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I lavori hanno inizio alle ore 21,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4151) Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, ap-
provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Manto-
vano ed altri; Molinari ed altri

(233) GERMANAÂ e LAURO: Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari

(647) PEDRIZZI e MONTELEONE: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla
cambiale e sui protesti cambiari

(2189) PEDRIZZI ed altri: Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori prote-
stati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modi-
fica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di leg-
ge n. 4151. Assorbimento dei disegni di legge nn. 233, 647 e 2189)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 4151, 233, 647 e 2189. Proseguiamo
la discussione sospesa nella seduta dell'8 marzo scorso.

CARUSO Antonino, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
rammento ai colleghi come si eÁ conclusa l'8 marzo scorso l'ultima seduta
dedicata all'esame di questi disegni di legge. In quella occasione la mag-
gioranza della Commissione ha respinto l'emendamento 1.3 presentato dal
senatore Centaro. Sul disegno di legge, che viene dalla Camera dei depu-
tati, non sono state avanzate altre richieste emendative se non con riferi-
mento agli articoli 4 e 5. Con particolare riferimento all'articolo 4, il se-
natore Centaro chiede di sostituire le parole «dell'articolo 3» con le altre
«degli articoli 3 e 17». In realtaÁ tale emendamento reca un errore mate-
riale percheÂ eÁ assolutamente evidente che l'intento emendativo va letto
nel modo seguente: sostituire le parole «dell'articolo 3 della legge 12 feb-
braio 1955, n. 77, e successive modificazioni» con le altre «dell'articolo 3
della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni e dell'arti-
colo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108», che ± lo rammentano i colle-
ghi ± eÁ la cosiddetta legge sull'usura. Penso che il senatore Centaro con-
divida questa correzione del suo emendamento, sul quale esprimo fin
d'ora il mio parere favorevole.

Si tratta di un emendamento molto opportuno. L'articolo 4 incide
sulla cancellazione, o meglio sulla conservazione dell'annotazione del pro-
testo fino alla cancellazione, anche con riferimento alla legge 7 marzo
1996, posto che all'articolo 2 della proposta che ci apprestiamo ad appro-
vare viene aggiunto un comma in cui si precisa che il debitore protestato
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che abbia conseguito la riabilitazione, cosõÁ come prevista dall'articolo 17
della legge n. 108 del 1996, abbia diritto a conseguire la cancellazione; mi
piace dire a maggior ragione in questo caso, percheÂ il provvedimento di
riabilitazione eÁ pieno e costituisce la conclusione di un iter nel quale si
pone in esame l'intera condotta del debitore.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 2, di cui
do nuovamente lettura:

Art. 2.

1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6
eÁ aggiunto il seguente:

«6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la can-
cellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro infor-
matico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n.
480. La cancellazione dei dati del protesto eÁ disposta dal presidente della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

1. L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 4. 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari de-
vono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla
fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali
accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari noncheÁ l'elenco dei pro-
testi per mancata accettazione di cambiali, con la eventuale motivazione
del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni
di rifiuto di accettazione delle cambiali.

2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il
debitore contro il quale il protesto eÁ levato deve essere identificato con
l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.
Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti tra-
smessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
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agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del de-
bitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del de-
creto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 novembre 1995, n. 480.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata ac-
cettazione».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480, eÁ sostituito dal seguente: «La notizia di ciascun
protesto levato eÁ conservata nel registro informatico fino alla sua cancel-
lazione, effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955,
n. 77, e successive modificazioni, o, in mancanza di tale cancellazione,
per cinque anni dalla data della registrazione».

2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n.
480, eÁ sostituito dal seguente:

«3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 feb-
braio 1955, n. 77, sono abrogati».

Su questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 3» con le altre: «de-
gli articoli 3 e 17».

4.1 Centaro

CENTARO. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e rifor-
mulo il testo dell'emendamento nel modo seguente:

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 3 della legge 12 feb-
braio 1955, n. 77 e successive modificazioni» con le altre: «dell'articolo
3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni e dell'ar-
ticolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108».

4.1 (Nuovo testo) Centaro
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RUSSO. Signor Presidente, intervengo sull'articolo 4 nel suo com-
plesso, che dovremo votare dopo l'approvazione dell'emendamento 4.1,
sul quale peraltro non ho osservazioni.

Ripropongo invece un'osservazione che avevo giaÁ fatto la scorsa set-
timana. L'articolo 1, che riproduce l'articolo 3 della legge del 1955, parla
di cancellazione del protesto dal registro informatico. Questa espressione
deve essere intesa non nel senso di una materiale asportazione dal registro
informatico della notizia che vi era stata scritta, bensõÁ della annotazione
del fatto costituente cancellazione, in analogia a quanto giaÁ oggi avviene
riguardo alla cancellazione dal bollettino dei protesti, con la pubblicazione
del fatto costituente cancellazione.

Questo chiarimento aveva anche il supporto dello schema di regola-
mento che il Governo ha predisposto e di cui ci ha dato notizia. Detto re-
golamento, che non eÁ stato ancora emanato, era servito a tranquillizzare
alcune preoccupazioni espresse da me e da altri colleghi.

L'articolo 4, tuttavia, eÁ in contraddizione con l'interpretazione che
abbiamo dato dell'articolo 1: infatti prevede che «La notizia di ciascun
protesto levato eÁ conservata nel registro informatico fino alla sua cancel-
lazione... o, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data
della registrazione». CioÁ significa che la cancellazione fa venir meno la
conservazione della notizia del protesto: non eÁ la pubblicazione del fatto
pagamento ma la materiale cancellazione della notizia originaria. Credo
che questa contraddizione vada sciolta. Credo la notizia debba essere con-
servata, mentre viene pubblicato il fatto pagamento o il fatto costituente
cancellazione. Mi sembra che l'articolo 4 vada in direzione contraria.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere ora alla votazione dell'emenda-
mento 4.1.

AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo con-
corda con l'opinione del relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Centaro.

EÁ approvato.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, intende fornire chiarimenti al sena-
tore Russo?

CARUSO Antonino, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
piuÁ volte abbiamo discusso su questo argomento, sia in termini formali,
per esempio nella seduta dell'8 marzo, in cui il senatore Russo ha esposto
questa preoccupazione, sia in termini informali.

Ho portato alla conoscenza dei colleghi un dato di fatto. Malgrado
siano trascorsi cinque anni dal momento in cui esso doveva essere ema-
nato, ancora non ha visto la luce il regolamento istitutivo del registro in-
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formatico dei protesti cambiari in sostituzione di quello cartaceo; esso fra
l'altro avrebbe determinato l'abrogazione di alcune norme contenute nella
legge del 1955, norme che invece rimangono tuttora in vigore: in partico-
lare l'articolo 2. La Commissione ha potuto acquisire (e quindi il relatore
ha esaminato, come i colleghi) unicamente uno schema di regolamento
fornito dal Ministero, con l'indicazione che si tratta di una release sostan-
zialmente definitiva, per cui l'approvazione dovrebbe realizzarsi attraverso
un passaggio meramente formale.

Da questo regolamento abbiamo appreso che il Ministero ha immagi-
nato il fenomeno della cancellazione come realizzato attraverso l'inseri-
mento di una pagina elettronica che contiene l'informazione della cancel-
lazione; quindi, si tratta di una annotazione «virtuale», trattandosi di un
registro informatico, della cancellazione. Non so dire se il Ministero,
alla luce dell'eventuale approvazione del disegno di legge, dovraÁ o no mo-
dificare il registro informatico, in base a come lo aveva immaginato.
Credo tuttavia possano coesistere il contenuto dell'articolo 4 con la formu-
lazione dello schema di regolamento: il fatto che si dica che «La notizia di
ciascun protesto levato eÁ conservata nel registro informatico fino alla sua
cancellazione,.. » puoÁ, secondo me, essere ragionevolmente inteso nel
senso che, a seguito della cancellazione dal registro informatico, gli avve-
nuti protesti saranno eliminati dall'elenco ± il che eÁ conforme all'intero
progetto cui eÁ sotteso l'intervento legislativo ± e la notizia dell'avvenuto
protesto saraÁ trasferita e, comunque, mantenuta nelle pagine elettroniche
aggiuntive che trattano dei fenomeni di cancellazione che saranno certa-
mente presenti nell'archivio informatico dei protesti.

Se dovessimo varare la norma cosõÁ come la leggiamo: «La notizia di
ciascun protesto levato eÁ conservata nel registro informatico fino alla sua
cancellazione» credo si dovrebbe ragionevolmente intendere «nell'elenco
dei protesti» e non nelle pagine elettroniche aggiuntive che trattano tutte
le ulteriori vicende parallele, tra cui eÁ compresa quella della cancellazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

RUSSO. Dichiaro il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo modificato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia
ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo 3-bis del de-
creto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 15 novembre 1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui all'ar-
ticolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'articolo 1
della presente legge, eÁ effettuata, fino alla data di operativitaÁ del registro
informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 4 della medesima
legge n. 77 del 1955, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 3» con le altre: «agli
articoli 3 e 17».

5.1 Centaro

CARUSO Antonino, relatore alla Commissione. Anche l'emenda-
mento 5.1 va corretto. Anche per esso, per ragioni di uniformitaÁ e di omo-
geneitaÁ normativa, esprimo parere favorevole, purcheÁ sia riformulato.

AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.

CENTARO. Do lettura dell'emendamento 5.1 nel testo riformulato:

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge» inserire le altre:
«e all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108,».

5.1 (Nuovo testo) Centaro

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1 (Nuovo testo).

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo modificato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 6:

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno succes-
sivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EÁ approvato.

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore, senatore An-
tonino Caruso, ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di ca-
rattere meramente formale che si rendessero necessarie.
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Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modi-

ficato.

EÁ approvato.

Risultano, pertanto, assorbiti i disegni di legge nn. 223, 647 e 2189.

I lavori terminano alle ore 21,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8 ±

2ã Commissione 138ë Resoconto Sten. (15 marzo 2000)


