁ politica e non
soltanto di uno scenario di coalizione.

Occorre rafforzare, signor Presidente, l'attivitaÁ di confronto, di colla-
borazione e di rapporto nell'ambito del dialogo euro-mediterraneo. Il Me-
diterraneo non puoÁ essere un mare che divide due civiltaÁ e due culture. Il
Mediterraneo eÁ un mare che unisce, non divide. Su questo dobbiamo con-
frontarci e lavorare per avvicinare l'Oriente all'Europa. Non possiamo
concepire una politica internazionale e una politica europea in una logica
che divida i due mondi, ma dobbiamo inquadrarla in una logica che li
unisca.

Noi la pensiamo in modo pienamente sereno e saggio. Come ha detto
il Presidente del Consiglio, quando si parla di differenziazione o di privi-
legi delle culture occidentali non intendiamo affatto mortificare alcuna
cultura orientale, neÂ alcuna religione. L'Occidente costituisce di per seÂ
una grandissima aggregazione di valori all'interno della quale, al di laÁ
della sua geograficitaÁ, varie Carte costituzionali e varie istituzioni interna-
zionali sono riuscite a coniugare i princõÁpi della tolleranza, della solida-
rietaÁ e del rispetto delle diverse religioni, distinte ma non distanti.

Questa eÁ la sfida che ha vinto l'Occidente e che contro l'Occidente
viene posta dal terrorismo. Quindi, quando parliamo di valori dell'Occi-
dente, noi intendiamo privilegiare la libertaÁ, la centralitaÁ e la sacralitaÁ
della vita umana rispetto a differenti valori che invece la sottomettono
ad altri princõÁpi: limitazioni della vita e della mobilitaÁ umana, limitazioni
nei confronti nei diritti delle donne e della libertaÁ nella politica. Le guerre
di religione evocate nel passato appartengono ad un mondo che non con-
dividiamo e che contrastiamo. Ecco percheÂ in questo mondo, che ripeto
non condividiamo, ci troviamo pienamente d'accordo con quanto detto
dal Presidente del Consiglio.

Ed allora, invito l'opposizione a dare una mano al Paese, non alla
maggioranza. La maggioranza ha senso di responsabilitaÁ: appoggeraÁ il Go-
verno che guida il nostro Paese; lo hanno voluto gli italiani. Le dichiara-
zioni e gli atteggiamenti di questi ultimi giorni hanno accentuato alcune
affermazioni del Presidente del Consiglio, estrapolandole da un contesto
piuÁ ampio. Laddove egli aveva parlato di piano Marshall per la Palestina
e di piano di intervento delle forze cuscinetto ONU tra forze e forze, cer-
cando di far comprendere come il terrorismo possa determinare un'infe-
zione nel mondo mediorientale, lanciando quindi un allarme affincheÂ
esso possa essere realmente debellato percheÂ destinato a danneggiare la
credibilitaÁ e la storia di lotte del mondo mediorientale ± percheÂ ci sta a
cuore anche quel mondo ±; in un contesto di dichiarazione di apertura
ai valori del mondo islamico, ecco che eÁ stata utilizzata una frase per
far dire al Paese, per il tramite del Presidente del Consiglio, che noi siamo
per la cultura occidentale e condanniamo la cultura orientale. Non eÁ cosõÁ,
non lo eÁ mai stato e non lo saraÁ mai!
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Concludendo, signor Presidente del Consiglio, le confermo che la
maggioranza del Senato eÁ con questo Governo e che ha condiviso, condi-
vide e condivideraÁ appieno l'impegno dei suoi Ministri, i quali si stanno
egregiamente battendo percheÂ l'Italia faccia la sua parte nello scacchiere
internazionale nei confronti degli Stati Uniti, ai quali si sente profonda-
mente vicina, tenendo alto il prestigio, il valore e la dignitaÁ internazionale
del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ringrazio cordialmente il Presidente del Consiglio per la sua esposi-
zione e tutti i colleghi che sono intervenuti.La qualitaÁ elevata del dibattito
su un tema cosõÁ grave, preoccupante e anche angosciante per molti rende
certamente onore e omaggio al prestigio del nostro Senato. A tutti i col-
leghi e a lei, signor Presidente del Consiglio, rinnovo il mio ringrazia-
mento.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Richiamo al Regolamento

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, pongo una questione di
natura regolamentare, prima che da parte della Presidenza si dia lettura
di quanto deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Come ciascun collega potraÁ rilevare, il calendario dei lavori di questa
settimana iniziava con la seduta antimeridiana delle ore 10,30 di martedõÁ
25 settembre, con la prevista conclusione nella seduta antimeridiana di ve-
nerdõÁ 28 settembre. Se poi si legge quanto riportato dopo la parentesi
graffa, possiamo dire che nella seduta antimeridiana abbiamo esaurito i la-
vori previsti per la corrente settimana, includendo l'intervento da parte del
Governo sugli sviluppi della situazione internazionale.

Io vorrei ricordare a me stesso che quella pomeridiana eÁ stata prevista
come seduta ordinaria, senza votazione: indipendentemente dal contenuto
delle comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio, il Senato non
avrebbe proceduto a nessuna votazione. Ci troviamo, quindi, di fronte
ad una seduta in cui non eÁ prevista nessuna votazione. Il calendario, se
approvato all'unanimitaÁ dalla Conferenza dei Capigruppo, non merita nes-
suna valutazione da parte dell'Assemblea se non in termini di apprendi-
mento; se invece eÁ approvato a maggioranza, in Aula eÁ possibile chiedere
una votazione.
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A me non sfugge che all'articolo 8 del Regolamento sono precisate le
attribuzioni del Presidente del Senato; peroÁ, l'articolo 8 non fa menzione
del potere di convocazione salvo che, facendo riferimento all'articolo 62
della Costituzione, non si legga che il Senato eÁ convocato in via straordi-
naria o dal Presidente o su richiesta del Presidente della Repubblica o su
richiesta di un terzo dei componenti del Senato. Noi, peroÁ, non versiamo
in un'ipotesi di seduta straordinaria, bensõÁ nell'ipotesi prevista dagli arti-
coli 52 e 53 del nostro Regolamento. La convocazione del Senato eÁ fatta
dal Presidente ma il Presidente, convocando il Senato, ha l'obbligo di in-
dicare il calendario dei lavori, che viene sempre predisposto ed approvato
dalla Conferenza dei Capigruppo.

La comunicazione del calendario in questa seduta, nel corso della
quale nessuna votazione sarebbe stata ipotizzata neÂ sarebbe ipotizzabile,
eÁ uno strappo al nostro Regolamento. Del resto, il Regolamento eÁ cosõÁ fer-
reo e rispettoso da richiedere, quando si volessero discutere o votare argo-
menti che non siano all'ordine del giorno dell'Assemblea, la maggioranza
dei due terzi dei presenti, previo accertamento del numero legale.

Quale fretta costringe a fissare la discussione sulle rogatorie per mar-
tedõÁ? Oltretutto, in base ad una convenzione adottata dalla precedente
Conferenza dei Capigruppo, la settimana prossima, salvo le comunicazioni
da parte del Governo in ordine alla legge finanziaria, i parlamentari si sa-
rebbero dovuti dedicare all'illustrazione delle ragioni pro o contro il refe-
rendum costituzionale.

A me pare che ci troviamo di fronte ad una palese forzatura. Con i
voti si puoÁ approvare tutto, signor Presidente, ma non si puoÁ votare su
un argomento che al momento eÁ palesemente inammissibile. Questo argo-
mento non puoÁ essere inserito nel calendario dei lavori della prossima set-
timana, mancando le condizioni di praticabilitaÁ in Aula.

Vorrei chiedere ai colleghi uno sforzo di valutazione. Riteniamo tutti
insieme che l'argomento delle rogatorie internazionali rivesta un'urgenza,
diversa e piuÁ pressante di quella che mi eÁ capitato di discutere, in qualitaÁ
di Presidente del Senato, con numerosi Presidenti di Gruppi parlamentari?
Mi dispiace che il senatore La Loggia, cortesemente presente durante la
discussione sul terrorismo, abbia lasciato l'Aula percheÂ egli mi disse piuÁ
volte, secondo l'abile stop and go, che avremmo approvato un disegno
di legge di ratifica di un trattato internazionale, percheÂ alla Camera erano
intervenute intese fra i Gruppi di maggioranza e quelli di opposizione; ma
nella penultima seduta utile del Senato della Repubblica della precedente
legislatura, il senatore La Loggia mi comunicoÁ che non vi erano le condi-
zioni per l'approvazione.

Signor Presidente, invoco innanzitutto i suoi poteri, percheÂ ritengo
che non possa essere ammesso alla discussione un argomento che non me-
rita e non puoÁ essere votato. Si puoÁ procedere la prossima settimana; non
mi si dica che non sussistono le condizioni, durante l'apertura della ses-
sione finanziaria, per approvare un provvedimento ritenuto urgente da al-
cuni ± cioeÁ dalla maggioranza ± e ritenuto da altri non altrettanto urgente
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a fronte delle modificazioni profonde intervenute presso l'altro ramo del
Parlamento.

Signor Presidente, che cosa poniamo in votazione? Una proposta che
non puoÁ essere avanzata all'Assemblea? Mi appello alla sua autorevolezza
e al suo senso delle istituzioni, affincheÂ chieda alla maggioranza di non
insistere su questo argomento. Troppo veloce e quindi troppo sospetto di-
venta l'inserimento all'ordine del giorno di una questione che puoÁ essere
trattata all'inizio della prossima settimana, quando l'Assemblea eÁ normal-
mente convocata secondo il calendario sul quale la Conferenza dei Capi-
gruppo ha espresso il proprio assenso. Diversamente non parteciperoÁ ± e
me ne scuso ± alla votazione di un argomento nei confronti del quale
vi eÁ una pregiudiziale di ammissibilitaÁ. Non possiamo discutere cioÁ che
giunge surrettiziamente in Aula, peraltro con l'assenza di molti colleghi
i quali sapevano che non si sarebbe votato. (Applausi dai Gruppi Mar-

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

PRESIDENTE. ProveroÁ a riassumere i termini della situazione in
punto di fatto.

In primo luogo, questa in corso non eÁ una nuova seduta ma eÁ la pro-
secuzione di quella iniziata questa mattina. Come risulta infatti dal reso-
conto, la seduta eÁ stata sospesa e non tolta. Conseguentemente, eÁ ancora
formalmente in corso la seduta che ha avuto inizio alle ore 9,30 di questa
mattina ed esistono le condizioni percheÂ si pervenga ad un voto.

In secondo luogo, si eÁ riunita oggi pomeriggio la Conferenza dei Ca-
pigruppo e, in quella sede, i Gruppi di opposizione hanno politicamente
eccepito circa l'opportunitaÁ di inserire all'ordine del giorno della prossima
settimana il disegno di legge concernente le rogatorie internazionali.
Avendo invece i Gruppi di maggioranza convenuto che si potesse inserire
in calendario tale provvedimento, ne eÁ conseguito che in Aula si sarebbe
proceduto ad un dibattito sul calendario dei lavori dell'Assemblea.

Non si eÁ posto peroÁ in quella sede e neppure successivamente il pro-
blema della non praticabilitaÁ di voti da parte dell'Assemblea nel corso
della prosecuzione pomeridiana della seduta ± ripeto ± iniziata alle ore
9,30. CioÁ eÁ tanto vero che ± se non ricordo male ± prima il collega Brutti
poi, se non sbaglio, il senatore Salvi o qualche altro collega, mentre il pre-
sidente Pera dava la parola al Presidente del Consiglio, hanno chiesto di
poter intervenire proprio per porre il problema del calendario.

Il presidente Pera, che presiedeva l'Assemblea in quel momento, ha
ritenuto che vi fossero le condizioni affincheÂ il Presidente del Consiglio
prendesse la parola. Ne eÁ conseguito che il dibattito sulle deliberazioni as-
sunte dalla Conferenza dei Capigruppo, in materia di calendario dei lavori
per il periodo dal 2 ottobre al 5 novembre, e comunque per la settimana
dal 2 al 4 ottobre, fosse rinviato a questa fase dei lavori dell'Assemblea.

Mi accingo quindi a dare notizia delle deliberazioni assunte dalla
Conferenza dei Capigruppo, dal momento che ± trattandosi della prosecu-
zione della seduta iniziata questa mattina e caratterizzata da una moltepli-
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citaÁ di votazioni ± esistono le condizioni per procedere anche alla vota-
zione del calendario.

Pertanto, con riferimento alle obiezioni poste dal presidente Mancino,
da questo momento in poi il compito di chi presiede eÁ un compito che il
Presidente pro tempore dell'Aula ritiene concluso.

Presidente Mancino, spero di aver ricostruito in maniera esatta i ter-
mini della questione e auspico che lei colga il senso di quanto ho testeÂ
illustrato.

Quindi, subito dopo aver dato nuovamente la parola al presidente
Mancino, mi accingerei a leggere il comunicato relativo alle deliberazioni
adottate dalla Conferenza dei Capigruppo.

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, la ringrazio per la comu-
nicazione che ha svolto e che abbiamo ascoltato tutti, io con particolare
con attenzione.

Il problema eÁ limitato all'esatta interpretazione, non burocratica, di
quanto eÁ scritto: «venerdõÁ 28 settembre, antimeridiana, ore 9,30».

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari eÁ stata convo-
cata percheÂ nessuno sapeva se era confermata la venuta in Aula del Pre-
sidente del Consiglio, ed eÁ stata convocata anche per precisare in che
modo si sarebbe svolto il dibattito; ma questo era un dibattito senza vota-
zione percheÂ fortunatamente all'ordine del giorno dal punto di vista for-
male essa non era prevista. Da come si eÁ svolto il dibattito, dato lo spirito
bipartisan invocato da tutti, a partire dall'autorevole Capo dello Stato, non
poteva comportare una diversa interpretazione.

Chiedo ai colleghi della maggioranza: vi pare sia opportuno, nel mo-
mento in cui stiamo discutendo del terrorismo internazionale, chiedere sur-
rettiziamente che martedõÁ si decida tale questione? Si puoÁ decidere anche
mercoledõÁ. Mi auguro, che si conceda un po' di dibattito libero al Paese
per discutere del referendum. Ci sono le norme regolamentari che consen-
tirebbero di discutere la questione anche la settimana successiva; fino a
quando la Commissione bilancio non avraÁ acquisito i pareri di tutte le
Commissioni di merito, si puoÁ portare in Aula un argomento come questo.

Svolgo un intervento ± se mi consente ± ancora nella veste di un par-
lamentare che si sforza di essere super partes. I colleghi sanno quante po-
che volte sono intervenuto, peroÁ questa mia eÁ una fedeltaÁ agli impegni
della Conferenza dei Capigruppo e alla forma. Quando viene forzata la
forma vuol dire che la sostanza diventa molto preoccupante. (Applausi

dai Gruppi Mar-DL-U DS-U e del senatore Betta).

PRESIDENTE. Presidente Mancino (Commenti dai Gruppi AN e FI),
lei ha richiamato alcune circostanze di fatto circa l'ora dell'intervento del
Presidente del Consiglio; si tratta di circostanze di fatto.

Il sottoscritto, in questo momento, non puoÁ che muoversi in una lo-
gica formale. Dal momento che formalmente questa seduta eÁ stata sospesa
e poi eÁ ripresa eÁ ancora la stessa seduta.
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D'altra parte, non sto negando affatto le prerogative della Conferenza
dei Capigruppo, anzi vorrei essere posto nelle condizioni di dare lettura
delle deliberazioni assunte dalla Conferenza stessa.

Tutto cioÁ che, poi, concerne il merito non puoÁ essere di competenza
di chi presiede l'Assemblea. Quindi, le osservazioni che il presidente
Mancino ha rivolto alla maggioranza riguardano valutazioni di opportunitaÁ
politica e non possono investire chi presiede l'Assemblea e che ora non
puoÁ non darvi lettura dei risultati della Conferenza del Capigruppo. Dopo-
dicheÂ, si puoÁ aprire un dibattito su queste determinazioni e l'Assemblea si
pronunceraÁ.

Sui lavori del Senato
Votazione di proposta di modifica del calendario

dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato a maggioranza il calendario
dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 ottobre al 5 novembre.

Nel corso della prossima settimana, la seduta di martedõÁ 2 ottobre e,
se necessario, quelle di mercoledõÁ 3, saranno riservate all'esposizione eco-
nomico-finanziaria del Ministro del tesoro, all'esame della ratifica sulle
rogatorie internazionali, giaÁ approvata dal Senato e modificata dalla Ca-
mera, noncheÂ all'esame del decreto-legge sulla violenza negli stadi.

Gli emendamenti alla ratifica sulle rogatorie dovranno essere presen-
tati entro le ore 11 di martedõÁ 2 ottobre. I tempi della discussione, per un
complesso di 4 ore, saranno ripartiti tra i Gruppi.

Nella mattinata di giovedõÁ 4 ottobre il Presidente renderaÁ all'Assem-
blea le proprie comunicazioni sul contenuto del disegno di legge finanzia-
ria, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. I documenti
di bilancio saranno quindi deferiti in data 6 ottobre.

Nella settimana dal 9 al 12 ottobre si riuniranno le Commissioni per-
manenti per l'esame di loro competenza dei documenti stessi, che dovraÁ
concludersi entro martedõÁ 16 ottobre.

La Commissione bilancio concluderaÁ i propri lavori sui documenti fi-
nanziari entro mercoledõÁ 31 ottobre. Gli emendamenti per l'Assemblea ai
documenti stessi dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdõÁ 2
novembre.

LunedõÁ 5 novembre inizieraÁ l'esame in Assemblea del disegno di
legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dello Stato.

Le successive scadenze in Aula per l'esame dei documenti di bilancio
saranno stabilite in una successiva Conferenza dei Capigruppo.

Nel calendario eÁ poi previsto l'esame dei decreti-legge in scadenza.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, voglio anzitutto ringra-
ziarla per la puntualitaÁ della ricostruzione dei fatti e in particolare dell'an-
damento della Conferenza dei Capigruppo.

Dico subito che ci opponiamo a questa proposta di calendario dei la-
vori e chiediamo il voto dell'Aula su questo punto. (BrusõÁo in Aula. Ri-
chiami del Presidente).

La prossima settimana precede la scadenza referendaria: noi chie-
diamo che si dia la possibilitaÁ, a quei colleghi del Senato che sono, tra
l'altro, promotori del referendum, di svolgere appieno tutta l'attivitaÁ che
serve a spiegare, a convincere, a discutere. Segnalo il fatto che, per l'o-
struzionismo della maggioranza, eÁ mancato il numero legale nella Com-
missione di vigilanza sulla RAI e questa Commissione non ha potuto adot-
tare un regolamento relativo alle presenze e ai dibattiti nelle televisioni sul
tema del referendum. Questo aggrava il fatto che si neghi il diritto di de-
stinare la prossima settimana a questo tema, aggrava la scelta di voler co-
munque far discutere l'Aula su un argomento che ci divide e che non ha
particolari ragioni di urgenza, come quello delle rogatorie.

Noi ci opponiamo, chiediamo il voto dell'Aula e, su questo voto, la
verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della proposta di mo-
difica del calendario dei lavori, avanzata dal senatore Massimo Brutti.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale). (Numerosi senatori dei Gruppi

DS-U e Mar-DL-U richiamano l'attenzione della Presidenza verso i ban-
chi della maggioranza, ove vi sono luci accese cui non corrispondono se-

natori).

Guardate, lõÁ ci sono delle luci accese alle quali non corrispondono dei
colleghi. (Il Presidente indica alcuni banchi del Gruppo FI).

Per favore, procediamo. (Reiterate proteste dai Gruppi DS-U e Mar-

DL-U). Calma, colleghi, calma. (Vive proteste della senatrice Toia). Le
tessere le stiamo togliendo. (Reiterate vive proteste della senatrice Toia.

Repliche dal Gruppo AN). Senatrice Toia, ho di lei un'immagine sempre
sorridente, sempre serena... (Commenti della senatrice Toia). Ora non la
sto sentendo, senatrice. Stiamo togliendo le tessere.

Il Senato non eÁ in numero legale.
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Sospendo, pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,30, eÁ ripresa alle ore 17,50).

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di modifica del
calendario dei lavori dell'Assemblea.

BRUTTI Massimo (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.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta.

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 martedõÁ 2 ottobre 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica martedõÁ
2 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Esposizione economico-finanziaria del Ministro dell'economia e delle
finanze.

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336,
recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive (610) (Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 17,53).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,10

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 111 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 112 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



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.

Approvato

(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
sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, di-
rettori 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, ancorcheÂ 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 seÂ 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
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mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai

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 disposi-

zioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

febbraio 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 disposi-
zioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispe-

cie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei pa-

rametri per i casi di valutazioni estimative;

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,

con la consapevolezza della falsitaÁ e l'intenzione di ingannare i destinatari

del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od oc-

culta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta

posta in essere deve essere rivolta a conseguire per seÂ o per altri un ingiu-
sto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in in-

ganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate a se-

conda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un

danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la pena dell'arre-

sto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno pa-

trimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni

quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

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, con la consapevolezza della fal-

sitaÁ e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano

il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica,

patrimoniale 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 seÂ 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

legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle societaÁ di
revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni;
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nell'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della re-
clusione fino ad un anno e la procedibilitaÁ a querela;

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 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 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 fino ad un
anno;

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 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
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 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-
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dere 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 giu-
dizio estingue il reato;

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 seÂ o ad altri un ingiusto pro-
fitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patri-
moniale alla societaÁ; estendere la punibilitaÁ al caso in cui il fatto sia com-
messo 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 preve-
dibili, 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 seÂ 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 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, 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-
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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, even-
tualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in viola-
zione 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, noncheÂ
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.

EMENDAMENTO 11.539 E SEGUENTI

11.539

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 13), sostituire le parole: «comporta-
mento infedele» con la seguente: «corruzione».

11.540

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 13), dopo le parole: «dazione o della
promessa» aggiungere le seguenti: «di danaro o altra».

11.541

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Id. em. 11.540

Al comma 1, lettera a), numero 13), dopo le parole: «dazione o della
promessa» aggiungere le seguenti: «di danaro o altra».
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11.542
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 13), dopo le parole: «se ne deriva»
aggiungere le seguenti: «pericolo di».

11.543
Cambursano

Id. em. 11.542

Al comma 1, lettera a), numero 13), dopo le parole: «se ne deriva»
aggiungere le seguenti: «pericolo di».

11.544
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 13), dopo la parola: «societaÁ» ag-

giungere le seguenti: «per i soci o per i creditori».

11.545
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 13), sostituire le parole da: «fino a
tre anni» fino alla fine del numero con le seguenti: «prevedere la pena
della reclusione da uno a cinque anni, estendere la punibilitaÁ a chi daÁ o
promette danaro od altra utilitaÁ».

11.546
Cambursano

Id. em. 11.545

Al comma 1, lettera a), numero 13), sostituire le parole da: «fino a
tre anni» fino alla fine del numero con le seguenti: «prevedere la pena
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della reclusione da uno a cinque anni, estendere la punibilitaÁ a chi daÁ o
promette danaro od altra utilitaÁ».

11.547

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 13), sopprimere le parole: «prevedere
la procedibilitaÁ a querela».

11.548

Cambursano

Id. em. 11.547

Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere le parole: «prevedere
la procedibilitaÁ a querela».

11.27

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 11.547

Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere, in fine, le parole:

«prevedere la procedibilitaÁ a querela».

11.549

D'Amico, Castellani, Cavallaro, Fabris

Id. em. 11.547

Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere, in fine, le parole:

«prevedere la procedibilitaÁ a querela».
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11.550

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), dopo il numero 13), inserire il seguente:

«13-bis. Costituzione di riserve occulte liquide, consistente nel fatto
degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali con
qualsiasi modalitaÁ, costituiscono riserve occulte rappresentate da disponi-
bilitaÁ di fondi liquidi o strumenti finanziari sottratti alla contabilitaÁ uffi-
ciale della societaÁ, ovvero iscrivono passivitaÁ il cui oggetto sia indicato
in modo scorretto allo scopo di occultare operazioni illecite; prevedere
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni».

11.551

Cambursano

Id. em. 11.550

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 13), inserire il seguente:

«13-bis. Costituzione di riserve occulte liquide, consistente nel fatto
degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali con
qualsiasi modalitaÁ, costituiscono riserve occulte rappresentate da disponi-
bilitaÁ di fondi liquidi o strumenti finanziari sottratti alla contabilitaÁ uffi-
ciale della societaÁ, ovvero iscrivono passivitaÁ il cui oggetto sia indicato
in modo scorretto allo scopo di occultare operazioni illecite; prevedere
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni».

11.552

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 14.
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11.553

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 14), sopprimere le parole: «allo
scopo di conseguire per seÂ o per altri, un ingiusto profitto;».

11.554

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 14), dopo le parole: «un ingiusto pro-
fitto», aggiungere le seguenti: «ovvero di causare alla societaÁ o ai soci un
ingiusto danno».

11.555

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 14), aggiungere, in fine, le parole:

«prevedere 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».

11.556

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 15).
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11.557
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 15), aggiungere, in fine, le parole:

«prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni se la omessa
convocazione concerne l'assemblea per l'approvazione del bilancio».

11.558
Cambursano

Id. em. 11.557

Al comma 1, lettera a), numero 15), aggiungere, in fine, le parole:
«prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni se la omessa
convocazione concerne l'assemblea per l'approvazione del bilancio».

11.559
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 16).

11.560
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 b).

11.561
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 c).
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11.562

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, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) prevedere per i delitti e le contravvenzioni di cui al pre-
sente articolo l'applicazione delle pene accessorie di cui rispettivamente
ai nn. 2) 4) e 5) del primo comma ed al n. 2) del secondo comma dell'ar-
ticolo 19 del codice penale, per la durata massima della pena principale,
salvi i limiti inderogabili di durata eventualmente previsti dal medesimo
codice penale;

c-ter) prevedere l'inapplicabilitaÁ alle sanzioni amministrative pecu-
niarie di cui al presente articolo delle disposizioni degli articoli 16 e 26
della legge 24 novembre 1981, n. 689».

11.563

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, sopprimere la lettera d).

11.564

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 «circostanze aggravanti» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «noncheÂ even-
tuali 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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11.565
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 d), aggiungere, in fine, le parole: «noncheÂ even-
tuali circostanze aggravanti».

11.28
Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «noncheÂ even-
tuali circostanze aggravanti».

11.566
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 d), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere una
circostanza aggravante per i reati di cui alle lettere a) e b), quando derivi
all'impresa un danno di gravitaÁ rilevante».

11.567
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 e).

11.568
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 e), sopprimere le parole: «continuativo e».
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11.569

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, sopprimere la lettera f).

11.570

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 f), aggiungere, in fine, le parole: «specificare
che la misura si applica anche qualora i beni appartengono alla societaÁ,
ente o soggetto nell'interesse del quale eÁ stato commesso».

11.571

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 g).

11.572

Cambursano

Id. em. 11.571

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.573

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 g), sostituire le parole da: «prevedendo che»
fino a: «dissesto della societaÁ», con le seguenti: «che siano serviti a co-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 126 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



prire fatti che abbiano cagionato o concorso a cagionare il danno della so-
cietaÁ».

11.574
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 g), sostituire la parola: «dissesto», con la se-
guente: «danno».

11.575
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 h).

11.576
Cambursano

Id. em. 11.575

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.29
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere
a) e b), sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori
nell'interesse della societaÁ, si applichi alla medesima un sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, su-
scettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni econo-
miche della societaÁ conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis,
secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi
anche 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
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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».

11.577

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Id. em. 11.29

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

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.

11.578
Cambursano

Id. em. 11.29

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

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-
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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.

11.579
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 h), sopprimere le parole da: «qualora il fatto»
fino a: «alla loro carica».

11.580
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, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere per i reati indicati nelle lettere a) e b) la pena
accessoria dell'interdizione da uffici direttivi societari da un mese a tre
anni».

11.581
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, sopprimere la lettera i).

11.582
Cambursano

Id. em. 11.581

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
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11.583

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 i), sopprimere le parole: «prevedere norme tran-
sitorie per i procedimenti penali pendenti».

11.584

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, sopprimere la lettera l).

11.585

Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Alla rubrica, premettere le parole: «PrincõÁpi generali in materia di».

11.586

D'Amico, Castellani, Cavallaro, Fabris

Id. em. 11.585

Nella rubrica, prima della parola: «Disciplina» inserire le parole:

«PrincõÁpi generali in materia di».
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ORDINI DEL GIORNO

G170

Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 608, considerato che l'ar-
ticolo 11 contiene aspetti di riforma della disciplina dei reati societari, la-
sciando inalterata la disciplina della responsabilitaÁ civile dei componenti
degli organi di amministrazione e controllo, in attesa di una piuÁ ampia ri-
forma della disciplina delle professioni,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie affincheÂ sia previsto che i
componenti degli organi di controllo siano tenuti alla stipula dell'assicura-
zione obbligatoria per la responsabilitaÁ civile ed ad attuare regimi di re-
sponsabilitaÁ, che limitino l'eventuale risarcimento del danno ad un multi-
plo dei compensi percepiti».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

G300

Giuliano

Ritirato

Il Senato,

considerato che il disegno di legge delega contiene all'articolo 11
aspetti di riforma della disciplina dei reati societari, lasciando inalterata la
disciplina della responsabilitaÁ civile dei componenti degli organi di ammi-
nistrazione e controllo, in attesa di una piuÁ ampia riforma della disciplina
delle professioni,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie affincheÂ nella norma delegata:

sia previsto che i componenti degli organi di controllo siano te-
nuti alla stipula di una assicurazione per la responsabilitaÁ civile;

ad attuare regimi di responsabilitaÁ che limitino l'eventuale risarci-
mento del danno a un multiplo dei compensi percepiti;

sia previsto altresõÁ che tale limite si applichi anche ai giudizi pen-
denti.
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ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Nuove norme di procedura)

1. Il Governo eÁ inoltre delegato ad emanare norme che, senza modi-
fiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assi-
curare una piuÁ rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle se-
guenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferi-
mento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalitaÁ e nelle materie di cui al comma
1, il Governo eÁ delegato a dettare regole processuali, che in particolare
possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini
processuali;

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al
comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali
di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coin-
volti;

c) la mera facoltativitaÁ della successiva instaurazione della causa di
merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un pro-
cedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie
di cui al comma 1, con la conseguente definitivitaÁ degli effetti prodotti da
detti provvedimenti, ancorcheÂ gli stessi non acquistino efficacia di giudi-
cato in altri eventuali giudizi promossi per finalitaÁ diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare
celeritaÁ ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca
alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia
di giudicato;

e) la possibilitaÁ per il giudice di operare un tentativo preliminare di
conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, asse-
gnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione
di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione,
tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto
dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
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f) uno o piuÁ procedimenti camerali, anche mediante la modifica de-
gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione
delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapiditaÁ di
tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princõÁpi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei
diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribu-
nali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.

3. Il Governo puoÁ altresõÁ prevedere la possibilitaÁ che gli statuti delle
societaÁ commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga
agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra
le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia
concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la
clausola compromissoria dovraÁ riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, re-
stando escluso il giudizio di equitaÁ, ed il lodo saraÁ impugnabile anche per
violazione di legge.

4. Il Governo eÁ delegato a prevedere forme di conciliazione delle
controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti
da enti privati, che diano garanzie di serietaÁ ed efficienza e che siano
iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

EMENDAMENTI

12.13

D'Amico, Castellani, Cavallaro, Fabris

Le parole da: «Sostituire» a «criteri direttivi» respinte; seconda parte
preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Nuove norme sulla giurisdizione) ± 1. Il governo eÁ inoltre
delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una piuÁ rapida ed
efficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), se-
condo i seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) istituire, da parte del Ministero della giustizia, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, presso i tribunali gravati da
un contenzioso particolarmente oneroso rilevato sulla base di rilevamenti
statistici, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che ri-
chiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanzia-
rio, prevedendo altresõÁ che, nelle medesime materie, le competenze riser-
vate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente
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della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato neÂ incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializ-
zate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdi-
zione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le
controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti
parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifi-
cazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modifica-
zioni;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni di-
stintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministra-
zione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le
relative controversie, noncheÂ tutti i procedimenti connessi e consequen-
ziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del de-
creto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribu-
nale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e con-
corsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle
competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione
sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui
alla lettera b) numeri 1), 2) e 3), noncheÂ nella materia fallimentare e con-
corsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato neÂ in-
crementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una
competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo
che in una o piuÁ delle materie attribuite alla competenza delle predette se-
zioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente
presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in
via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere a) e c), tali da assicurare
una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla com-
petenza delle sezioni; prevedere altresõÁ adeguati criteri di rotazione, evi-
tando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite;
prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale
dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalitaÁ di cui al comma 1, il Governo eÁ
delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 134 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare pre-
vedendo:

a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini
processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialitaÁ,
improntato a particolare celeritaÁ ed ispirato al modello del procedimento
cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessa-
zione degli effetti di atti negoziali giaÁ compiuti, nel rispetto del principio
del contraddittorio e con possibilitaÁ di reclamo immediato ad un organo
collegiale;

c) la mera facoltativitaÁ della successiva instaurazione della causa di
merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del
giudizio di cui alla lettera a), con la conseguente definitivitaÁ degli effetti
prodotti da detti provvedimenti, ancorcheÂ gli stessi non acquistino effica-
cia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalitaÁ diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare
celeritaÁ ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca
alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia
di giudicato;

e) la possibilitaÁ per il giudice di operare un tentativo preliminare di
conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, asse-
gnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione
di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione,
tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini
della decisione sulle spese di lite;

f) uno o piuÁ procedimenti camerali, anche mediante la modifica de-
gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione
delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapiditaÁ di
tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princõÁpi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei
diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indica-
zioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi
dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo puoÁ altresõÁ prevedere la possibilitaÁ che gli statuti delle
societaÁ commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga
agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra
le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle
sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni
che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromisso-
ria dovraÁ riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giu-
dizio di equitaÁ ed il lodo saraÁ impugnabile innanzi alla sezione specializ-
zata, anche per violazione di legge.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avraÁ
cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a)
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e c) siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca
l'efficiente avvio.

12.10
Cambursano

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Nuove norme sulla giurisdizione) ± 1. Il Governo eÁ inol-
tre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una piuÁ rapida
ed efficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla lettera b),
secondo i seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle cittaÁ capoluogo di provincia se-
zioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un
elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, preve-
dendo altresõÁ che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle
vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione
specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato neÂ incre-
menti di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializ-
zate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdi-
zione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le
controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti
parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifi-
cazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modifica-
zioni;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni di-
stintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministra-
zione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le
relative controversie, noncheÂ tutti i procedimenti connessi e consequen-
ziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del de-
creto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribu-
nale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e con-
corsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle
competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione
sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui
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alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), noncheÂ nella materia fallimentare e con-
corsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato neÂ in-
crementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una
competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo
che in una o piuÁ delle materie attribuite alla competenza delle predette se-
zioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente
presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in
via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere a) e c), tali da assicurare
una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla com-
petenza delle sezioni; prevedere altresõÁ adeguati criteri di rotazione, evi-
tando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite;
prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale
dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalitaÁ di cui al comma 1, il Governo eÁ
delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei
procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare pre-
vedendo:

a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini
processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialitaÁ,
improntato a particolare celeritaÁ ed ispirato al modello del procedimento
cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessa-
zione degli effetti di atti negoziali giaÁ compiuti, nel rispetto del principio
del contraddittorio e con possibilitaÁ di reclamo immediato ad un organo
collegiale;

c) la mera facoltativitaÁ della successiva instaurazione della causa di
merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del
giudizio di cui alla lettera a), con la conseguente definitivitaÁ degli effetti
prodotti da detti provvedimenti, ancorcheÂ gli stessi non acquistino effica-
cia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalitaÁ diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare
celeritaÁ ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca
alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia
di giudicato;

e) la possibilitaÁ per il giudice di operare un tentativo preliminare di
conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, asse-
gnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione
di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione,
tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini
della decisione sulle spese di lite;

f) uno o piuÁ procedimenti camerali, anche mediante la modifica de-
gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione
delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapiditaÁ di
tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princõÁpi del giusto processo;
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g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei
diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indica-
zioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi
dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo puoÁ altresõÁ prevedere la possibilitaÁ che gli statuti delle
societaÁ commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga
agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra
le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle
sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni
che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromisso-
ria dovraÁ riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giu-
dizio di equitaÁ ed il lodo saraÁ impugnabile innanzi alla sezione specializ-
zata, anche per violazione di legge.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avraÁ
cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a)

e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca
l'efficiente avvio.

12.12
Calvi, Dalla Chiesa, Zancan, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12-bis. - (Nuove norme sulla giurisdizione) ± 1. Il Governo eÁ
inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una piuÁ ra-
pida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla let-
tera b), secondo i seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle cittaÁ capoluogo di provincia se-
zioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un
elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, preve-
dendo altresõÁ che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle
vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione
specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato neÂ incre-
menti di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializ-
zate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdi-
zione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le
controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti
parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
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di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 587 e successive modi-

ficazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di

cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modifi-

cazioni;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni di-

stintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministra-

zione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le

relative controversie, noncheÂ tutti i procedimenti connessi e consequen-

ziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del de-

creto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribu-

nale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e con-

corsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle

competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione

sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui

alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), noncheÂ nella materia fallimentare e con-

corsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato neÂ in-

crementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una

competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo

che in una o piuÁ delle materie attribuite alla competenza delle predette se-

zioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente

presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in

via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere a) e c), tali da assicurare

una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla com-

petenza delle sezioni; prevedere altresõÁ adeguati criteri di rotazione, evi-

tando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite;

prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale

dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalitaÁ di cui al comma 1, il Governo eÁ

delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei

procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare pre-

vedendo:

a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini

processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialitaÁ,

improntato a particolare celeritaÁ ed ispirato al modello del procedimento

cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessa-
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zione degli effetti di atti negoziali giaÁ compiuti, nel rispetto del principio

del contraddittorio e con possibilitaÁ di reclamo immediato ad un organo

collegiale;

c) la mera facoltativitaÁ della successiva instaurazione della causa di

merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del

giudizio di cui alla lettera a), con la conseguente definitivitaÁ degli effetti

prodotti da detti provvedimenti, ancorcheÂ gli stessi non acquistino effica-

cia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalitaÁ diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare

celeritaÁ ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca

alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia

di giudicato;

e) la possibilitaÁ per il giudice di operare un tentativo preliminare di

conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, asse-

gnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione

di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione,

tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini

della decisione sulle spese di lite;

f) uno o piuÁ procedimenti camerali, anche mediante la modifica de-

gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione

delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapiditaÁ di

tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princõÁpi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei

diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indica-

zioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi

dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo puoÁ altresõÁ prevedere la possibilitaÁ che gli statuti delle

societaÁ commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga

agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra

le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza a delle

sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che

non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria

dovraÁ riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio

di equitaÁ ed il lodo saraÁ impugnabile innanzi alla sezione specializzata, an-

che per violazione di legge.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avraÁ

cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a)

e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca

l'efficiente avvio.
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12.11

D'Amico, Giaretta, Manzione, Cambursano, Cavallaro, Dalla Chiesa,
Magistrelli, Scalera

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Nuove norme sulla giurisdizione). ± 1. Il Governo eÁ de-
legato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una piuÁ rapida ed ef-
ficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), se-
condo i seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle cittaÁ sedi di corte di appello,
noncheÂ presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi
ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di compe-
tenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera
b) e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella
trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di cono-
scenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresõÁ che, nelle
medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presi-
dente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato neÂ incrementi di dotazioni or-
ganiche:

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializ-
zate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdi-
zione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le
controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti
parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo
unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni di-
stintivi dell'impresa:

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministra-
zione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le
relative controversie, noncheÂ tutti i procedimenti connessi e consequen-
ziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del de-
creto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribu-
nale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e con-
corsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle
competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione
sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui
alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), noncheÂ nella materia fallimentare e con-
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corsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato neÂ in-
crementi di dotazioni organiche:

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una
competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario,
prevedendo che in una o piuÁ delle materie attribuite alla competenza delle
predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche
eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in
via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere a) e c), tali da assicurare
una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla com-
petenza delle sezioni; prevedere altresõÁ adeguati criteri di rotazione, evi-
tando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite;
prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale
dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali

2. Per la realizzazione delle finalitaÁ di cui al comma 1, il Governo eÁ
delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei
procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare pre-
vedendo:

a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini
processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialitaÁ,
improntato a particolare celeritaÁ ed ispirato al modello del procedimento
cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessa-
zione degli effetti di atti negoziali giaÁ compiuti, nel rispetto del principio
del contraddittorio e con possibilitaÁ di reclamo immediato ad un organo
collegiale;

c) la mera facoltativitaÁ della successiva instaurazione della causa di
merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del
giudizio di cui alla lettera a), con la conseguente definitivitaÁ degli effetti
prodotti da detti provvedimenti, ancorcheÂ gli stessi non acquistino effica-
cia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalitaÁ diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare
celeritaÁ ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca
alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia
di giudicato;

e) alla possibilitaÁ per il giudice di operare un tentativo preliminare
di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, asse-
gnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione
di atti negoziali su cui verte la causa ed, in caso di mancata conciliazione,
tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini
della decisione sulle spese di lite;

f) uno o piuÁ procedimenti camerali, anche mediante la modifica de-
gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione
delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapiditaÁ di
tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princõÁpi del giusto processo;
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g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei

diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indica-

zioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi

dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo puoÁ altresõÁ prevedere la possibilitaÁ che gli statuti delle

societaÁ commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga

agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra

le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle

sezioni specializzate Nel caso che la controversia concerna questioni

che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromisso-

ria dovraÁ riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giu-

dizio di equitaÁ ed il lodo saraÁ impugnabile innanzi alla sezione specializ-

zata, anche per violazione di legge.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avraÁ

cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a)

e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca

l'efficiente avvio.

12.14

Calvi, Turci, Martone, Zancan, Castellani, Dalla Chiesa, Muzio,

Ayala, Maritati, Bonavita, Fassone

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo eÁ altresõÁ delegato ad istituire, presso i tribunali

delle cittaÁ sedi di corte di appello, noncheÂ presso altri tribunali individuati

con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della

estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in es-

sere nelle materie di cui al comma 1 e del numero delle imprese iscritte

presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del cir-

condario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che ri-

chiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico finanzia-

rio, prevedendo altresõÁ che, nelle medesime materie, le competenze riser-

vate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente

della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello

Stato neÂ incrementi di dotazioni organiche».
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12.15
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 2, sopprimere la lettera b).

12.16
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 2, sopprimere la lettera d).

12.17
Zancan, Calvi, Dalla Chiesa, Martone, Turci, Castellani, Ayala,
Cavallaro, Fassone, Maritati, Magistrelli, Brutti Massimo, Muzio,
Labellarte, Brunale, Bonavita, Bonfietti, Righetti, D'Amico

Respinto

Sopprimere il comma 4.

12.18
Thaler Ausserhofer, Kofler, Ruvolo, Salzano, Betta, Michelini,
Peterlini, Rollandin

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «enti privati» inserire le seguenti:
«composti per la maggioranza da professionisti nella cui tariffa professio-
nale sia previsto l'esercizio della consulenza societaria».

12.19
Calvi, Turci, Martone, Zancan, Castellani, Dalla Chiesa, Muzio,
Labellarte, D'Amico, Ayala, Maritati

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «enti privati» inserire le seguenti: «e
dagli ordini professionali, le cui tariffe prevedono l'esercizio della consu-
lenza societaria».
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ORDINE DEL GIORNO

G180 (testo 3)
Thaler Ausserhofer, Kofler, Ruvolo, Salzano, Betta, Michelini,
Peterlini, Rollandin
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 608,

considerato che l'articolo 12, comma 4, prevede che siano previste
forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche
dinanzi ad organismi istituiti da enti privati;

ritenuto che debba essere garantita professionalitaÁ e indipendenza
agli enti;

ritenuto altresõÁ che la massima garanzia debba essere data anche
alle parti, agli enti pubblici e ai terzi,

impegna il governo:

a prevedere nei decreti delegati che tali organismi di conciliazione
siano composti, ai fini del giusto requisito di garanzia e serietaÁ, con la pre-
senza di professionisti nella cui tariffa professionale sia previsto l'eserci-
zio della consulenza stragiudiziale, civile ed equiparata.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata che sostituisce la parola «so-

cietaria».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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InsindacabilitaÁ, presentazione di relazioni su richieste di deliberazioni
provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari, in
data 27 settembre 2001, il senatore Consolo, ha presentato la relazione
sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilitaÁ ai sensi del-
l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedi-
mento penale nei confronti del dottor Giuseppe Fronzuti, senatore all'e-
poca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, commi primo e terzo,
del codice penale (diffamazione) (Doc. IV-ter, n. 1).

Disegni di Legge, trasmissione dalla Camera dei Deputati

Sen. PIANETTA Enrico, IANNUZZI Raffaele, CASTAGNETTI Gu-
glielmo, GUZZANTI Paolo, FRAU Aventino, DELL'UTRI Marcello

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20
aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre
1998, noncheÂ conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di pro-
cedura penale (371-B)

(presentato in data 28/09/01)

S.371 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.376); C.1507 ap-

provato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Economia e finanze

Ministro AttivitaÁ produttive

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione il legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante
disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adotatte nei con-
fronti della fazione afghana dei Talibani (695)

(presentato in data 28/09/01)

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Economia e finanze

Ministro Infrastrutture

Ministro AttivitaÁ produttive

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante
disposizioni urgenti per il trasporto aereo (696)

(presentato in data 28/09/01)
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Sen. RIPAMONTI Natale

Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di
nomina del difensore civico (693)

(presentato in data 27/09/01)

Sen. MALENTACCHI Giorgio, MALABARBA Luigi, SODANO Calo-
gero, TOGNI Livio

Valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Aquileia (694)

(presentato in data 28/09/01)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. Cost.

Sen. LAURO Salvatore

Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 7ë
Pubb. Istruz., 8ë Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 10ë Industria, 11ë Lavoro,
12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. Cost.

Sen. LAURO Salvatore

Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e introduzione dello Statuto
speciale per la Campania (271)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 4ë Difesa, 5ë Bilancio, 6ë Fi-
nanze, 7ë Pubb. Istruz., 8ë Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 10ë Industria, 11ë
Lavoro, 12ë Sanita', 13ë Ambiente, Giunta affari Comunita'Europee,

Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Regione Sardegna

Procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna me-
diante istituzione dell'Assemblea costituente sarda (619)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 28/09/01)

4ã Commissione permanente Difesa

Sen. DANIELI Paolo

Revisione della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio
sulla disciplina militare (432)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia

(assegnato in data 28/09/01)
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4ã Commissione permanente Difesa

Sen. CAMBER Giulio

Riconoscimento della qualifica di ex combattenti agli appartenenti alla
Guardia civica di Trieste (482)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze

(assegnato in data 28/09/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. PEDRIZZI Riccardo ed altri

Disposizioni volte ad agevolare la definizione di pendenze tributarie (459)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio

(assegnato in data 28/09/01)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. DANIELI Paolo

Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di accertamento
dei requisiti psico ± fisici per l'abilitazione alla guida di veicoli (434)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 12ë Sanita'

(assegnato in data 28/09/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. PIZZINATO Antonio

Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti e modifica dell'articolo
2120 del codice civile in materia di disciplina del trattamento di fine rap-
porto (18)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 10ë Industria, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 28/09/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. RONCONI Maurizio

Interpretazione autentica delle norme relative al trattamento di quiescenza
del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata
triennale (1ë gennaio 1981-31 dicembre 1995) (471)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 5ë Bilancio, 8ë Lavori pubb.

(assegnato in data 28/09/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. MANZIONE Roberto

Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990,n. 108, in materia di
licenziamenti individuali (514)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 2ë Giustizia

(assegnato in data 28/09/01)
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12ã Commissione permanente Sanita'

Sen. TOMASSINI Antonio

Nuove norme in favore di pazienti stomizzati ed incontinenti (119)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. Cost., 4ë Difesa, 5ë Bilancio, 7ë
Pubb. Istruz., 8ë Lavori pubb., 11ë Lavoro

(assegnato in data 28/09/01)

Commissioni 2ë e 3ë riunite

Sen. PIANETTA Enrico ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20
aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre
1998, noncheÂ conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di pro-
cedura penale (371-B)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 6ë Finanze

S.371 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.376); C.1507 ap-
provato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 28/09/01)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

Schifani ed altri. ± «Utilizzo delle disponibilitaÁ finanziarie residue in
vista della Conferenza O.N.U. sul crimine organizzato transnazionale ai
sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304» (545);

7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

Asciutti ed altri. ± «Misure contro la violenza nello sport e il doping.
Istituzione del Museo dello sport italiano» (681) e: Pagano ed altri. ± «Mi-
sure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello
sport italiano» (682), in un testo unificato mantenendo il seguente titolo:

«Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo
dello sport italiano»;

13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

Specchia. «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse» (69). Con
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l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di

legge: Turroni. ± «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse» (567) e
Giovanelli ed altri. ± «Istituzione di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse» (601).

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 26 settembre 2001, ha trasmesso copia del bollettino
2000 ± predisposto dalla Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 5
luglio 1982, n. 441 ±, concernente la situazione patrimoniale dei pubblici
amministratori.

Detta documentazione eÁ stata trasmessa al Servizio dello status, delle
prerogative parlamentari e delle competenze dei senatori.

Interpellanze

BOREA, DANZI, PONZO. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tu-

tela del territorio. ± Premesso che la gestione del Parco Nazionale del
Pollino versa da tempo in una situazione di stallo evidenziata da una ma-
nifesta incapacitaÁ di programmazione e di spesa e che eÁ necessario rivita-
lizzare l'Ente per il raggiungimento degli obiettivi cui eÁ preposto, si
chiede di sapere quale sia la valutazione complessiva del Ministro sulla
vicenda e quali provvedimenti intenda adottare per la soluzione di quanto
evidenziato.

(2-00045)

Interrogazioni

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. ± Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ± Premesso:

che il Governo tedesco, nell'agosto 2000, ha istituito la Fondazione
«Memoria, ResponsabilitaÁ e Futuro» allo scopo di indennizzare tutti co-
loro, viventi alla data del 15 febbraio 1999, che furono costretti al lavoro
forzato o sottoposti a condizioni di schiavituÁ o subirono delle gravi ingiu-
stizie ad opera del regime nazista;

che entro il mese di giugno 2001 il Governo tedesco avrebbe do-
vuto pronunciarsi sugli italiani costretti ai lavori forzati in Germania ed in
particolare stabilire se i nostri militari, fatti prigionieri e deportati dopo l'8
settembre del 1943, quando ancora non esisteva lo stato di guerra tra Italia
e Germania, siano da considerarsi prigionieri di guerra e quindi senza al-
cun diritto o lavoratori forzati a cui spetta un risarcimento;
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che nell'agosto 2001, allo scadere dei termini per la presentazione
della domanda, il Governo tedesco, con motivazioni molto discutibili sia
sul piano giuridico che su quello storico, ha valutato negativamente la ti-
tolaritaÁ dell'indennizzo da parte degli ex internati militari italiani e forse
anche per gli internati civili, escludendo cosõÁ di fatto dal riconoscimento la
quasi totalitaÁ degli italiani;

che in Italia, in base ai dati OIM, delegata dal Governo tedesco ad
accogliere le domande, circa 90 mila persone, alle quali vanno aggiunti
circa altri 5 mila connazionali residenti all'estero, hanno diritto all'inden-
nizzo;

che gli scriventi giaÁ nel giugno scorso hanno presentato apposita
interrogazione (3-00002) in merito, volta a sollecitare il Governo italiano
a porre in essere specifiche iniziative per evitare una decisione negativa da
parte del Governo tedesco nei confronti dei nostri compatrioti e quindi la
loro esclusione dal pur modesto riconoscimento previsto dal provvedi-
mento approvato dal Parlamento tedesco nell'agosto del 2000,

gli interroganti chiedono di sapere se, dopo la valutazione negativa
del Governo tedesco dovuta evidentemente a meri calcoli economici, e
che ha determinato negli ex internati e i loro famigliari un diffuso senti-
mento di frustrazione e di malcontento, il Governo italiano intenda inter-
venire in tempi rapidissimi, ufficialmente nelle sedi piuÁ idonee, percheÂ
siano soddisfatte le legittime istanze di coloro, vittime dell'inumano com-
portamento della Germania nazista, che ad oltre 56 anni di distanza dai
tragici eventi aspettano giustizia per la violenza subita, un pur minimo ri-
conoscimento morale e materiale e soprattutto il ripristino della «veritaÁ
storica».

(3-00128)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BALBONI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso
che:

l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in previsione dell'introdu-
zione dell'euro, tutti i valori bollati (francobolli, marche per atti giudiziari
e per cambiali, diritti di cancelleria, marche concessione governative, ecc.)
espressi in lire dovranno essere necessariamente smaltiti entro il
31.12.2001, non essendo prevista neÂ alcuna possibilitaÁ di rimborso neÂ la
sostituzione di titoli con altri di pari valore espresso in euro;

al piuÁ viene ipotizzata una eventuale proroga al 28.02.2002, insuf-
ficiente percheÂ gli operatori ed in particolare i tabaccai possano smaltire
tutte le scorte;

si prospetta pertanto il rischio di un ingiusto danno a carico della
categoria dei tabaccai,

si chiede di sapere quali iniziative intenda promuovere il Ministro in
indirizzo al fine di ovviare alla situazione esposta.

(4-00525)
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BRUNALE, CHIUSOLI. ± Ai Ministri delle politiche agricole e fore-

stali e dell'economia e delle finanze. ± Premesso che:

il Ministero delle politiche agricole ha depositato le risorse desti-
nate alle Regioni per il 6ë Piano Triennale al Fondo per il Federalismo
Amministrativo presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

tali risorse sono destinate, fin dall'origine, al sostegno di misure
finalizzate ad alcuni settori specifici quali ad esempio, la pesca;

non sono state rese note fino a questo momento le procedure bu-
rocratiche per attingere tali risorse e le relative modalitaÁ di spesa,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia la funzione del Fondo per il Federalismo Amministrativo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

quali procedure siano previste affincheÁ i destinatari delle misure fi-
nalizzate al sostegno di alcuni settori economici, e in particolare quello
della pesca, possano attivare le relative risorse e con quali modalitaÁ di
spesa.

(4-00526)

GUERZONI. ± Ai Ministri degli affari esteri e della salute. ± Pre-
messo che:

i cittadini italiani, dipendenti pubblici e professionisti e i loro fami-
gliari che si recano in Croazia non hanno diritto alla copertura delle spese
sanitarie (pronto soccorso, visite mediche, ricoveri e farmaceutica) poicheÂ
cioÁ non eÁ previsto dalla convenzione tuttora vigente, stipulata tra l'Italia e
la ex Jugoslavia ai tempi nei quali di essa faceva parte l'attuale Croazia;

una nuova convenzione in materia di copertura delle spese sanitarie
tra il nostro Paese e lo Stato croato, giaÁ definita, sarebbe da tempo in via
di adozione da ambo le parti;

tenuto conto del disagio che il perdurare di questa situazione arreca a
migliaia di cittadini italiani anche in dispregio del diritto costituzionale in
materia di tutela della salute, oltre che di quello di paritaÁ di trattamento e
di gratuitaÁ delle prestazioni sanitarie come previsto dall'ordinamento in
materia di Servizio sanitario nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo affincheÂ
gli uffici italiani e quelli croati accelerino al massimo l'adozione defini-
tiva della convenzione;

se nel frattempo non ritengano possibile stabilire, fino all'entrata in
vigore della convenzione, che le spese sanitarie sostenute da cittadini ita-
liani, dipendenti pubblici e professionisti, durante i loro soggiorni in Croa-
zia, siano rimborsate dal Servizio sanitario nazionale anche in considera-
zione del fatto che in ogni caso esse sono a carico della sanitaÁ pubblica
italiana.

(4-00527)
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VERALDI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la minacciata chiusura dell'Ufficio postale di Gabella, frazione
di Lamezia Terme, sta suscitando un'ondata di proteste da parte dei citta-
dini dell'area interessata;

che, invero, il paventato provvedimento colpirebbe soprattutto le
migliaia di pensionati e, fra costoro, quelli con handicap o con difficoltaÁ
di deambulazione, noncheÂ tutti coloro che riceverebbero grave disagio
nello spostamento verso gli sportelli postali del capoluogo;

che la chiusura di Gabella indurrebbe molti utenti ad optare per gli
sportelli bancari, siccheÂ le preventivate economie si risolverebbero, per
l'Ente Poste, in una consistente e definitiva diminuzione della clientela,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire presso l'Ente Poste al
fine di scongiurare un evento che arrecherebbe danni gravissimi alla vita
di relazione di una massa ingente di cittadini calabresi.

(4-00528)

PASINATO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

dal deposito della Ditta SVEG Beyfin di Bassano del Grappa, nella
giornata di lunedõÁ 17 settembre 2001, per un incidente eÁ fuoriuscita una
nube di gas dell'ordine dei 20.000 litri;

l'effetto sulla popolazione per tale incidente ha prodotto enorme
preoccupazione per la sicurezza civile trattandosi altresõÁ di zone densa-
mente abitate in rapporto alla consistenza della diffusione territoriale della
nube gassosa;

tale impianto di deposito e travaso GPL eÁ stato autorizzato per 4
serbatoi da 300 mc, per 3 serbatoi da 200 mc e per 24 mc di GPL in bom-
bole per un totale di mc 1824;

la concessione edilizia relativa all'impianto eÁ stata rilasciata l'8
settembre 1992 dopo che la Regione del Veneto ha espresso in data 11
giugno 1991 parere favorevole per l'aspetto urbanistico ed igienico sani-
tario e che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministero delle finanze ha concesso con decreto
n. 15424 del 25 giugno 1992 di installare l'impianto della capacitaÁ com-
plessiva di 1824 mc pari a 1.824.000 litri;

considerato che:

l'impianto citato in premessa eÁ inserito in un contesto territoriale
caratterizzato dalla presenza di civili abitazioni e numerose attivitaÁ produt-
tive e intersecato da importanti e molto frequentate arterie viarie e che,
nell'ipotesi di incidente, verrebbe interessata una vasta zona della pede-
montana veneta;

la presenza di cosõÁ consistente impianto e attivitaÁ genera di per seÂ
potenziale pericolo trattandosi di una sostanza aeriforme e diffondendosi si
abbassa alla quota del suolo, rendendo particolarmente possibile e abba-
stanza facile l'innesco di possibili combustioni,
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l'interrogante chiede di sapere:

se l'installazione sia avvenuta nel rispetto delle regole e di tutte le
prescrizioni che la normativa prevede per tali attivitaÁ e, nel caso in cui cioÁ
non sia avvenuto, a chi si debba attribuire la responsabilitaÁ;

se sia fattibile che un impianto di tali dimensioni sia localizzato
nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, senza garantire agli abitanti
soddisfacente sicurezza e vivibilitaÁ;

se sia oltremodo possibile che l'impianto sia stato attivato senza la
preventiva predisposizione di un adeguato piano di emergenza esterno e di
una capillare informazione e istruzione della popolazione;

se vi siano responsabilitaÁ omissive da parte delle autoritaÁ compe-
tenti o di soggetti amministrativamente coinvolti nei controlli per garantire
la sicurezza dell'impianto conformemente alle autorizzazioni in essere;

se non si ritenga che i motivi di interesse pubblico, legati alla si-
curezza civile, siano prevalenti oggi rispetto alla permanenza di quella
specifica attivitaÁ produttiva e se, quindi, si ritenga di far attivare presso
il Ministero competente le procedure per la revoca delle autorizzazioni al-
l'attivitaÁ di travaso del GPL lavorato nell'azienda citata.

(4-00529)

MEDURI. ± Ai Ministri dell'interno e per le pari opportunitaÁ . ± Pre-
messo che il questore di Catania ha chiesto a tre agenti di pubblica sicu-
rezza ± signore in maternitaÁ ± la restituzione degli appartamenti di servi-
zio, si chiede di sapere se il questore di Catania sia stato espressamente
autorizzato ad operare esentato dal rispetto delle norme che regolano,
nella nostra societaÁ, le pari opportunitaÁ.

(4-00530)

BRIGNONE. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso
che:

la legge n. 10 del 1991 e i successivi decreti del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993 e n. 551 del 1999 dettano norme precise
per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia;

tali norme, al fine di contenere i consumi negli impianti di riscal-
damento, evitare sprechi ed incidenti domestici e ridurre l'inquinamento
ambientale, impongono al proprietario o a colui che occupa un immobile
di effettuare la manutenzione periodica dell'impianto in conformitaÁ delle
norme UNI o CEI;

l'articolo 31 della citata legge prevede che nei comuni con popo-
lazione inferiore a 40.000 abitanti l'amministrazione provinciale debba ef-
fettuare questo tipo di controlli, con cadenza biennale e onere a carico de-
gli utenti;

constatato che in una percentuale consistente degli impianti esistenti
risultano necessari notevoli e costosi interventi di ristrutturazione per l'a-
deguamento alle norme vigenti;
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considerato che gli immobili sono soggetti a pesante tassazione e la
messa in sicurezza degli impianti termici comporta un ulteriore aggravio
di spesa per le famiglie italiane,

l'interrogante chiede di sapere se, limitatamente agli interventi rela-
tivi alla prima casa, il Ministro in indirizzo intenda prevedere, giaÁ nel-
l'ambito della manovra finanziaria per il 2002, la detraibilitaÁ degli oneri
sostenuti per la messa a norma degli impianti di riscaldamento dall'impo-
sta sulle persone fisiche.

(4-00531)

MUZIO. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso
che:

con l'entrata in vigore dell'orario estivo delle Ferrovie dello Stato
sono state soppresse a Verbania alcune fermate di treni «di qualitaÁ» con
partenza da Milano, sia Intercity che Cisalpino;

molti sono i cittadini verbanesi che quotidianamente utilizzano il
trasporto su rotaia verso Milano sia per raggiungere i luoghi di lavoro,
sia servizi di pubblica utilitaÁ, sia l'UniversitaÁ e tali decisioni producono
gravi conseguenze e penalizzazioni alle condizioni sia di vita che di la-
voro;

il Consiglio Comunale di Verbania ha giaÁ rappresentato la gravitaÁ
dei provvedimenti riguardo allo scalo ferroviario verbanese anche in con-
siderazione che Verbania eÁ capoluogo di provincia di nuova costituzione e
cioÁ determina anche disconoscimento delle caratteristiche socio-economi-
che che hanno portato a questa decisione istituzionale,

si chiede di sapere quali atti urgenti si intenda adottare per accogliere
le richieste dei cittadini interessati e affincheÂ venga considerata la solleci-
tazione del Consiglio Comunale di Verbania.

(4-00532)

STIFFONI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che:

nel Cadore alcuni piccoli uffici postali (Costalissoio-Casamazza-
gno) verranno chiusi dal 1ë novembre 2001, nonostante le proteste dei re-
sidenti;

anche per l'ufficio postale di Costalta si prevede una chiusura a
breve termine;

una vasta zona di territorio montano resterebbe sfornita di uffici
postali con i relativi servizi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di
valutare la possibilitaÁ di mantenere l'apertura di detti uffici postali, cia-
scuno per una o due giorni la settimana, in modo da garantire ai residenti
e, nei periodi estivi, anche ai turisti un servizio minimo.

(4-00533)
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MANZIONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della giustizia e dell'interno. ± Premesso che:

il recente arresto dei due prefetti di Roma e di Siracusa, Giuseppe
Romano e Francesco Alecci, ha destato molto scalpore nell'opinione pub-
blica, essendo stato considerato come un attacco alle «Istituzioni»;

in particolare, ci si eÁ chiesto se fossero realmente necessarie misure
cautelari cosõÁ gravi, rispetto a fatti per i quali l'inquinamento delle prove
appare difficile (la stessa Procura di Napoli ha fatto sapere di essere tran-
quilla percheÂ «per noi parlano le carte»), cosõÁ come non sono verosimili
ipotesi di fuga o di reiterazione (entrambi i prefetti hanno lasciato Napoli
da anni);

la vicenda assume toni ancor piuÁ inquietanti ove si consideri la
precisa dichiarazione del dottor Vittorio Russo, pubblico ministero presso
la Procura del Tribunale di Napoli, il quale ha testualmente affermato:
«Diedi io impulso alle operazioni di bonifica redigendo il 3 agosto del
1999 una nota al prefetto Romano, che non avevo mai visto prima, rappre-
sentandogli l'urgenza di porre argine ad un problema di enorme degrado,
dovuto alla giacenza di migliaia di vetture, che si trovavano negli autopar-
chi anche da trent'anni. E aggiunsi che, se non risolveva la questione, la
prefettura avrebbe rischiato responsabilitaÁ penali»;

tanto eÁ vero cioÁ che di recente anche il CSM ha deciso di occu-
parsi della vicenda, specialmente dopo che eÁ trapelata la notizia relativa
al fatto che il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Na-
poli, dottor Agostino Cordova, sottrasse il fascicolo relativo all'autoparco
al dottor Russo per assegnarlo alla dottoressa Cristina Ribera;

l'impressione complessiva che si ricava, pur non conoscendo i fatti
specifici sicuramente ancora coperti dal segreto istruttorio, eÁ che nel caso
di specie la necessitaÁ di una intransigente ed eguale applicazione della
legge non sia stata bilanciata dal pieno ed assoluto rispetto delle regole
e garanzie per gli indagati;

il quadro complessivo che si prospetta eÁ semplicemente sconcer-
tante, giaccheÁ l'arresto di due alti funzionari che, a Roma ed a Siracusa,
rappresentavano direttamente lo Stato pare sia stato compiuto senza parti-
colare cautela e senza valutare l'aspetto devastante dal punto di vista isti-
tuzionale, in un ambiente ± quello della procura napoletana ± certamente
pervaso da forti contrapposizioni che, apparentemente, ne minano la com-
plessiva affidabilitaÁ di giudizio,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le circostanze enunciate in premessa;

conseguentemente, se non appaia opportuno disporre i provvedi-
menti ispettivi del caso, al fine di valutare l'affidabilitaÁ complessiva ed
esterna ± senza nessuna ingerenza nell'indagine in corso ± della Procura
napoletana;

quali altri urgenti provvedimenti si intenda assumere.

(4-00534)

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 168 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Allegato B



PETERLINI, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, RU-
VOLO, SALZANO, THALER AUSSERHOFER. ± Al Ministro della giu-
stizia. ± Premesso che:

gli scriventi si permettono di sottoporre all'attenzione del Ministro
in indirizzo proposte di semplificazioni nell'ambito dell'amministrazione
giudiziaria per alleggerire l'impatto burocratico anche da punto di vista
economico e migliorare il rapporto dei cittadini con la pubblica ammini-
strazione, rendendo cosõÁ un servizio all'intera collettivitaÁ. Si allude in par-
ticolare all'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto, ai
sensi dell'art. 3, lett. b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, ed alle
modalitaÁ di autentica della firma degli eredi in calce al ricorso per il rila-
scio del certificato di ereditaÁ ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n.
499, come modificato dalle leggi 4 dicembre 1956, n. 1376, 29 ottobre
1974, n. 594, e 8 agosto 1977, n. 574;

gli scriventi precisano inoltre che queste proposte di modifiche
sono state discusse anche con il Presidente del Tribunale di Bolzano,
dott. Carlo Bruccoleri, ed hanno ricevuto il suo avallo, noncheÂ con il Can-
celiere competente dott. Andrea Caser;

per quanto concerne la prima normativa si premette che attual-
mente l'intero procedimento costa al cittadino in marche per atti giudiziari
e diritti di cancelleria dalle 122.000 alle 142.000 Lire, a seconda del ca-
rattere d'urgenza, onere che potrebbe aumentare di molto con l'entrata in
vigore della riforma in materia di contributo unificato per l'iscrizione a
ruolo degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 9, 6ë comma, della legge 23/
12/1999, n. 488, e del decreto del Presidente della Repubblica 1ë marzo
2001, n. 126;

l'autorizzazione del giudice tutelare eÁ necessaria per genitori sepa-
rati e divorziati, famiglie di fatto se non conviventi noncheÂ per famiglie
monoparentali (es. vedovi, ragazze madri, ecc.) che abbiano figli mino-
renni, mentre ne sono esclusi i genitori legittimamente sposati e i genitori
naturali che prestino l'assenso con dichiarazione scritta dinanzi ad un pub-
blico ufficiale. Si deve tener conto che la normativa eÁ stata varata nel
1967, quando l'espatrio era un fatto eccezionale per la maggioranza degli
italiani e ± forse ± poteva veramente costituire per il genitore l'occasione
per venir meno ai suoi obblighi di mantenimento nei confronti dei figli;
ma perpetuare questa discriminazione di trattamento tra genitori sposati
e non, alla luce della sensibilitaÁ attuale per famiglie allargate o di fatto,
sembra agli scriventi che cozzi contro il principio di ragionevolezza e con-
tro il costume dei tempi attuali, nei quali un viaggio all'estero eÁ ormai
prassi abitudinaria. Si propone pertanto l'abrogazione dell'obbligo di ri-
chiedere l'autorizzazione per genitori vedovi e ragazze madri e la sostitu-
zione di tale onere con una semplice dichiarazione del genitore controin-
teressato dinanzi ad un impiegato della pubblica amministrazione se en-
trambi i genitori esercitano la potestaÁ genitoriale, pur non essendo piuÁ
conviventi, o con la produzione della sentenza di separazione o divorzio
che contenga la clausola del reciproco assenso al rilascio di documenti va-
lidi per l'espatrio, nel caso di genitori separati o divorziati, lasciando una

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 169 ±

46ã Seduta 28 Settembre 2001Assemblea - Allegato B



competenza residuale del giudice tutelare solamente laddove non eÁ possi-
bile seguire le strade sopraindicate e si ravvisa pertanto un dissidio da
comporre tra i genitori;

l'altra vexata quaestio eÁ quella relativa all'autentica di firma dei
ricorrenti che richiedono il certificato di ereditaÁ. A questo proposito l'art.
13 del regio decreto 28/03/1929, n. 499, e successive modifiche, recita te-
stualmente che «chiunque vanti diritti ereditari puoÁ, mediante ricorso con
sottoscrizione autenticata, chiedere al Pretore del luogo in cui si eÁ aperta
la successione un certificato dal quale risultino la sua qualitaÁ di erede e la
quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegna-
zione concreta fatta dal testatore». In passato almeno in Alto Adige/SuÈd-
tirol (ma non, per esempio, in Trentino, dove pure vige il sistema tavolare)
si ammetteva che tale autentica potesse essere fatta dai segretari comunali
o dai cancellieri, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
ritenendo la natura anche amministrativa del procedimento di rilascio
del certificato di ereditaÁ. Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, i
giudici di Bolzano hanno colto l'occasione per riesaminare la questione e
concludere per la natura giurisdizionale di detto ricorso. Ne consegue
quindi che l'autentica di firma deve essere apposta dal notaio o da un av-
vocato (quest'ultimo sulla base della delega processuale), con inevitabile
aggravio di costi per il cittadino. Dal momento che si tratta di un ricorso
che puoÁ essere presentato personalmente dal privato, anche senza un'assi-
stenza qualificata, e che occorre solamente accertare l'identitaÁ dei ricor-
renti (compito che qualunque pubblico ufficiale puoÁ svolgere sulla base
di un idoneo documento), non pare opportuno costringere il cittadino a ri-
volgersi ad un libero professionista solo ai fini dell'accertamento della
propria identitaÁ! L'obiettivo potrebbe essere raggiunto integrando l'art.
13 sopraindicato e specificando che tra i soggetti autorizzati all'autentica
vi sono anche i segretari comunali ed i cancellieri, oltre naturalmente a
notai ed avvocati. Considerate le conseguenze legate all'intavolazione
del certificato di ereditaÁ potrebbe essere poi opportuno, almeno in questo
campo, escludere l'autocertificazione della firma autentica con le modalitaÁ
di cui all'art. 38, 3ë comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/00 (invio dell'istanza sottoscritta con copia non autenticata di un do-
cumento di identitaÁ),

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia condivida i problemi
esposti e se intenda proporre le modifiche legislative suggerite per alleg-
gerire l'impatto burocratico per i cittadini.

(4-00535)
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