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I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed ef-
fetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno
di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento
ed altri; Borghezio ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3285. Ricordo che nella seduta del 15 settembre
scorso la Commissione aveva convenuto sulla proroga fino alle ore 19
del 16 settembre del termine per la presentazione di emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Nei procedimenti disciplinari ed amministrativi a carico di dipen-
denti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici o di
enti a prevalente partecipazione statale, la sentenza penale irrevocabile
di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione ha efficacia
di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della
sua illiceitaÁ e della responsabilitaÁ del condannato.

2. Nei procedimenti disciplinari ed amministrativi di cui al comma 1
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia
con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuri-
dica.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o di enti a prevalente
partecipazione statale».

1.12 Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera
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Al comma 1, sostituire le parole: «enti a prevalente partecipazione
statale» con le altre: «enti con partecipazione pubblica».

1.2 Pastore

1.9 (Identico all'em. 1.2) Pasquali, MagnalboÁ

Al comma 1, sostituire le parole: «contro la pubblica amministra-
zione», con le seguenti: «i cui elementi trovano valutazione in tale sede
sotto il profilo deontologico».

1.11 Pasquali, MagnalboÁ

Al comma 1, dopo le parole: «per delitti contro la pubblica ammini-
strazione», inserire le seguenti: «, o comunque commessi con abuso delle
funzioni di ufficio,».

1.13 Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le

seguenti: «commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio».

1.15 Bucciero

Al comma 1, dopo le parole: «la sentenza penale irrevocabile di con-
danna per delitti contro la pubblica amministrazione», inserire le se-

guenti: «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego».

1.1 Diana Lino

Sopprimere il comma 2.

1.10 Pasquali, MagnalboÁ

1.14 (Identico all'em. 1.10) Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco,
Pera
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Al comma 2, dopo le parole: «delle parti»: inserire le seguenti:
«emessa dopo l'entrata in vigore della presente legge».

1.6 Pasquali, MagnalboÁ

1.8 (Identico all'em. 1.6) Dentamaro

1.16 (Identico all'em. 1.6) Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole da: «ha efficacia», fino alla fine, con
le seguenti: «non ha efficacia».

1.7 Dentamaro

Al comma 2, sostituire le parole da: «all'accertamento», fino alla fine

del comma, con le seguenti: «alla qualificazione giuridica del reato adde-
bitato ed al fatto che, non sussistendo prove evidenti di non colpevolezza,
una sanzione disciplinare va comunque applicata».

1.4 Diana Lino

Al comma 2, dopo la parola: «fatto», inserire la seguente: «illecito».

1.5 Lubrano di Ricco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis,
317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320 del codice penale non sono ap-
plicabili gli articoli 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura pe-
nale».

1.3 Pinggera, Thaler Ausserhofer

Art. 2.

1. AllorcheÁ nei confronti di un dipendente di amministrazioni pubbli-
che, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione
statale venga pronunciato il decreto che dispone il giudizio per delitti con-
tro la pubblica amministrazione, l'amministrazione di appartenenza lo tra-
sferisce ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio con attribuzione
di funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in
precedenza.
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2. Il trasferimento, salvo che il dipendente chieda di rimanere presso
il nuovo ufficio, perde efficacia se per il fatto eÁ pronunciata sentenza di
proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione,
sempre che non sia intervenuta sentenza definitiva. In caso di sentenza
di proscioglimento, l'amministrazione eÁ tenuta ad adottare i provvedimenti
consequenziali nei dieci giorni successivi alla formale comunicazione
della sentenza, anche a cura dell'interessato.

3. All'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legisla-
tivo 28 luglio 1989, n. 271, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
decreto eÁ altresõÁ comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza
quando eÁ emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici, anche economici, per alcuno dei delitti previsti dagli
articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323 del codice penale o
dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «o di enti a prevalente partecipa-
zione statale».

2.15 Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 1, sostituire le parole: «enti a prevalente partecipazione
statale», con le altre: «enti con partecipazione pubblica».

2.3 Pastore

2.13 (Identico all'em. 2.3) Pasquali, MagnalboÁ

Al comma 1, sostituire le parole: «contro la pubblica amministra-
zione», con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1».

2.14 Pasquali, MagnalboÁ

Al comma 1, dopo le parole: «il giudizio per delitti contro la pubblica
amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nello svolgimento del
rapporto di impiego,».

2.1 Diana Lino

2.16 (Identico all'em. 2.1) Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco,
Pera

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5 ±

1ã Commissione 46ë Resoconto Sten. (24 settembre 1998)



Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le
seguenti: «commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio».

2.23 Bucciero

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le

seguenti: «di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319-ter,
320 del codice penale».

2.6 Andreolli

Al comma 1, sostituire le parole: «lo trasferisce», con le altre: «puoÁ
trasferirlo, se possibile e se non contrario a norme di legge».

2.4 Pastore

2.18 (Identico all'em. 2.4) Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco,
Pera

Al comma 1, sostituire le parole: «lo trasferisce», con le seguenti: «si
pronuncia sull'eventuale trasferimento, a seguito di indagine disciplinare,
con provvedimento motivato».

2.17 Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 1, dopo le parole: «lo trasferisce», inserire le seguenti:
«, ove possibile,».

2.12 Dentamaro

2.24 (Identico all'em. 2.12) Il Relatore

Al comma 1, dopo la parola: «attribuzione», inserire le seguenti:
«ove possibile».

2.10 Lubrano di Ricco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove non sia
possibile tale trasferimento, l'amministrazione provvede ad una diversa
utilizzazione del dipendente senza pregiudizio per il suo inquadramento
e per il relativo trattamento economico».

2.8 Il Governo
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Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedi-
mento di trasferimento puoÁ essere adottato solo in presenza di evidenti
motivi di opportunitaÁ circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in
considerazione del discredito che l'amministrazione puoÁ ricevere dalla
permanenza del dipendente in tale ufficio».

2.19 Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «eÁ pronunciata sentenza
di proscioglimento», inserire le seguenti: «o di assoluzione anche non de-
finitiva».

2.20 Schifani, Pastore, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«di condanna».

2.11 Pasquali, MagnalboÁ

Al comma 2, sostituire le parole da: «Il trasferimento», fino a:
«perde», con le altre: «Il trasferimento o il provvedimento che dispone
una diversa utilizzazione, salvo che il dipendente chieda di rimanere
presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni,
perdono».

2.9 Il Governo

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «decorsi 5 anni»,
fino alla fine del periodo con le seguenti: «decorsi 3 anni dalla sua ado-
zione senza che sia intervenuta sentenza di primo grado e comunque de-
corsi 5 anni senza che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna».

2.22 Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di sentenza di
proscioglimento», inserire le seguenti: «o di assoluzione anche non defi-
nitiva».

2.21 Schifani, Pastore, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 3, dopo le parole: «enti pubblici, anche economici,» inse-

rire le seguenti: «o con partecipazione pubblica».

2.5 Pastore
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Al comma 3, sopprimere le parole: «e 323»; conseguentemente sop-
primere le medesime parole al comma 2 dell'articolo 3.

2.7 Diana Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, commessi
nello svolgimento del rapporto di impiego».

2.2 Diana Lino

Art. 3.

1. Nel caso di condanna in primo grado a pena detentiva superiore a
sei mesi per delitti contro la pubblica amministrazione, i dipendenti di cui
all'articolo 1 sono sospesi dalle funzioni fino alla sentenza definitiva.

2. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di
condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,
316, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323 del codice penale il rapporto di
lavoro eÁ risolto. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richie-
sta delle parti, il dipendente eÁ sospeso in attesa della definizione del pro-
cedimento disciplinare.

3. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancor-
cheÂ a pena condizionatamente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro
o di impiego puoÁ essere pronunciata a seguito di procedimento discipli-
nare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di interve-
nuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla co-
municazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il
dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di prosegui-
mento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura pe-
nale.

4. Nel caso di sentenza di condanna irrevocabile per delitti contro la
pubblica amministrazione eÁ disposta la confisca, a norma dell'articolo 240
del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti con-
tro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza eÁ trasmessa
alla procura generale presso la Corte dei conti la quale procede ad accer-
tamenti patrimoniali a carico del condannato.

5. Nel corso del procedimento penale l'autoritaÁ giudiziaria dispone il
sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 4. Se
il denaro o i beni sono all'estero, l'autoritaÁ giudiziaria avvia le procedure
per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.

6. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente
al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sen-
tenza che dispone la confisca costituisce titolo per la immediata trascri-
zione nei registri immobiliari.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso di condanna in primo grado a pena detentiva per delitti
contro la pubblica amministrazione i dipendenti, di cui all'articolo 1, a se-
guito di indagine disciplinare, possono essere sospesi dalle funzioni con
provvedimento motivato, fino alla sentenza definitiva. La sospensione,
se intervenuta, eÁ revocata di diritto in caso di assoluzione in secondo
grado».

3.28 Schifani, Pastore, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 1, sostituire la parola: «primo» con l'altra: «secondo».

3.36 Bucciero

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «un anno».

3.38 Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «contro la pubblica amministra-
zione», con le altre: «di cui all'articolo 1, comma 1».

3.25 Pasquali, MagnalboÁ

Al comma 1, dopo le parole: «per delitti contro la pubblica ammini-
strazione», inserire le seguenti: «, o comunque commessi con abuso delle
funzioni di ufficio,».

3.29 Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 1, dopo le parole: «per delitti contro la pubblica ammini-
strazione», inserire le seguenti: «commessi nello svolgimento del rapporto
di impiego,».

3.1 Diana Lino

Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», aggiungere

le seguenti: «commessi nell'esercizio delle funzioni o del servizio».

3.35 Bucciero
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Al comma 1, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le
seguenti: «di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319-ter,
320 del codice penale».

3.9 Andreolli

Al comma 1, sostituire le parole: «sono sospesi», con le altre: «pos-
sono essere sospesi», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che
non sia intervenuta sentenza di assoluzione in secondo grado e comunque
per un periodo non superiore a cinque anni».

3.20 Dentamaro

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che sia
intervenuta sentenza di assoluzione in secondo grado».

3.19 Pasquali, MagnalboÁ

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ovvero a
quella di proscioglimento, e comunque per un periodo non superiore a cin-
que anni».

3.39 Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine
massimo della sospensione eÁ di 5 anni».

3.18 Pasquali, MagnalboÁ

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed eÁ disposto o
confermato il sequestro dei beni che furono il profitto del reato o comun-
que il sequestro dei beni di proprietaÁ dell'imputato fino all'ammontare del
valore, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, di cui l'imputato
si eÁ arricchito».

3.12 Pinggera, Thaler Ausserhofer

Sopprimere il comma 2.

3.26 Pasquali, MagnalboÁ

Al comma 2, dopo le parole: «della sentenza di condanna», inserire

le seguenti: «a pena detentiva superiore a...».

3.40 Il Relatore
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Al comma 2, dopo la cifra: «318», inserire le seguenti parole: «primo
comma».

3.11 Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 2, sostituire le parole: «320 e 323», con le seguenti: «320,
323, 325 e 326».

3.30 Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 2, sostituire le parole: «, 320 e 323» con le altre: «e
320».

3.10 Andreolli

3.37 (Identico all'em. 3.10) Bucciero

Al comma 2, dopo le parole: «, 320 e 323 del codice penale», inse-

rire le seguenti: «commessi nello svolgimento del rapporto di impiego».

3.2 Diana Lino

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il rapporto di la-
voro eÁ risolto», con le altre: «deve essere iniziato il procedimento disci-
plinare, all'esito del quale il rapporto di lavoro puoÁ essere risolto».

3.21 Dentamaro

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«a seguito di procedimento disciplinare, salvo che si accerti la particolare
tenuitaÁ del fatto».

3.31 Schifani, Pastore, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale di-
sposizione si applica anche in caso di sentenza pronunciata ai sensi del-
l'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale».

3.5 Lubrano di Ricco
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Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sen-
tenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sospende il dipen-
dente in attesa del procedimento disciplinare».

3.17 Lubrano di Ricco

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «eÁ sospeso in at-
tesa», con le altre: «puoÁ essere sospeso, se eÁ iniziato il procedimento di-
sciplinare, in attesa della definizione dello stesso».

3.22 Dentamaro

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «eÁ sospeso», con

le altre: «puoÁ essere sospeso».

3.32 Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Greco, Pera

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al termine del
quale la massima sanzione comminabile eÁ quella della sospensione dal
servizio, senza stipendio, per un periodo pari all'entitaÁ della pena patteg-
giata, con contestuale attivazione della mobilitaÁ come previsto all'articolo
2, comma 1. Quest'ultima disposizione si applica anche alle controversie
relative ai rapporti di lavoro non definiti e ancora pendenti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso i collegi arbitrali o presso
il giudice amministrativo o il giudice del lavoro, in qualunque grado di
giudizio si trovino».

3.13 Diana Lino

Al comma 3, sostituire le parole: «In tutti gli altri casi», con le se-
guenti: «In tutti i casi».

3.27 Pasquali, MagnalboÁ

Al comma 3, sopprimere il primo periodo e premettere al secondo
periodo le seguenti parole: «Nei casi di cui al primo periodo del comma
2,».

3.23 Dentamaro

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «puoÁ essere pronun-
ciata», inserire le seguenti: «con adeguata motivazione».

3.14 Diana Lino
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Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«instaurato a seguito di ampia istruttoria dell'ufficio competente come
previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

3.15 Diana Lino

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta», con
l'altra: «sessanta», e, al terzo periodo, sostituire la parola: «centottanta»,
con l'altra: «centoventi».

3.33 Greco, Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Pera

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non trovano
pertanto applicazione le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui eÁ previ-
sta la facoltaÁ dell'amministrazione di rinnovare, in tutto o in parte, il pro-
cedimento disciplinare».

3.4 Diana Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una volta in-
tervenuta la decisione dei collegi arbitrali o del giudice amministrativo o
del giudice del lavoro, i procedimenti disciplinari non possono essere rin-
novati, fatta salva la possibilitaÁ per le parti di appellarsi ai successivi gradi
di giudizio».

3.16 Diana Lino

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'omesso inizio del procedimento disciplinare comporta re-
sponsabilitaÁ disciplinare e obbliga al risarcimento del danno, anche mo-
rale, cagionato all'amministrazione».

3.24 Dentamaro

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «per delitti contro la
pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «commessi nello svolgi-
mento del rapporto di impiego».

3.3 Diana Lino
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Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «la sentenza eÁ
trasmessa» fino a: «patrimoniali» con le altre: «si procede nei modi pre-
visti dalla normativa vigente ad un accertamento patrimoniale».

3.41 Il Relatore

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dispone», con le
altre: «puoÁ disporre».

3.34 Greco, Pastore, Schifani, Centaro, Scopelliti, Pera

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine,
essa viene trasmessa dalla segreteria del giudice alla conservatoria dei re-
gistri immobiliari che provvederaÁ d'ufficio alla trascrizione in favore del
comune, dandone comunicazione al sindaco».

3.6 Lubrano di Ricco

Art. 4.

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei
dipendenti indicati nell'articolo 1 per delitti contro la pubblica ammini-
strazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice pe-
nale eÁ comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei
conti affincheÂ promuova entro trenta giorni il procedimento di responsabi-
litaÁ per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto
disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legisla-
tivo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 5.

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'arti-
colo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, sulle disposizioni di natura contrat-
tuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di en-
trata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, derogare alle disposi-
zioni della presente legge.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 2-bis», con le altre:
«comma 2,».

5.1 Pasquali, MagnalboÁ

5.2 (Identico all'em. 5.1) Dentamaro

5.3 (Identico all'em. 5.1) Scopelliti, Pastore, Schifani, Centaro, Pera,
Greco

Art. 6.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti
penali, disciplinari ed amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
della legge stessa.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.3 MagnalboÁ, Pasquali

6.9 (Identico all'em. 6.3) Bucciero

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge», inserire la seguente:
«non».

6.7 Dentamaro

6.8 (identico all'em. 6.7) Pasquali, MagnalboÁ

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai procedimenti penali» fino a:
«in corso alla» con le seguenti: «se la sentenza di condanna o la sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti eÁ intervenuta dopo la».

6.10 Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «penali, disciplinari ed
amministrativi» con le seguenti: «penali e disciplinari».

6.5 Diana Lino

Al comma 1, sostituire le parole: «in corso», con le seguenti: «instau-
rati successivamente».

6.6 Pasquali, MagnalboÁ

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 15 ±

1ã Commissione 46ë Resoconto Sten. (24 settembre 1998)



Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per
il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente
alla legge 15 luglio 1997, n. 234».

6.1 Scopelliti

6.11 (Identico all'em. 6.1) Battaglia

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se piuÁ favore-
voli al dipendente, salvo quelle di natura procedurale».

6.4 Pastore

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai pro-
cedimenti di cui al comma 1 per il delitto previsto dall'articolo 323 del
codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234».

6.2 Scopelliti

6.12 (Identico all'em. 6.2) Battaglia

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ritengo si possa convenire sul fatto che gli emendamenti presentati
agli articoli del disegno di legge n. 3285 sono ± per cosõÁ dire ± di
routine; propongo, pertanto, di considerarli illustrati.

Se non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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