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COMMISSIONI 2ã e 6ã RIUNITE

2ã (Giustizia)

6ã (Finanze e tesoro)

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

6ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ã Commissione

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SUL RESOCONTO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDIÁ 13 SETTEMBRE

2001

Il senatore EUFEMI fa presente che nel resoconto sommario della se-
duta antimeridiana di giovedõÁ 13 settembre, occorre integrare il suo inter-
vento, riportato alla pagina 3 del Bollettino delle Giunte e Commissioni n.
39, indicando che fra le questioni di maggior rilievo, oltre a quella, molto
opportunamente, richiamata dal presidente-relatore Pedrizzi in merito al
problema del leveradge buy out esiste anche un'altra questione, non
meno rilevante, ed eÁ quello della stock option dove spesso le operazioni
sono influenzate da dirigenti ed amministratori che diventano attori perso-
nali del mercato. Occorrerebbe a suo avviso prevedere l'introduzione di
limiti agli emolumenti fino a tre volte la eventuale restituzione dei van-
taggi economici se la stessa societaÁ nei tre esercizi successivi alla stock

option presenta una perdita civilistica e infine il divieto di stock option
nell'ambito del sistema bancario e creditizio a tutela del risparmio.
Esprime poi soddisfazione particolare per l'affermazione dell'economia
sociale di mercato che rientra nel filone culturale cui egli si ispira che ri-
chiederebbe di procedere anche sulla via della democrazia economica
dove i lavoratori partecipino alle sorti dell'impresa con l'affermazione
della share economy in un contesto di collaborazione strategica tra im-
presa e lavoratori.
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IN SEDE REFERENTE

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta pomeridiana di giovedõÁ 13 set-
tembre.

Il presidente PEDRIZZI dopo aver ricordato che si era convenuto di
organizzare le sedute delle Commissioni riunite in questa settimana esclu-
dendo di tenere riunioni nella giornata di ieri in ossequio ad una precisa
esigenza del Gruppo Democratici di Sinistra- L'Ulivo, constata che nella
seduta odierna non vi sono altri iscritti a parlare e dichiara quindi chiusa
la discussione generale.

Replica il presidente relatore per la 2ã Commissione, CARUSO e sot-
tolinea lo spessore dei contributi di approfondimento recati dai senatori
della maggioranza su ognuno dei temi affrontati dal provvedimento all'e-
same delle Commissioni riunite, approfondimenti che non si sono limitati
agli aspetti oggetto di contrapposizione politica, ma si sono bensõÁ estesi a
tematiche che, pur altrettanto importanti, non erano ancora state eviden-
ziate. NeÂ ± prosegue il presidente relatore ± poteva d'altra parte essere di-
versamente, atteso il carattere fortemente strutturato del provvedimento in
titolo e la conseguente coessenzialitaÁ di ognuno dei profili ad esso atti-
nenti. I profili meno evidenti, ma non per questo meno importanti, oppor-
tunamente approfonditi dagli interventi degli oratori della maggioranza,
non solo, poi, si sono mossi nell'ambito del diritto nazionale ma hanno
anche avuto riguardo ai profili di diritto comparato per i quali la relazione
da lui svolta aveva stimolato quella risposta di ulteriori contributi alla
compiuta conoscenza del provvedimento all'esame.

Il presidente relatore Caruso conclude, quindi, riallacciandosi alle
considerazioni svolte da quanti hanno messo in risalto la centralitaÁ del
provvedimento in titolo rispetto anche alla prioritaria esigenza delle pic-
cole e medie imprese di agire in un quadro di riferimento da esse da lungo
tempo ormai atteso.

Replica, a sua volta, il relatore presidente per la 6ã Commissione, PE-
DRIZZI, e, premesso come il raggiungimento di un prodotto normativo
perfetto nella materia in esame, non possa che rappresentare un obiettivo
tendenziale, mette in rilievo, come, peraltro, il disegno di legge all'esame
delle Commissioni riunite registri un piuÁ che soddisfacente passo in avanti
rispetto all'esigenza di modernizzare la nostra economia e di adeguare il
sistema Italia ai paesi piuÁ competitivi. A fronte di tale operazione che
esprime un'alta capacitaÁ di sintesi fra l'attivitaÁ di adeguamento legislativo
e quella volta a recepire le esigenze che vengono dal mondo dell'impren-
ditoria, l'opposizione non ha saputo svolgere un ruolo propositivo, limi-
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tandosi ad assumere atteggiamenti solo dilatori e giocando al rialzo con
ripetute richieste di rinvio: questa tattica ha evidenziato l'assenza delle ar-
gomentazioni di sostanza a piuÁ riprese preannunziate e che sono state af-
fidate alle «agenzie» di stampa e non al dibattito parlamentare.

Venendo, poi, specificamente alle tesi in merito ai criteri di interpre-
tazione e di applicazione dell'articolo 45 della Costituzione avuto riguardo
all'articolo 5 del provvedimento in discussione, il presidente relatore Pe-
drizzi daÁ conto in maniera approfondita dei diversi contributi dottrinali i
quali hanno dato a tale problematica risposte differenziate a seconda
che aderissero alla tesi che riserva l'applicazione dell'articolo 45 della Co-
stituzione solo ad alcune forme di cooperative, fornendo di conseguenza
un adeguato aggancio normativo all'intervento del legislatore che tratti
in maniera differenziata alcune forme delle cooperative stesse rispetto
ad altre, ovvero a seconda che attribuissero al fenomeno descritto dal co-
stituente una connotazione unitaria e pertanto unitariamente da prendere in
considerazione, in quanto trattantisi di cooperazione tout court. Il diverso
atteggiarsi del legislatore di fronte alle cooperative che si assumono costi-
tuzionalmente riconosciute e a quelle che tale protezione non ricevereb-
bero dalla Costituzione, non eÁ un'invenzione del centro destra al mero
fine di penalizzare certe realtaÁ cooperative. Si tratta invece di una proble-
matica che affonda le sue radici molto lontano nel tempo, a partire dalla
stessa disposizione costituzionale ± i cui lavori preparatori contengono
purtroppo scarne indicazioni per l'interprete ± procedendo quindi, con l'a-
dozione della cosiddetta «legge Basevi» ± decreto legislativo C. P. S. n.
1577 del 1947 ± fino all'articolo 14 del DPR 601 del 1973. Prendendo
spunto dal materiale messo a sua disposizione da una ricerca condotta dal-
l'istituto CERADI dell'UniversitaÁ LUISS, a sostegno della prima indica-
zione, favorevole alla possibilitaÁ di differenziare cooperative costituzional-
mente riconosciute e cooperative non costituzionalmente riconosciute, il
Presidente relatore cita copiosa dottrina, indicandone i passaggi piuÁ signi-
ficativi a partire dal 1969 fino al 1993 aggiungendo, quindi, che anche i
primi commentatori del codice civile e studiosi preminenti di diritto com-
merciale hanno fatto rilevare come anche nella relazione ministeriale al
codice civile veniva indicata la tesi della mutualitaÁ intesa come prevalenza
nei rapporti con i soci. Altrettanto autorevoli ± sempre secondo la ricerca
giaÁ citata ± sono state le posizioni della dottrina a favore della tesi che
assume l'unitarietaÁ costituzionale del fenomeno cooperativo, anche se,
ad avviso del presidente relatore, tali posizioni risultano quantitativamente
minoritarie. Da ultimo il Presidente relatore sottolinea come il disegno di
legge all'esame delle Commissioni riunite non faccia che prendere atto
della non unitarietaÁ del fenomeno cooperativo a livello costituzionale, con-
fermata dalla vigente disciplina a livello legislativo. Il provvedimento ag-
giunge tuttavia un carattere di differenziazione ulteriore, e precisamente la
prevalenza del rapporto con i soci, non giudicando sufficiente la mera de-
stinazione degli utili a riserva. In tale modo esso accoglie la tesi che il
fine di speculazione privato va rilevato al livello dell'ente e non del sin-
golo socio e, ovvero, anche che la mutualitaÁ deve essere sia interna, intesa
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come prevalenza nei rapporti con i soci sia esterna, intesa come destina-
zione a finalitaÁ collettive.

Replica il sottosegretario VIETTI il quale, dopo essersi richiamato
anche alle considerazioni svolte dal presidente relatore Pedrizzi in merito
alla natura risalente del dibattito concernente la possibilitaÁ di distinguere
fra cooperative costituzionalmente protette ed altre cooperative, tiene a
sottolineare ulteriormente che la disciplina proposta all'attenzione delle
Commissioni riunite non eÁ certamente frutto di improvvisazione. Men-
ziona infatti l'attivitaÁ preparatoria svolta dalla Commissione «Mirone» ±
che si era confrontata con tutti i settori interessati alla rivisitazione del di-
ritto societario ± noncheÂ il lavoro svolto a livello legislativo in occasione
dell'esame del disegno di legge sulla stessa materia (Atto Camera n. 7122)
a suo tempo presentato nel corso della precedente legislatura. In quella
sede, anzi ± ricorda il sottosegretario Vietti ± vennero svolte quelle audi-
zioni che si eÁ ritenuto di non dover inutilmente duplicare nella presente
fase di esame. Prosegue, poi, mettendo in risalto gli ampi spazi di conver-
genza fra il testo licenziato dalla Commissione «Mirone», quello presen-
tato dal Governo nella passata legislatura noncheÂ il disegno di legge di
iniziativa dell'opposizione (Atto Camera n. 969) presentato nella legisla-
tura in corso, avuto riguardo al testo all'esame delle Commissioni riunite.
Sottolinea che le convergenze nella materia risultano senz'altro prevalenti
ed eÁ, piuttosto, chi vuole focalizzare l'attenzione unicamente sul contenuto
dell'articolo 5 del disegno di legge, noncheÂ sull'articolo 11, che pretende
di mettere nel nulla tutto il lavoro istruttorio e di approfondimento giaÁ rea-
lizzato e conseguentemente non partecipa alle sedute delle Commissioni
riunite volendo impedire l'approvazione di un testo che eÁ da troppo tempo
atteso. Dopo aver ribadito la doverositaÁ della distinzione fra cooperative
che hanno diritto ad un'esenzione fiscale e cooperative che, per le carat-
teristiche rivestite, tale favor non potrebbero invocare proprio in ossequio
alla volontaÁ del legislatore costituzionale, il sottosegretario Vietti daÁ atto
al presidente relatore per la 2ã Commissione, Caruso, di aver opportuna-
mente messo in risalto la non pertinenza delle critiche relative ad una pre-
sunta depenalizzazione indiscriminata del reato di falso in bilancio. Dopo
aver ricordato che parte della dottrina ± cui peraltro non si eÁ conformato il
disegno di legge in discussione ± eÁ pervenuta ad escludere che vi fosse
reato in caso di mancanza di danno in talune situazioni, il rappresentante
del Governo ricorda i casi in cui nel provvedimento all'esame l'azione pe-
nale si avvia d'ufficio, anche quando non vi sia danno, e sottolinea come
in tali ipotesi il falso in bilancio sia stato mantenuto come reato di peri-
colo. La graduazione delle sanzioni, avuto riguardo alla presenza o meno
di tale requisito, risponde alle aspettative degli operatori. Conclude, poi,
osservando che il Governo non ha inteso prefigurare modifiche al testo al-
l'esame allo scopo di privilegiare le attese del mondo delle imprese, che
contano finalmente sull'attuazione di un intervento da troppo tempo at-
teso, rispetto ad un testo che eÁ, comunque, ancora da svolgere nei suoi
aspetti attuativi con la delega che viene conferita al Governo dal provve-
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dimento stesso e che pertanto, nel rispetto della delega stessa, potraÁ essere
ulteriormente mirato ai fini suoi propri: in tale prospettiva, anzi, saraÁ cura
del Governo tenere conto degli ordini del giorno che verranno presentati.

Il seguito dell'esame eÁ poi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

7ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ã Commissione
PEDRIZZI

indi del Presidente della 2ã Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei

deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti ai singoli arti-
coli del disegno di legge, il presidente PEDRIZZI dichiara inammissibili
per mancanza di contenuto normativo gli emendamenti: 5.77, 5.78, 5.89,
5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.88, 5.140, 5.164,
5.165, 5.166, 5.167, 5.168, 5.169, 5.170, 5.171, 5.172, 5.173, 5.174,
5.175, 5.176, 5.177. Si tratta di emendamenti che i rispettivi proponenti
hanno presentato facendo riferimento non al testo approvato dall'Assem-
blea della Camera dei deputati, bensõÁ a quello approvato nelle Commis-
sioni riunite e che quindi non risultano riferiti ad alcuna parte di testo
del disegno di legge in esame.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Vengono momentaneamente accantonati gli emendamenti 1.3, 1.4 e
1.2, in attesa del parere della 5ã Commissione permanente.
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Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo
1, di cui eÁ primo firmatario il senatore Muzio.

Dopo che il relatore per la parte di competenza della 2ã Commis-
sione, senatore Antonino CARUSO, e il sottosegretario VIETTI, hanno
espresso parere contrario su tali emendamenti, il presidente PEDRIZZI di-
chiara decaduti, per assenza dei proponenti, tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 1, ad eccezione di quelli precedentemente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Analogamente a quanto espresso in precedenza, il relatore CARUSO
e il sottosegretario VIETTI esprimono parere contrario su tutti gli emen-
damenti.

In assenza dei rispettivi proponenti, tutti gli emendamenti riferiti al-
l'articolo 2 vengono dichiarati decaduti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3, che vengono tutti
dati per illustrati ad eccezione dell'emendamento 3.16, illustrato dalla se-
natrice THALER AUSSERHOFER.

Il relatore CARUSO invita la senatrice Thaler a ritirare l'emenda-
mento 3.16, facendo presente che un ordine del giorno giaÁ formalizzato
interviene sullo stesso argomento con un esplicito invito al Governo.

Si associa a tale richiesta il sottosegretario VIETTI.

Accogliendo tale invito, la senatrice THALER ritira l'emendamento
3.16, riservandosi di valutare il contenuto dell'ordine del giorno cui faceva
riferimento il senatore Caruso.

Su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3 il relatore CA-
RUSO e il sottosegretario VIETTI esprimono parere contrario.

Vengono quindi dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi propo-
nenti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra congiuntamente gli
emendamenti da lei presentati all'articolo 4, sottolineando l'esigenza che
la riforma dell'ordinamento concernente le societaÁ per azioni venga strut-
turata in modo da garantire l'apporto della professionalitaÁ e della dipen-
denza del giudizio dei professionisti iscritti al registro dei revisori conta-
bili: in un'ottica di enfatizzazione degli strumenti di controllo ai fini della
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tutela dei terzi, dei soci e dei creditori, l'apporto di professionalitaÁ in
grado di garantire indipendenza e autonomia di giudizio costituisce un in-
dirizzo di particolare rilevanza.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 4.78 volto ad aggiungere
un'ulteriore criterio di delega concernente la modifica della disciplina ri-
guardante l'attribuzione di azioni a favore di amministratori e dirigenti
della societaÁ. Egli peraltro ritira tale emendamento, facendo presente di
aver presentato un ordine del giorno riferito alla stessa questione.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti al-
l'articolo 4, di cui eÁ primo firmatario il senatore Muzio.

Il relatore CARUSO esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti all'articolo 4. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento
4.22 della senatrice Thaler Ausserhofer, egli fa presente che la costitu-
zione di patrimoni dedicati ad uno specifico affare eÁ corredato dalle stesse
garanzie, tutele e requisiti che valgono per il capitale sociale in generale e
che quindi appare superflua la previsione di uno specifico controllo su
questa componente del capitale sociale.

Anche a giudizio del sottosegretario VIETTI la preoccupazione
espressa dalla senatrice Thaler, attraverso la presentazione degli emenda-
menti testeÂ illustrati, eÁ stata giaÁ vagliata dal Governo in sede di esame nel-
l'altro ramo del Parlamento: in quella sede, per quanto riguarda in parti-
colare gli strumenti di controllo sulle societaÁ per azioni, la logica eÁ stata
quella di affiancare al collegio sindacale ± i cui componenti sono scelti tra
professionisti aventi determinati requisiti ± altri organismi ed istituti la cui
composizione risulta piuttosto differente, in analogia con il modello anglo-
sassone. Il testo sottoposto all'esame del Senato contempla l'esigenza di
tener presente la professionalitaÁ e le competenze dei professionisti iscritti
al registro dei revisori dei conti, con quella di introdurre funzioni di con-
trollo affidate a personalitaÁ la cui capacitaÁ di controllo scaturisce dalla
autorevolezza e dalla credibilitaÁ acquisita agli occhi degli organismi so-
ciali. Per tutti questi motivi, chiede alla senatrice di ritirare gli emenda-
menti riferiti all'articolo 4.

Accogliendo tale invito, la senatrice THALER AUSSERHOFER ri-
tira tutti gli emendamenti da lei presentati all'articolo 4.

Il presidente PEDRIZZI dichiara poi decaduti, per assenza dei propo-
nenti, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, di cui eÁ primo firmatario
il senatore Muzio.

Essendo pervenuto il parere espresso dalla 5ã Commissione perma-
nente, il presidente PEDRIZZI dichiara decaduti per assenza dei rispettivi
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proponenti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 precedentemente accan-
tonati. Egli daÁ conto quindi del parere espresso dalla stessa Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente CARUSO propone alla Commissione, in considerazione
dei numerosi emendamenti riferiti all'articolo 5 di esaminare gli stessi se-
guendo una scansione comma per comma.

Non facendosi osservazioni cosõÁ rimane stabilito.

Il senatore EUFEMI ritira gli emendamenti da lui presentati in rife-
rimento al comma 1 dell'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento
5.11, finalizzato ad estendere l'applicazione delle disposizioni fiscali di
carattere agevolativo, previste per le cooperative costituzionalmente rico-
nosciute, alle societaÁ cooperative bancarie operanti nel settore della fi-
nanza eticamente orientata. Si intende in tal modo tutelare la specificitaÁ
della finanza etica e valorizzarne il ruolo di protagonista dello sviluppo,
accostandola alle autentiche forme di cooperazione, caratterizzate da mu-
tualitaÁ tanto interna quanto esterna. Anche all'emendamento 5.10, prose-
gue l'oratore, la propria parte politica annette particolare valore.

La senatrice THALER AUSSERHOFER aggiunge la firma e rinuncia
ad illustrare l'emendamento 5.2.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti di cui eÁ
primo firmatario il senatore Muzio riferiti al comma 1.

Il relatore PEDRIZZI e il sottosegretario VIETTI invitano la senatrice
Thaler a ritirare l'emendamento 5.2 che, in accoglimento di tale richiesta,
viene ritirato.

Accogliendo analogo invito del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, il senatore EUFEMI ritira gli emendamenti 5.10 e 5.11, pren-
dendo atto altresõÁ del parere contrario espresso dalla 5ã Commissione per-
manente su tale ultimo emendamento.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e
del sottosegretario VIETTI, vengono dichiarati decaduti per assenza dei
rispettivi proponenti tutti gli emendamenti riferiti al comma 1.

Si passa agli emendamenti riferiti al comma 2, che vengono tutti dati
per illustrati.

Il senatore EUFEMI ritira tutti gli emendamenti riferiti al comma 2
dell'articolo 5.
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Sui restanti emendamenti, esprimono parere contrario il relatore PE-
DRIZZI e il sottosegretario VIETTI.

Vengono poi dichiarati decaduti quindi, per assenza dei rispettivi pro-
ponenti, tutti gli emendamenti di cui eÁ primo firmatario il senatore Muzio
riferiti al comma 2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al comma 3.

Il senatore Paolo FRANCO ritira l'emendamento 5.19 trasformandolo
in un ordine del giorno.

Il senatore SALERNO, preannunciando il ritiro dell'emendamento
5.1, sottolinea l'esigenza di approfondire alcune tematiche meritevoli di
essere affrontate con specifici strumenti di indirizzo, affincheÁ il Governo,
nell'esercitare la delega, possa tener conto della volontaÁ parlamentare: in
particolare, egli sottolinea l'esigenza di equiparare il trattamento e la di-
sciplina relativa agli enti cooperativi operanti nel settore dell'agricoltura,
noncheÂ, per aspetti affrontati dall'articolo 4, l'esigenza di salvaguardare
le specifiche prerogative degli appartenenti agli ordini professionali.

La senatrice THALER AUSSERHOFER aggiunge la firma e rinuncia
ad illustrare l'emendamento 5.3, mentre il senatore EUFEMI dichiara di
ritirare gli emendamenti 5.15 e 5.9.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti al comma
3, presentati dal senatore Muzio.

Dopo che tali emendamenti sono stati dichiarati decaduti, con il pa-
rere contrario del sottosegretario VIETTI e del relatore PEDRIZZI, viene
dichiarato altresõÁ decaduto l'emendamento 5.80.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, accogliendo l'invito del sot-
tosegretario Vietti, ritira l'emendamento 5.3.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo
6, dichiarato successivamente decaduto per assenza dei rispettivi pro-
ponenti.

In riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 7, che si danno
per illustrati, il RELATORE e il sottosegretario VIETTI esprimono parere
contrario.

Il presidente PEDRIZZI dichiara decaduti, per assenza dei rispettivi
proponenti, tutti gli emendamenti presentati a tale articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
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La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 8.2
volto a semplificare le procedure di liquidazione, senza perdere peroÁ di
vista le garanzie nei confronti dei terzi.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti al-
l'articolo 8.

Il relatore PEDRIZZI esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti riferiti a tale articolo.

Il sottosegretario VIETTI, pur apprezzando lo spirito dell'emenda-
mento 8.2, invita la senatrice Thaler al ritiro, preannunciando l'accogli-
mento di un eventuale ordine del giorno.

La senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento, prean-
nunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Dopo la dichiarazione di decadenza, per assenza dei rispettivi propo-
nenti, di tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 8, si passa agli emen-
damenti riferiti all'articolo 10, non essendo stati presentati emendamenti
all'articolo 9.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento
10.12, volto a introdurre un ulteriore criterio di delega concernente la di-
sciplina del trattamento fiscale del gruppo su basi opzionali, assicurando
quindi la neutralitaÁ fiscale delle operazioni infragruppo.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti al-
l'articolo 10, presentati dal senatore Muzio, sui quali il RELATORE e il
rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Dichiarati decaduti tali emendamenti per assenza dei proponenti, la
senatrice THALER AUSSERHOFER, accogliendo l'invito del rappresen-
tante del Governo, ritira l'emendamento 10.12.

Si passa ad un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo
dopo l'articolo 10 che, senza illustrazioni, viene dichiarato decaduto per
assenza dei rispettivi proponenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, dando
per illustrati tutti gli emendamenti di cui eÁ primo firmatario il senatore
Muzio.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 11.5,
volto a precisare che la introduzione di soglie quantitative riferite alla qua-
lificazione della fattispecie di informazioni false od omesse, debba essere
coordinata con quella prevista dalla disciplina dei reati tributari in materia
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di dichiarazione fraudolenta. Successivamente l'oratrice illustra anche l'e-
mendamento 11.20, finalizzato a prevedere una diversa estinzione del
reato di illegale ripartizione degli utili: essa si verifica allorcheÁ la ricosti-
tuzione degli utili e delle riserve illegalmente ripartiti, avviene non giaÁ,
come previsto nel testo del disegno di legge, prima dell'approvazione
del bilancio di esercizio nel quale eÁ stato commesso il reato, ma prima
dell'attivitaÁ di accertamento.

Il relatore CARUSO invita la senatrice Thaler a ritirare l'emenda-
mento 11.5, i cui contenuti sono in parte riconducibili al testo del disegno
di legge, e si sofferma in particolare sull'emendamento 11.20, ritenendo
meritevole di particolare approfondimento la questione da esso sollevata
poicheÂ, in via teorica, entrambe le opzioni appaiono condivisibili. L'e-
spressione di un parere contrario su tale emendamento non preclude, per-
tanto, la possibilitaÁ che la tematica sia affrontata in Assemblea con uno
specifico strumento di indirizzo. Esprime invece parere contrario su tutti
gli altri emendamenti.

Il sottosegretario VIETTI concorda con il parere espresso dal
relatore.

Dopo che la senatrice THALER ha ritirato gli emendamenti da lei
presentati, vengono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi propo-
nenti i rimanenti emendamenti all'articolo 11.

Si passa all'unico emendamento riferito all'articolo 12, presentato
dalla senatrice THALER, la quale ritiene opportuno prevedere che gli or-
ganismi deputati ad esaminare in via conciliativa le controversie civili in
materia societaria possano essere istituiti non solo da enti privati ma anche
dagli ordini professionali.

Il relatore CARUSO e il sottosegretario VIETTI invitano la senatrice
Thaler a ritirare tale emendamento.

Accogliendo tale invito, l'emendamento viene quindi ritirato.

Il presidente PEDRIZZI, essendo concluso l'esame degli emenda-
menti riferiti ai singoli articoli, rinvia alla seduta giaÁ convocata per do-
mani, alle ore 15.00, l'esame degli ordini del giorno presentati, ovvero
di quelli di cui eÁ stata preannunciata la presentazione, ed il conferimento
del mandato, anche in considerazione dell'imminente avvio dei lavori del-
l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 608

Art. 1.

1.3
Muzio, Marino, Pagliarulo

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

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Testo della legislazione cooperativa)

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

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

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

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

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

d) garantire un piuÁ efficiente funzionamento degli organi ammini-
strativi e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;
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e) limitare il controllo dell'autoritaÁ governativa alla cooperazione
la cui funzione eÁ riconosciuta ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione».

1.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

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

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Testo della legislazione cooperativa)

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

2. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro un anno dal completa-
mento dell'attivitaÁ della commissione di cui al comma 1, con la procedura
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, un testo unico della legislazione in
materia cooperativa, nel rispetto dei princõÁpi contenuti nell'articolo 45
della Costituzione».

1.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

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

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
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1.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo le parole: «delle societaÁ di capitali e cooperative»,
aggiungere le seguenti: «disciplina dell'impresa non lucrativa di utilitaÁ so-
ciale (INLUS)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La disciplina dell'impresa non lucrativa di utilitaÁ sociale (INLUS),
eÁ ispirata dai seguenti princõÁpi generali:

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

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

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

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

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

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

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

h) prevedere l'istituzione della sezione imprese di utilitaÁ sociale
presso i registri delle imprese».
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1.6
Muzio, Marino, Pagliarulo

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

1.8
Muzio, Marino, Pagliarulo

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

seguenti: «un approfondito parere».

1.7
Muzio, Marino, Pagliarulo

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

1.5
Muzio, Marino, Pagliarulo

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

seguenti: «un motivato parere».

1.9
Muzio, Marino, Pagliarulo

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

1.10
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni»
con le seguenti: «quarantacinque giorni».
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1.11

Muzio, Marino, Pagliarulo

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

1.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

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

Art. 2.

2.100

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere in particolare norme dirette a proteggere l'interesse
dei terzi e dei creditori sociali, tenendo conto degli effetti economici delle
scelte di regolamentazione ed evitando ingiustificate limitazioni all'auto-
nomia statutaria e alla flessibilitaÁ della gestione sociale;».

2.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «escludendo» fino

alla fine della lettera.

2.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «comunque».
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2.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «automatici».

2.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parola da: «in ordine» fino alla
fine della lettera.

2.5

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «specifico».

2.6

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) definire idonei strumenti per risolvere le controversie fra i
soci, assicurando altresõÁ adeguata tutela ai soci di minoranza;».

2.7

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere adeguate misure per la repressione degli abusi della
personalitaÁ giuridica».
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2.8
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
cheÁ di prevenzione di conflitti di interesse e di adeguata tutela dei soci, di
minoranza e dei creditori sociali».

2.9
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, la seguente:

«i) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure concor-
suali, individuando i criteri di applicazione con i necessari coordinamenti
con la disciplina delle societaÁ di persone».

2.10
Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La nuova disciplina di cui al comma 1, deve altresõÁ essere con-
forme alle direttive comunitarie in materia societaria, salva l'applicazione
del principio di sussidiarietaÁ».

Art. 3.

3.1
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.2
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «anche suppletive»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «modellato sulle esigenze pro-
prie delle imprese a ristretta compagine sociale».
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3.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrat-
tuali fra i soci».

3.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrat-
tuali fra i soci, salvaguardando il diritto degli stessi a una corretta ammi-
nistrazione e al perseguimento dell'interesse sociale».

3.5

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «forme organizzative» ag-
giungere le seguenti: «che soddisfino le esigenze dei soci».

3.6

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, aggiungere, dopo la lettera c), la seguente:

«d) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali
tra i soci».

3.7

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
misura comunque non superiore ad un dodicesimo di quello previsto per
le societaÁ per azioni».
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3.8

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
misura comunque non superiore ad un undicesimo di quello previsto per
le societaÁ per azioni».

3.9

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
misura comunque non superiore ad un decimo di quello previsto per le so-
cietaÁ per azioni».

3.10

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «disciplina dei conferimenti»
aggiungere le seguenti: «ampliando il novero dei beni conferibili in
modo».

3.11

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, eli-
minando comunque la nomina di un perito estimatore da parte dell'auto-
ritaÁ giudiziaria».

3.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto del principio di pubblicitaÁ delle cariche amministrative e dei po-
teri di rappresentanza, ferma restando la responsabilitaÁ, nei confronti dei
creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agõÁto nei casi previsti dagli
articoli 2394 e 2395 del codice civile».
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3.13

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) ampliare gli strumenti di informazione e di acquisizione di
notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci».

3.14

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola da: «prevedere, comun-
que,» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la

seguente:

«f-bis) prevedere che lo statuto disciplini le ipotesi in cui, in situa-
zioni che possano recare pregiudizio ad uno o piuÁ soci o in situazioni
di insanabile conflitto tra soci, ai soci pregiudiziati o dissenzienti sia rico-
nosciuto il diritto di riscatto delle proprie quote da parte degli altri soci
ovvero, in situazioni di ingiustificato pregiudizio per la societaÁ, il socio
di minoranza possessore di una determinata percentuale del capitale so-
ciale possa essere obbligato a cedere la partecipazione agli altri soci».

3.15

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere» fino

alla fine della lettera.

3.16

Thaler Ausserhofer, Ruvolo

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedere nei trasferimenti delle partecipazioni sociali l'intervento di profes-
sionisti nella cui tariffa professionale sia previsto l'esercizio della consu-
lenza societaria».
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3.17

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) tutelare l'interesse ad una corretta amministrazione, preve-
dendo la possibilitaÁ che, tramite ricorso all'autoritaÁ giudiziaria e in pre-
senza di situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto nella compagine
sociale, il socio possa richiedere la liquidazione della quota in base alla
valutazione di un perito nominato dal presidente del tribunale».

3.18

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire ad una minoranza qualificata dei soci l'esercizio
dell'azione sociale di responsabilitaÁ, demandando all'autonomia statutaria
la possibilitaÁ di rafforzare ulteriormente gli strumenti di tutela dei singoli
soci».

3.19

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) riconoscere all'autonomia statutaria la possibilitaÁ di diversi-
ficare il contenuto della partecipazione, con particolare riferimento ai di-
ritti amministrativi».

3.20

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) agevolare la trasformazione della societaÁ a responsabilitaÁ limi-
tata in societaÁ per azioni, nel rispetto della tutela dei creditori sociali e del
diritto di recesso dei soci».
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Art. 4.

4.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sui principi della»
con le seguenti: «a compagine sociale potenzialmente ampia, caratteriz-
zate dalla».

4.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del capitale di
rischio» con le seguenti: «dei capitali».

4.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole: «del capitale di
rischio» con le seguenti: «dei capitali».

4.4

Thaler Ausserhofer, Ruvolo

Al comma 2, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «un revisore
esterno» con le seguenti: «uno o piuÁ revisori esterni, iscritti al registro
dei revisori contabili».

4.5

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «, rap-
presentativa di una quota» fino alla fine del numero».
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4.6
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: «congrua».

4.7
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «congrua»
con la seguente: «minima».

4.8
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «al fine
di» fino alla fine del numero.

4.9
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: «ecces-
siva».

4.10
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 129 del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

4.11
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «fissare con-
grui» con le seguenti: «fissare i».
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4.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «non».

4.13

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro
100.000».

4.14

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro
101.000».

4.15

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro
102.000».

4.16

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro
103.000».
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4.17

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro
104.000».

4.18

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro
105.000».

4.19

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro
163.291.38».

4.20

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) fissare il capitale minimo in misura non superiore a lire
193.627.000».

4.21

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) fissare il capitale minimo in misura non superiore a lire
200.000.000».
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4.22

Thaler Ausserhofer, Ruvolo

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «forme di pubblicitaÁ» inserire
le seguenti: «e di controllo specifico, amministrativo e contabile, affidato
ad un professionista avente i requisiti previsti dalla normativa vigente per
la nomina a componente del collegio sindacale».

4.23

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: «senza» con la seguente:

«con».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostiuire la parola: «nomi-
nale» con la seguente: «percentuale».

4.24

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «concordan-
dola inoltre con le disposizioni vigenti in materia di gestione accentrata
di strumenti finanziari e di libro dei soci».

4.25

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per
le societaÁ con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di paesi
membri dell'Unione europea o che quotano in tali mercati detti strumenti
finanziari, non sono previsti limiti quantitativi di emissione».
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4.26

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire l'ammissione di azioni riscattabili, nei limiti e
alle condizioni di cui all'articolo 39 della seconda direttiva in materia so-
cietaria n. 77/91/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976».

4.27

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «riservando
queste ultime all'organo amministrativo in mancanza di diversa indica-
zione».

4.28

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) consentire la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto
dei soli limiti previsti dalla seconda direttiva, in materia societaria n. 77/
91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976».

4.29

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) prevedere che, nelle societaÁ che non hanno azioni quotate, lo
statuto possa attribuire al socio in possesso di azioni che rappresentino al-
meno il 95 per cento del capitale sociale il diritto di acquisto delle restanti
azioni».
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4.78
Eufemi, Tarolli

Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:

«e) prevedere modificazioni all'attuale disciplina riguardante l'at-
tribuzione di azione a favore di amministratori e dirigenti della societaÁ,
fissando limiti rispetto all'ammontare degli emolumenti complessivi an-
nuali percepiti da tali dirigenti, la introduzione di forme di recupero e re-
stituzione dei vantaggi economici nel caso in cui la societaÁ presenti una
perdita civilistica nei tre esercizi successivi all'erogazione dei benefici,
il divieto di utilizzo dello strumento dell'attribuzione di azioni a favore
di amministratori operanti nell'ambito del sistema bancario e creditizio,
a tutela del risparmio e dei risparmiatori».

4.30
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «consentendo
in ogni caso l'esercizio di quest'ultimo in via telematica».

4.31
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «; prevedere,
per le societaÁ che non fanno ricorso al mercato dei capitali mediante emis-
sione di azioni o di altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di
rischio, che lo statuto possa derogare al principio di collegialitaÁ nel fun-
zionamento della assemblea, nel rispetto del diritto di informazione dei
soci».

4.32
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere in particolare la possibilitaÁ che gli statuti discipli-
nino il voto per corrispondenza e consentano lo scrutinio segreto per tutte
o per alcune deliberazioni assembleari, introducendo gli adeguamenti ne-
cessari e la disciplina delle impugnazioni delle delibere assembleari e del
diritto di recesso».
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4.33
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) consentire in particolare agli statuti delle societaÁ che non
hanno azioni quotate di prevedere per l'assemblea straordinaria i quorum
previsti dall'articolo 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»

4.34
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) estendere in particolare la disciplina della sollecitazione e
della raccolta delle deleghe di voto a tutte le societaÁ con piuÁ di 200
soci, consentendo, anche per le societaÁ con azioni quotate, la sollecita-
zione a qualsiasi socio ed eliminando l'obbligo di avvalersi di un interme-
diario».

4.35
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) disciplinare in particolare il conflitto di interessi del socio
vietando l'esercizio del voto nelle deliberazioni in cui eÁ interessato, con-
sentendo al presidente dell'assemblea di escluderlo dal voto».

4.36
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: «a cinque anni».

4.37
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni» con le se-

guenti: «non oltre tre anni».
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4.38

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni» con le se-
guenti: «non oltre quattro anni».

4.39

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «cinque» con la se-

guente: «quattro».

4.40

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: «, per le societaÁ di cui
al comma 2 lettera a) del presente articolo,».

4.41

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «e, per le societaÁ» con le
seguenti: «, noncheÁ, per le societaÁ».

4.42

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) disciplinare la figura del presidente dell'assemblea, con riferi-
mento all'adempimento dei doveri connessi alla sua funzione e alla re-
sponsabilitaÁ verso la societaÁ e verso i singoli soci per i danni derivanti dal-
l'inosservanza di tali doveri».
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4.43

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) consentire che le riunioni degli organi di gestione, amministra-
zione e controllo si svolgano anche in videoconferenza o mediante utilizzo
di analoghe tecnologie».

4.44

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, per le societaÁ che non fanno ricorso al mercato dei
capitali mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari rappre-
sentativi del capitale di rischio, che lo statuto possa disciplinare specifici
criteri di nomina degli amministratori attribuendo il potere di nomina di
una parte di essi anche a titolari di speciali categorie di azioni o strumenti
finanziari emessi dalla societaÁ».

4.45

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) disciplinare la responsabilitaÁ dei componenti degli organi di
amministrazione di gestione, distinguendo tra gli amministratori o consi-
glieri investiti di particolari cariche e quelli privi di deleghe ed equipa-
rando agli amministratori nominati in conformitaÁ della legge e dello sta-
tuto gli amministratori di fatto».

4.46

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire, salvi i necessari adattamenti della disciplina, la
scelta statutaria di nominare, quali amministratori o componenti dell'or-
gano di gestione, persone giuridiche».
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4.47

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:
«dotato dei poteri e delle competenze previsti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58».

4.48

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti pe-
riodi: «Gli statuti possono prevedere che una quota, non superiore alla
metaÁ dei membri del consiglio di sorveglianza, non computandosi tra que-
sti il presidente, sia eletta dai lavoratori, nel rispetto delle regole che il
Governo detteraÁ al fine di assicurare, in particolare, il rispetto del metodo
democratico nella scelta dei rappresentanti dei lavoratori. In ogni caso, la
nomina del presidente del consiglio di sorveglianza eÁ di competenza del-
l'assemblea».

4.49

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8, lettera d), sopprimere il numero 3).

4.50

Thaler Ausserhofer, Ruvolo

Al comma 8, lettera d), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministra-
zione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo
interno sulla gestione, composto da amministratori non esecutivi in pos-
sesso di requisiti di indipendenza e professionalitaÁ, al quale devono essere
assicurati adeguati poteri di informazioni e di ispezione. Nella definizione
dei requisiti di indipendenza e professionalitaÁ, il Governo favoriraÁ lo svi-
luppo di codici di comportamento e di forme di autoregolamentazione».
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4.51

Thaler, Ruvolo

Al comma 8, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) prevedere che, con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera
d), numeri 2) e 3), siano assicurate forme di controllo, avvalendosi di pro-
fessionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per la
nomina a componente del collegio sindacale, e che siano assicurate, al-
tresõÁ, anche per le societaÁ che non si avvalgono della revisione contabile,
forme di controllo dei conti, avvalendosi di uno o piuÁ revisori scritti nel
registro dei revisori contabili».

4.52

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) disciplinare le situazioni di potenziale conflitto d'interessi dei
singoli componenti, garantendo un'adeguata informazione degli organi
competenti a deliberare ed assicurando un'informazione periodica ai
soci sulle operazioni effetuate. Le operazioni devono essere deliberate
dal consiglio di amministrazione o di gestione, anche quando rientranti
nelle competenze degli organi delegati, con l'astensione dei componenti
interessati. Il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione
deve escludere dal voto l'amministratore interessato. In caso di ammini-
stratore unico, salvo che gli statuti dispongano diversamente, eÁ richiesta
la preventiva autorizzazione dell'assemblea; tale autorizzazione eÁ richiesta
altresõÁ, in caso di amministrazione pluripersonale, per le operazioni in po-
tenziale conflitto d'interesse di ammontare particolarmente significativo».

4.53

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) disciplinare la funzione di revisione contabile, eliminando le
restrizioni alle attivitaÁ che non siano strettamente necessarie a garantire
la competenza, l'obiettivitaÁ, l'integritaÁ e l'indipendenza dei revisori conta-
bili. Consentire l'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ai revisori contabili persone
fisiche».
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4.54

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) prevedere, in caso d'inadempimento dei doveri inerenti alle
operazioni in conflitto d'interessi, l'inversione dell'onere della prova del
nesso causale tra l'inadempimento e il danno, noncheÂ l'obbligo per l'am-
ministratore di riversare alla societaÁ ogni profitto realizzato, direttamente
o indirettamente, mediante l'operazione interessata».

4.55

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 8, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) prevedere che il controllo legale dei conti sia di competenza di
un revisore esterno, indipendentemente dal modello organizzativo pre-
scelto ai sensi della lettera d)».

4.56

Thaler, Ruvolo

Al comma 8, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che i componenti degli organi di controllo siano
obbligati alla stipula dell'assicurazione per la responsabilitaÁ civile deri-
vante dal loro ufficio, limitando l'eventuale risarcimento del danno ad
un multiplo dei compensi percepiti».

4.57

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze
azionarie, la riforma eÁ diretta a riconoscere agli statuti la possibilitaÁ di
prevedere, a favore del socio dissenziente da deliberazioni dell'assemblea,
ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 2437 del
codice civile, prevedendo che al socio recedente spetti, anche attraverso il
ricorso all'autoritaÁ giudiziaria, una somma di denaro che rappresenti una
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stima congrua del valore della partecipazione e adottando cautele idonee
al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori sociali».

4.63

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze
azionarie, la riforma eÁ diretta a consentire ad una minoranza pari al 2
per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad
una minoranza che rappresenti almeno l'1 per cento del capitale di richie-
dere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le mi-
nori soglie previste dallo statuto».

4.61

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze
azionarie, la riforma eÁ diretta a consentire ad una minoranza pari al 3
per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad
una minoranza che rappresenti almeno l'1 per cento del capitale di richie-
dere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le mi-
nori soglie previste dallo statuto».

4.60

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze
azionarie, la riforma eÁ diretta a consentire ad una minoranza pari al 3
per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad
una minoranza che rappresenti almeno il 2 per cento del capitale di richie-
dere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le mi-
nori soglie previste dallo statuto».



18 Settembre 2001 Commissioni 2ã e 6ã riunite± 39 ±

4.59

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze
azionarie, la riforma eÁ diretta a consentire ad una minoranza pari al 4
per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad
una minoranza che rappresenti almeno il 2 per cento del capitale di richie-
dere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le mi-
nori soglie previste dallo statuto».

4.62

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze
azionarie, la riforma eÁ diretta a consentire ad una minoranza pari al 4
per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad
una minoranza che rappresenti almeno l'1 per cento del capitale di richie-
dere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le mi-
nori soglie previste dallo statuto».

4.58

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze
azionarie, la riforma eÁ diretta a consentire ad una minoranza pari al 5
per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad
una minoranza che rappresenti almeno il 2 per cento del capitale di richie-
dere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le mi-
nori soglie previste dallo statuto».
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4.64

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze
azionarie, la riforma eÁ diretta ad estendere a tutte le societaÁ i quorum pre-
visti dall'articolo 128 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

4.65

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze
azionarie, la riforma eÁ diretta a rendere applicabili anche alle societaÁ ban-
carie le norme in materia di denunzia di gravi irregolaritaÁ, di cui all'arti-
colo 2409 del codice civile, e ad estendere a tutte le societaÁ i quorum pre-
visti dall'articolo 128 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

4.66

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze
azionarie, la riforma eÁ diretta a rendere applicabili anche alle societaÁ ban-
carie le norme in materia di denunzia di grave irregolaritaÁ, di cui all'arti-
colo 2409 del codice civile».

4.67

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze
azionarie, la riforma eÁ diretta ad ampliare i diritti di ispezione del socio,
nel rispetto delle esigenze di riservatezza della gestione sociale».
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4.68

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, lettera a), premettere la seguente:

«0a) attribuire in ogni caso all'organo amministrativo, salvo di-
versa previsione dello statuto, la competenza relativa a modifiche statuta-
rie richieste da leggi o da altre disposizioni normative, noncheÁ all'apertura
o chiusura di nuove sedi».

4.69

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, lettera a), premettere la seguente:

«0a) attribuire in ogni caso all'organo amministrativo, salvo di-
versa previsione dello statuto, la competenza relativa a modifiche statuta-
rie richieste da leggi o da altre disposizioni normative».

4.70

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, lettera a), premettere la seguente:

«0a) attribuire in ogni caso all'organo amministrativo, salvo di-
versa previsione dello statuto, la competenza relativa all'apertura o chiu-
sura di nuove sedi».

4.71

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) individuare le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo
che devono essere oggetto di omologazione da parte dell'autoritaÁ giudizia-
ria, in considerazione delle esigenze di tutela dei soci di minoranza, dei
creditori sociali e dei terzi».
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4.72

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, lettera b), sopprimere la parola: «interni».

4.73

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: «delega agli amministratori»
aggiungere le seguenti: «entro il limite temporale eventualmente stabilito
dal regolamento del mercato».

4.74

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire agli statuti di prevedere che determinate clausole
siano modificabili soltanto all'unanimitaÁ».

4.75

Thaler Ausserhofer, Ruvolo

Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedendo forme di controllo adeguate sulla sua correttezza e congruitaÁ, af-
fidate ad uno o piuÁ revisori iscritti nel registro dei revisori contabili».

4.77

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) prevedere il diritto di recesso in favore dei soci dissenzienti da
deliberazioni di modifica dello statuto, con le quali siano introdotti o sop-
pressi limiti alla circolazione delle azioni».
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4.76
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) prevedere che le societaÁ possano deliberare, con le medesime
maggioranze previste per gli aumenti di capitale, riduzioni del capitale,
nel rispetto delle disposizioni di tutela dei creditori previste dalla norma-
tiva comunitaria. Gli amministratori devono mettere a disposizione degli
azionisti, prima dell'assemblea, una relazione indicante le finalitaÁ dell'o-
perazione, l'interesse della societaÁ che la giustifica e i criteri di base ai
quali eÁ stato stabilito il prezzo di rimborso. L'iscrizione della delibera
nel registro delle imprese deve essere preceduta dalla verifica da parte
del Tribunale dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste, sol-
tanto se la riduzione del capitale eÁ superiore ad un terzo e ne fanno richie-
sta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento
del capitale. In materia di riduzione del capitale per perdite, non devono
essere previste norme, a tutela dei terzi e dei creditori, piuÁ severe rispetto
a quelle previste dalla seconda direttiva in materia societaria 77/91/CE del
Consiglio, del 13 dicembre 1976; in caso di riduzione del capitale al di
sotto del limite legale, salvo lo scioglimento della societaÁ se questa eÁ in-
solvente, devono essere previsti un rafforzamento degli obblighi di infor-
mazione della societaÁ ed altre forme di tutela dei creditori sociali, tenuto
anche conto delle eventuali esigenze di continuitaÁ dell'impresa sociale».

Art. 5.

5.20
Muzio, Marino, Pagliarulo

Sopprimere l'articolo.

5.21
Muzio, Marino, Pagliarulo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ± (SocietaÁ cooperative). ± 1. La riforma della disciplina delle
societaÁ cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla
normativa connessa eÁ ispirata ai princõÁpi generali previsti dall'articolo 2,
in quanto compatibili, noncheÂ ai seguenti princõÁpi generali:

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei
soci cooperatori;
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b) favorire l'accesso delle societaÁ cooperative al mercato dei capi-
tali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni
assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

d) limitare, in conformitaÁ con il dettato costituzionale, il controllo
dell'autoritaÁ governativa alla cooperazione costituzionalmente ricono-
sciuta.

2. In particolare, la riforma eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi e criteri di-
rettivi:

a) prevedere che alle societaÁ cooperative si applichino, in quanto
compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme det-
tate rispettivamente per la societaÁ per azioni e per la societaÁ a responsa-
bilitaÁ limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e
della sua capacitaÁ di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

b) prevedere che le norme dettate per le societaÁ per azioni si appli-
chino, in quanto compatibili, alle societaÁ cooperative a cui partecipano
soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovraÁ assicu-
rare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su
quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perse-
guiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto
agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribu-
zione delle riserve, noncheÂ il ristorno a favore dei soci cooperatori, riser-
vando i piuÁ ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capi-
tali, salve in ogni caso la specificitaÁ dello scopo mutualistico e le riserve
di attivitaÁ previste dalle leggi vigenti, la possibilitaÁ, i limiti e le condizioni
di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, do-
tati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine so-
ciale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche at-
traverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento
della possibilitaÁ di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei li-
miti imposti dalla struttura della societaÁ cooperativa e dallo scopo mutua-
listico;

e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli inca-
richi e alla rieleggibilitaÁ per gli amministratori, consentendo che gli stessi
possano essere anche non soci;

f) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire
deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore
e della natura del socio finanziatore;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disci-
plinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'ar-
ticolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1ë settem-
bre 1993, n. 385;
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h) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predi-
sporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni
delle associazioni di categoria;

i) eliminare il controllo dell'autoritaÁ governativa sulle cooperative
diverse da quelle di cui alla lettera h);

l) coordinare la disciplina delle societaÁ cooperative con quella sulla
cooperazione bancaria.

5.22

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «ai princõÁpi generali
previsti» fino a: «noncheÁ».

5.23

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in quanto compatibili», aggiun-
gere le seguenti: «lasciando inalterati il fine e la natura peculiari delle so-
cietaÁ cooperative».

5.24

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in quanto compatibili», aggiun-
gere le seguenti: «lasciando inalterata la natura peculiare delle societaÁ
cooperative».

5.25

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in quanto compatibili», aggiun-

gere le seguenti: «lasciando inalterato il fine delle societaÁ cooperative».
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5.26

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) salvaguardare la natura mutualistica delle societaÁ cooperative».

5.27

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dello scopo mutuali-
stico», con le seguenti: «degli scopi mutualistici».

5.28

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «mutualistico», aggiungere le
seguenti: «da parte della societaÁ cooperativa e in ogni caso».

5.29

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «mutualistico», aggiungere le
seguenti: «coerentemente con l'evoluzione dei bisogni della societaÁ».

5.30

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «cooperatori».
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5.31

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «cooperatori», aggiungere le
seguenti: «noncheÂ dei soci di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio
1992, n. 59».

5.32

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «cooperatori», aggiungere le
seguenti: «noncheÂ dei soci di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio
1992, n. 59».

5.33

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «cooperatori», aggiungere le
seguenti: «noncheÂ dei soci di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio
1992, n. 59».

5.34

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) favorire l'accesso delle societaÁ cooperative al mercato dei
capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori».

5.35

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) favorire l'accesso nel capitale delle societaÁ cooperative de-
gli investitori istituzionali».
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5.36

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) valorizzare l'efficienza imprenditoriale delle cooperative;».

5.37

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) valorizzare l'imprenditorialitaÁ delle cooperative;».

5.38

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ampliare il ruolo dell'autonomia statutaria;».

5.39

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere un sistema di norme che offra alle societaÁ coo-
perative un contesto normativo coerente con le finalitaÁ mutualistiche;».

5.40

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere un sistema di norme che garantisca funzionalitaÁ
al sistema delle cooperative nel rispetto delle finalitaÁ mutualistiche».
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5.41

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere un sistema di norme che elimini gli spazi di in-
certezza che riguardano le decisioni delle societaÁ cooperative».

5.42

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere un sistema di norme che semplifichi la normativa
sulle societaÁ cooperative».

5.43

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) semplificare la disciplina delle societaÁ cooperative».

5.44

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.45

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definire cooperazione costituzionalmente riconosciuta quella
che destina prevalentemente gli utili a finalitaÁ mutualistiche».
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5.48
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «costituzionalmente ricono-
sciuta, con», aggiungere la seguente: «esclusivo».

5.46
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «riferimento alle so-
cietaÁ» fino alla fine della lettera con le seguenti: «esclusivo riferimento
alle societaÁ che svolgono la propria attivitaÁ prevalentemente in favore
dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria at-
tivitaÁ prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, fatte salve le
caratteristiche strutturali dell'impresa, la natura delle attivitaÁ e dei processi
produttivi, noncheÂ la volontaÁ soggettiva dei potenziali soci e le condizioni
oggettive del mercato del lavoro».

5.47
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «con riferimento alle
societaÁ» fino alla fine della lettera con le seguenti: «con riferimento allo
scambio mutualistico che intercorre tra i soci e la cooperativa, nello svol-
gimento dell'attivitaÁ».

5.49
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prevalentemente in fa-
vore dei soci», con le seguenti: «con i soci».

5.2
Kofler

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in favore dei soci», inserire

le seguenti: «ovvero in favore di persone fisiche o giuridiche soci di as-
sociazioni riconosciute di cui all'articolo 12 del codice civile, ± semprecheÂ
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gli statuti relativi prevedano una definizione dell'oggetto e della qualitaÁ di
socio prevalentemente coincidente con la previsione dello statuto della
cooperativa stessa ±».

5.50
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, fatte salve le
caratteristiche strutturali dell'impresa, la natura delle attivitaÁ e dei processi
produttivi, noncheÂ la volontaÁ soggettiva dei potenziali soci e le condizioni
oggettive del mercato del lavoro;».

5.51
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.52
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «costituzionalmente ri-
conosciuta».

5.53
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «conformemente», aggiun-
gere le seguenti: «agli articoli 3, 45 e 53 della Costituzione, noncheÂ».

5.54
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «conformemente», aggiun-
gere le seguenti: «agli articoli 3 e 45 della Costituzione, noncheÂ».
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5.55

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «conformemente», aggiun-

gere le seguenti: «all'articolo 45 della Costituzione, noncheÂ».

5.56

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «conformemente», aggiun-
gere le seguenti: «ai criteri, noncheÂ».

5.58

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «princõÁpi», aggiungere le se-
guenti: «e al dettato».

5.57

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai princõÁpi», con le se-
guenti: «ai criteri, ai princõÁpi, noncheÂ al dettato della».

5.59

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «vigente», aggiungere le se-
guenti: «ed in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, della legge 16 dicembre 1977,
n. 904, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e della legge 3 aprile 2001,
n. 142».
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5.60

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «vigente», aggiungere le se-
guenti: «ed in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, della legge 16 dicembre 1977,
n. 904, e della legge 31 gennaio 1992».

5.61

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «vigente», aggiungere le se-
guenti: «ed in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e della legge 16 dicembre 1977,
n. 904».

5.62

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «vigente», aggiungere le se-
guenti: «ed in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577».

5.63

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «ed in partico-
lare dell'istituto del ristorno».

5.64

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo
comunque quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, noncheÁ dalle leggi 31 gennaio
1992, n. 59, e 3 aprile 2001, n. 142».
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5.65

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, e mantenere
gli strumenti di finanziamento in essere».

5.66

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:

«c-bis) sopprimere il limite di cui all'articolo 3 della legge 31 gen-
naio 1992, n. 59;».

5.67

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «favorire», aggiungere le se-
guenti: «, anche con assemblee separate,».

5.68

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «partecipazione», aggiungere
la seguente: «consapevole».

5.69

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «cooperatori».
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5.70

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «cooperatori», aggiungere le

seguenti: «e finanziatori».

5.71

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «alle deliberazioni»,
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e finanziatori alle delibera-
zioni assembleari;».

5.72

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «assembleari», aggiungere le

seguenti: «anche attraverso corsi di formazione specifici».

5.12

Eufemi, Tarolli

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «deliberazioni assembleari»,
inserire le seguenti: «anche attraverso la valorizzazione delle assemblee
separate».

5.73

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «assembleari», aggiungere le
seguenti: «, instaurare un corretto rapporto con i terzi con i quali la coo-
perativa intrattiene rapporti contrattuali».
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5.74

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «e rafforzare», fino
alla fine della lettera.

5.18

Trematerra

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere age-
volativo alle cooperative costituzionalmente riconosciute prevedendone
l'estensione anche alle societaÁ cooperative bancarie operanti nel settore
della finanza eticamente orientata. Per queste ultime dovranno determi-
narsi i contenuti minimi statutari che permettano l'applicazione delle age-
volazioni di cui sopra noncheÁ gli ambiti di operativitaÁ».

5.11

Eufemi, Tarolli

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere age-
volativo alle cooperative costituzionalmente riconosciute prevedendone
l'estensione anche alle societaÁ cooperative bancarie operanti nel settore
della finanza eticamente orientata».

5.75

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) valorizzare l'istituto del ristorno;».
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5.76

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) adeguare, in conformitaÁ con il dettato costituzionale, il con-
trollo dell'autoritaÁ governativa alle societaÁ cooperative».

5.81

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «riservare l'applicazione
delle», con le seguenti: «conservare le».

5.77

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dell'autoritaÁ governa-
tiva», con le seguenti: «di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile 2001,
n. 142».

5.78

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «autoritaÁ governativa», ag-
giungere le seguenti: «, noncheÂ delle associazioni di rappresentanza».

5.83

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «costituzionalmente rico-
nosciute», con le seguenti: «che hanno ottemperato alle norme di cui al-
l'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142».
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5.82

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «costituzionalmente rico-
nosciute», con le seguenti: «che rispettino le clausole di cui all'articolo 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577».

5.84

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «costituzionalmente rico-
nosciute», con le seguenti: «di cui all'articolo 45 della Costituzione».

5.79

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5.85

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, con riferi-
mento all'intensitaÁ del rapporto mutualistico».

5.4

Eufemi, Tarolli

Al comma 1, lettera g), invertire l'ordine delle parole: «societaÁ a re-
sponsabilitaÁ limitata e societaÁ per azioni»; e sostituire le parole: «a se-
conda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e delle sue capacitaÁ
di coinvolgere un elevato numero di soggetti», con le seguenti: «in base
al superamento o meno di un determinato numero di soci e del supera-
mento o meno di una determinata soglia di finanziamenti da terzi».
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5.6
Eufemi, Tarolli

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere norme che favoriscano la partecipazione dei soci
alle deliberazioni assembleari. Prevedere, altresõÁ, che la cooperativa rediga
ed illustri nella assemblea annuale dei soci il bilancio sociale che evidenzi
i rapporti con i soci e con terzi».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera e).

5.7
Eufemi, Tarolli

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli
incarichi e alla rieleggibilitaÁ per gli amministratori, consentendo che gli
stessi possano essere anche non soci qualora la cooperativa preveda nello
statuto l'organo di sorveglianza di cui all'articolo 4, comma 8, lettera d),
punto 2».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera d).

5.13
Eufemi, Tarolli

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«h) prevedere che la cooperativa rediga ed illustri nella assemblea
annuale dei soci il bilancio sociale che evidenzi i rapporti con i soci e con
i terzi».

5.14
Eufemi, Tarolli

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«i) consentire che gli amministratori possano anche essere non soci
qualora la cooperativa preveda nello statuto l'organo di sorveglianza di cui
all'articolo 4, comma 8, lettera d), punto 2».
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5.5

Eufemi, Tarolli

Al comma 2, sopprimere le parole: «in particolare».

5.86

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «diverse da quelle di cui
al comma 1, lettera b),».

5.99

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) prevedere che, in caso di appello al pubblico risparmio, le
norme dettate per le societaÁ per azioni si applichino, in quanto compati-
bili, alle societaÁ cooperative. In caso di partecipazione di soci finanziatori,
assicurare loro adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello
amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai
soci cooperatori. In questa prospettiva, riservando i piuÁ ampi spazi possi-
bili all'autonomia statutaria, disciplinare il diritto agli utili dei soci finan-
ziatori».

5.89

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «dettate rispettiva-
mente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «della presente legge
dettate rispettivamente per le societaÁ per azioni e per le societaÁ a respon-
sabilitaÁ limitata a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della com-
pagine sociale, della presenza di soci finanziatori o di obbligazionisti, non-
cheÂ della rilevanza del patrimonio sociale, tenuto in ogni caso conto della
natura del rapporto mutualistico».
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5.90

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «dettate rispettiva-
mente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «della presente legge
dettate rispettivamente per le societaÁ per azioni e per le societaÁ a respon-
sabilitaÁ limitata a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della com-
pagine sociale, della presenza di soci finanziatori, noncheÂ della rilevanza
del patrimonio sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto
mutualistico».

5.91

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «dettate rispettiva-
mente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «della presente legge
dettate rispettivamente per le societaÁ per azioni e per le societaÁ a respon-
sabilitaÁ limitata a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della com-
pagine sociale, della presenza di obbligazionisti, noncheÂ della rilevanza
del patrimonio sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto
mutualistico».

5.92

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «dettate rispettiva-
mente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «della presente legge
dettate rispettivamente per le societaÁ per azioni e per le societaÁ a respon-
sabilitaÁ limitata a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della com-
pagine sociale, noncheÂ della rilevanza del patrimonio sociale, tenuto in
ogni caso conto della natura del rapporto mutualistico».

5.93

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «dettate rispettiva-
mente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «della presente legge
dettate rispettivamente per le societaÁ per azioni e per le societaÁ a respon-
sabilitaÁ limitata a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della com-
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pagine sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto mutua-
listico».

5.94

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «per la societaÁ per
azioni» fino alla fine della lettera con le seguenti: «per la societaÁ a re-
sponsabilitaÁ limitata, noncheÂ per la societaÁ per azioni, esclusivamente
quando sollecitano il pubblico risparmio».

5.87

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in quanto compatibili»,
con le seguenti: «purcheÂ non in contrasto».

5.95

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «caratteristiche», aggiungere
la seguente: «mutualistiche».

5.96

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «della sua capacitaÁ di
coinvolgere un numero elevato di soggetti», con le seguenti: «dell'entitaÁ
della sua base sociale».
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5.97

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «capacitaÁ di coinvolgere
un numero elevato di soggetti» con le seguenti: «partecipazione al gruppo
cooperativo».

5.98

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «capacitaÁ di coinvolgere
un numero elevato di soggetti» con la seguente: «articolazione».

5.88

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «con la disciplina loro
specificamente dedicata».

5.100

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «a cui
partecipano soci finanziatori o».

5.101

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «o che
emettono obbligazioni».
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5.102

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «, sia
sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo,».

5.103

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «sia sul
piano patrimoniale sia su quello amministrativo», con le seguenti: «sul
piano patrimoniale».

5.104

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

5.105

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: «e i li-
miti alla distribuzione delle riserve, noncheÂ il ristorno a favore dei soci
cooperatori».

5.106

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: «e i li-
miti alla distribuzione delle riserve».
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5.107
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: «, non-
cheÂ il ristorno a favore dei soci cooperatori,».

5.108
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, dopo la parola: «autonomia»,
aggiungere le seguenti: «regolamentare e».

5.109
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le cooperative che non intendono ricorrere ai criteri e
princõÁpi di cui ai precedenti commi 1 e 2, prevedere, al fine di incentivare
il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificitaÁ dello
scopo mutualistico e le riserve di attivitaÁ previste dalle leggi vigenti, la
possibilitaÁ, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari,
partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed
amministrativi».

5.110
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «incentivare il ricorso», ag-
giungere le seguenti: «al risparmio, noncheÂ».

5.111
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «dello scopo mutuali-
stico», con le seguenti: «della funzione sociale delle cooperative».
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5.112
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «attivitaÁ previste», aggiun-

gere le seguenti: «dai rispettivi statuti, noncheÂ».

5.113
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «partecipativi e non
partecipativi».

5.114
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ed amministrativi».

5.115
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, salvaguar-
dando in ogni caso l'autonomia statutaria».

5.116
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti».

5.118
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ampliare la possibilitaÁ di delega dell'esercizio del diritto di
voto, individuando limiti quantitativi e modalitaÁ operative che tengano
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conto delle caratteristiche e della dimensione della compagine sociale,
nella salvaguardia dello scopo mutualistico delle cooperative».

5.119

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) favorire l'apertura della compagine sociale, garantendo la tra-
sparenza e la regolaritaÁ dei procedimenti di ammissione dei soci attraverso
provvedimenti motivati ed ispirati a criteri oggettivi definiti dagli statuti;».

5.120

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «prevedere norme» con
le seguenti: «predisporre indirizzi volti alla revisione degli statuti».

5.121

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «l'apertura della» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «la partecipazione dei soci alle de-
liberazioni assembleari valorizzando le funzioni delle assemblee separate.
In tale prospettiva, definire i parametri dimensionali e le materie per le
quali rendere obbligatorio il ricorso alle assemblee separate».

5.122

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «e la partecipazione»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «, anche attraverso l'intervento
degli strumenti di vigilanza, ferme restando l'autonomia della definizione
statutaria dei requisiti di ammissione e la competenza del consiglio di am-
ministrazione, avendo riguardo alla natura del rapporto mutualistico e alle
esigenze gestionali dell'impresa mutualistica».
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5.123

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «partecipazione» aggiungere
la seguente: «consapevole».

5.124

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «soci» aggiungere la se-

guente: «, anche attraverso corsi di formazione specifici,».

5.125

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «la valorizzazione»
fino a: «diritto di voto» con le seguenti: «il ricorso all'istituto della
delega».

5.126

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «la valorizzazione» con
le seguenti: «la previsione statutaria».

5.127

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «ed un amplia-
mento» fino alla fine della lettera.
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5.128

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «delegare», aggiungere le se-

guenti: «ai soci cooperatori».

5.129

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «struttura della societaÁ
cooperativa e dallo scopo mutualistico» con le seguenti: «natura mutuali-
stica della societaÁ cooperativa, noncheÁ dalla sua capacitaÁ di coinvolgere un
elevato numero di soggetti».

5.130

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «struttura della societaÁ
cooperativa e dallo scopo mutualistico», con le seguenti: «natura mutuali-
stica della societaÁ cooperativa».

5.131

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «come previsto
dallo statuto della societaÁ cooperativa europea».

5.132

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «come previsto
dai rispettivi statuti».
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5.117

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) valorizzare l'istituto del ristorno, assicurando criteri di de-
terminazione trasparenti e coerenti con il principio di chiarezza del bilan-
cio».

5.134

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

5.138

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «prevedere», aggiungere le
seguenti: «, per le societaÁ cooperative di maggiori dimensioni, avendo ri-
ferimento al numero dei soci,».

5.139

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «prevedere» aggiungere le
seguenti: «, per le societaÁ cooperative di maggiori dimensioni,».

5.140

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «prevedere che», aggiungere
le seguenti: «, in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'im-
presa cooperativa di cui alla lettera a)».
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5.141

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «prevedere che», aggiungere
le seguenti: «, in relazione alla dimensione della societaÁ,».

5.142
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «prevedere che», aggiungere

le seguenti: «, in relazione al patrimonio della societaÁ,».

5.143

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «prevedere che», aggiungere
le seguenti: «, in relazione al numero dei soci,».

5.144
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «prevedere che», aggiungere

le seguenti: «, in relazione al volume di affari della societaÁ,».

5.135

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «al cumulo degli inca-
richi e».

5.136
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e alla rieleggibilitaÁ».
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5.137

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «consentendo» fino
alla fine della lettera.

5.145

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «sempre che
questi ultimi siano in minoranza».

5.146

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «comunque
dotati dei necessari requisiti professionali;».

5.147

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «comunque
funzionali al raggiungimento dello scopo mutualistico;».

5.133

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ampliare i poteri di informazione dei soci e, in particolare, i
poteri di ottenere notizie dagli amministratori sullo svolgimento dell'atti-
vitaÁ sociale, con particolare riguardo alla consapevole partecipazione alle
deliberazioni assembleari».
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5.16

Eufemi, Tarolli

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

5.154

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilitaÁ che la
regola generale del voto capitario subisca deroghe in considerazione della
natura del socio finanziatore e, nelle cooperative tra imprenditori e nei
consorzi tra cooperative, in considerazione della partecipazione allo scam-
bio mutualistico del socio cooperatore;».

5.151

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilitaÁ che, in
sede statutaria, la regola generale del voto capitario subisca deroghe in
considerazione della natura del socio finanziatore e, nelle cooperative
tra imprenditori e nei consorzi tra cooperative, in considerazione della par-
tecipazione allo scambio mutualistico del socio cooperatore;».

5.152

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilitaÁ che, in
sede statutaria, la regola generale del voto capitario subisca deroghe nelle
cooperative tra imprenditori e nei consorzi tra cooperative, in considera-
zione della partecipazione allo scambio mutualistico del socio coopera-
tore;».
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5.153

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilitaÁ che, in
sede statutaria, la regola generale del voto capitario subisca deroghe in
considerazione della natura del socio finanziatore e della partecipazione
allo scambio mutualistico del socio cooperatore;».

5.155

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) consentire agli statuti deroghe alla regola generale del voto ca-
pitario limitatamente alle cooperative con carattere consortile in conside-
razione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura
del socio finanziatore;».

5.150

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) consentire agli statuti deroghe alla regola generale del voto ca-
pitario limitatamente alle cooperative di secondo grado in considerazione
dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio
finanziatore;».

5.149

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) consentire deroghe alla regola generale del voto capitario limi-
tatamente alle cooperative di secondo grado in considerazione dell'inte-
resse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanzia-
tore;».
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5.156

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «subire deroghe», aggiungere
le seguenti: «, nelle societaÁ cooperative di maggiori dimensioni,».

5.158

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «subire deroghe», aggiungere
le seguenti: «, nelle societaÁ cooperative di elevato capitale sociale,».

5.159

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «subire deroghe», aggiungere

le seguenti: «, nelle societaÁ cooperative di elevato volume di affari,».

5.157

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «subire deroghe», aggiungere
le seguenti: «, ad esclusione della piccola societaÁ cooperativa».

5.160

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «in considerazione»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «, nel rispetto della funzione
mutualistica della cooperativa e della natura dell'investitore istituzio-
nale;».
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5.161
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «in considerazione»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «, nel rispetto della funzione
mutualistica della societaÁ cooperativa;».

5.148
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: «e della natura» fino
alla fine della lettera.

5.162
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «del socio finanziatore»,
con le seguenti: «degli investitori istituzionali;».

5.163
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

5.17
Eufemi, Tarolli

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto
dall'articolo 70 comma 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1ë settembre 1993, n. 385».

5.164
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, sopprimere la lettera h).
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5.165

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «cooperative», aggiungere le

seguenti: «su richiesta del revisore straordinario,».

5.166

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «cooperative», aggiungere le

seguenti: «, su richiesta di almeno un terzo dei soci mutualistici,».

5.167

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «cooperative», aggiungere le
seguenti: «, che non abbiano inserito nei loro statuti il rispetto delle clau-
sole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577».

5.168

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «cooperative», aggiungere le
seguenti: «, su richiesta del revisore straordinario o che non abbiano adot-
tato il regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142».

5.169

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «cooperative», aggiungere le
seguenti: «, che non abbiano adottato nei propri statuti le clausole previste
alle lettere d) ed e)».
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5.170

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «cooperative», aggiungere le
seguenti: «, che non abbiano adottato nei propri statuti le clausole previste
alla lettera e),».

5.171

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «cooperative» aggiungere le
seguenti: «, ad eccezione di quelle che non hanno fatto ricorso al mercato
dei capitali,».

5.172

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «cooperative», aggiungere le
seguenti: «, ad eccezione delle piccole societaÁ cooperative,».

5.173

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «cooperative» aggiungere le
seguenti: «, dopo il loro terzo anno di vita,».

5.174

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «cooperative» aggiungere le

seguenti: «strutturalmente complesse ed articolate,».
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5.175
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole da: «salvo quanto» fino
alla fine della lettera.

5.176
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: «salvo quanto» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «individuando criteri che evitino so-
vrapposizioni o duplicazioni di adempimenti con gli strumenti di vigilanza
previsti da leggi speciali;».

5.177
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «individuando
criteri che evitino sovrapposizioni o duplicazioni di adempimenti con gli
strumenti di vigilanza previsti da leggi speciali;».

5.178
Muzio, Marino, Pagliarulo

Sopprimere il comma 3.

5.10
Eufemi, Tarolli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, fatta salva la previsione di cui al comma 1 lettera e), i
consorzi agrari, noncheÂ le banche popolari, le banche di credito coopera-
tivo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continue-
ranno ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero
coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della re-
lativa disciplina».
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5.9

Eufemi, Tarolli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e
gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad
applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordi-
namento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa
disciplina».

5.80

Trematerra

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, fatta salva la previsione di cui al comma 1 lettera e), i
consorzi agrari, noncheÂ le banche popolari, le banche di credito coopera-
tivo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continue-
ranno ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero
coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della re-
lativa disciplina».

5.19

Agoni, Franco Paolo

Al comma 3, sopprimere le parole: «i consorzi agrari, noncheÂ».

5.1

Salerno

Al comma 3, sopprimere le parole: «consorzi agrari».
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5.179

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 3, sostituire le parole da: «le banche popolari», fino alla
fine con le seguenti: «le banche di credito cooperativo, la cooperazione
mutualistica noncheÂ le banche popolari».

5.3

Kofler

Al comma 3, dopo le parole: «della cooperazione bancaria in ge-
nere», inserire le seguenti: «noncheÂ i consorzi e le cooperative a servizio
dei soci delle associazioni di categoria».

5.183

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, noncheÂ le cooperative
che abbiano adottato nei propri statuti le clausole previste dall'articolo 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577».

5.180

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, noncheÂ le piccole so-
cietaÁ cooperative».

5.15

Eufemi, Tarolli

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «noncheÂ i con-
sorzi agrari per un periodo transitorio».

Conseguentemente, al secondo rigo dello stesso comma sopprimere le

parole: «i consorzi agrari, noncheÂ».
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5.181

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «sorte fino alla data della
presentazione della presente legge».

5.182

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che abbiano ri-
spettato nella loro vita tutte le norme specifiche che le governano».

Art. 6.

6.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere la insensibilitaÁ dei criteri di formazione del bilancio
rispetto alla determinazione del reddito imponibile e la conseguente modi-
fica delle norme vigenti di natura tributaria che subordinano il godimento
di un determinato regime fiscale alla previa imputazione dell'operazione
al bilancio, noncheÁ la rilevazione in bilancio delle imposte differite o anti-
cipate».

Art. 7.

7.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Costituiscono operazioni societarie straordinarie le operazioni di
trasformazione, fusione e scissione e quelle derivanti dallo scambio di par-
tecipazioni di controllo».
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7.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e delle fusioni» con le

seguenti: «, fusioni e scissioni».

7.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) disciplinare, nel rispetto delle direttive comunitarie, possibi-
litaÁ, condizioni e limiti delle fusioni, scissioni e scambi di partecipazione
di controllo cui partecipino, insieme a societaÁ di diritto italiano, anche so-
cietaÁ costituite ed operanti all'estero».

Art. 8.

8.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) introdurre il principio di paritaÁ di trattamento dei creditori
sociali, fatte salve le legittime cause di prelazione».

8.2

Thaler Ausserhofer, Ruvolo

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «stato di liquidazione» inse-

rire le seguenti: «e per l'assegnazione di aziende o rami di azienda ai
soci, prevedendo adeguate forme di controllo della correttezza e congruitaÁ
dei valori, da affidare ad un professionista iscritto al registro dei revisori
contabili».
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8.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «, al fine di
preservare il valore dell'azienda sociale».

8.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere la possibilitaÁ di opposizione dei creditori sociali
allo stato passivo che deve essere redatto dai liquidatori».

Art. 10.

10.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le
nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in cia-
scun caso a quale delle due nozioni di controllo le singole discipline fac-
ciano riferimento».

10.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) prevedere che a fini di semplificazione normativa, le nozioni
di controllo previste da leggi speciali possano essere sostituite dal rinvio
alle predette nozioni di controllo solitario e congiunto».
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10.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le
nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in cia-
scun caso a quale delle due nozioni di controllo le singole discipline fac-
ciano riferimento. A fini di semplificazione normativa, le nozioni di con-
trollo previste da leggi speciali potranno essere sostituite dal rinvio alle
predette nozioni di controllo solitario e congiunto».

10.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere un regime di pubblicitaÁ, anche per mezzo di stru-
menti informatici, dell'esistenza di legami di controllo, facendo salve le
disposizioni vigenti in materia di trasparenza degli assetti proprietari delle
societaÁ con azioni quotate».

10.5

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) disporre l'applicabilitaÁ delle disposizioni emanate ai sensi
dell'articolo 4, comma 8, lettera "f), anche alle operazioni tra societaÁ con-
trollante e societaÁ controllata ovvero tra societaÁ soggette a comune con-
trollo; i componenti di organi sociali non si considereranno interessati
in tali operazioni per il solo fatto di essere stati nominati con il voto de-
terminante della societaÁ controllante. In relazione a tali operazioni, la re-
sponsabilitaÁ degli amministratori e l'annullamento degli atti per il conflitto
di interessi potranno essere esclusi qualora il danno trovi corrispettivo in
vantaggi derivanti da altre operazioni contestualmente deliberate, purcheÁ
tali vantaggi siano adeguatamente determinanti».
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10.6

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire che gli statuti delle societaÁ dominanti dispon-
gano l'inapplicabilitaÁ della disciplina delle operazioni interessate e di
quella del conflitto di interessi del socio in assemblea, salva l'inderogabi-
litaÁ delle disposizioni in materia di informazione sulle operazioni tra so-
cietaÁ del gruppo».

10.7

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire alle societaÁ di capitali che non fanno appello al
pubblico risparmio, fatto salvo in favore dei soci assenti o dissenzienti, il
diritto di recesso o il diritto di vendere al socio di maggioranza le proprie
quote o azioni, di assoggettarsi, con deliberazione dell'assemblea straordi-
naria, al dominio di un'impresa controllante, formando un gruppo di
diritto».

10.8

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che gli amministratori delle societaÁ dominate
debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pregiudi-
zievoli, e siano esentati da responsabilitaÁ per il pregiudizio subõÁto dalla so-
cietaÁ dominata».

10.9

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la
societaÁ dominata risulti avere subito un pregiudizio al netto dei vantaggi
derivanti da operazioni intragruppo o dall'esecuzione di direttive dell'im-
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presa dominante, adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la deter-
minazione di un equo indennizzo».

10.10

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) disciplinare, nei gruppi di diritto, la responsabilitaÁ dell'im-
presa dominante e dei suoi amministratori o consiglieri di gestione verso i
creditori sociali delle societaÁ dominate, quando l'insufficienza del patri-
monio di queste ultime al soddisfacimento dei debiti sia stata cagionata
dalle direttive impartite dall'impresa dominante».

10.11

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere un sistema di pubblicitaÁ dei rapporti di dominio
facenti capo a ciascuna impresa dominante».

10.12

Thaler Ausserhofer, Ruvolo

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) disciplinare il trattamento fiscale del gruppo su basi opzio-
nali, assicurando la neutralitaÁ fiscale delle operazioni infragruppo».
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10.0.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Impresa a finalitaÁ sociale)

1. Con le modalitaÁ ed alle condizioni di cui all'articolo 1, il Governo
eÁ altresõÁ delegato ad adottare una disciplina dell'impresa a finalitaÁ sociale
ispirata ai seguenti princõÁpi e criteri direttivi generali:

a) definire le forme giuridiche dell'ente che esercita l'impresa, nel
rispetto dell'autonomia privata, con il vincolo della personalitaÁ giuridica,
con riferimento ai seguenti requisiti minimi che devono obbligatoriamente
essere indicati nell'atto costitutivo:

1) tipo di attivitaÁ imprenditoriale svolta in via esclusiva e nel
preminente interesse della collettivitaÁ;

2) ambito di settori di utilitaÁ sociale;

3) assenza di scopo lucrativo;

4) perseguimento della finalitaÁ sociale;

b) definire le condizioni alle quali l'impresa puoÁ realizzare l'inse-
rimento lavorativo delle persone svantaggiate, determinando una quota mi-
nima di persone svantaggiate tra i lavoratori dell'impresa;

c) prevedere e regolare, nell'ambito dell'attivitaÁ di impresa, la pre-
stazione di servizi finanziari e di assistenza tecnica a favore delle imprese
sociali, prevedendo tra l'altro la costituzione di organizzazioni di secondo
livello, anche di tipo consortile, con funzione di assistenza e di interme-
diazione tra le imprese sociali di primo livello e gli altri soggetti che ope-
rano nel mercato;

d) regolare la disciplina delle convenzioni con gli enti locali e le
amministrazioni centrali in modo da assicurare pluralismo e concorrenza
tra gli operatori ed elevato livello di tutela dei beneficiari;

e) disciplinare le modalitaÁ di costituzione degli enti che esercitano
l'impresa e l'acquisto della personalitaÁ giuridica, subordinando quest'ul-
timo requisito all'iscrizione nel registro delle imprese attribuendo ai notai
l'omologazione dell'atto costitutivo.

2. Con riferimento al finanziamento, la disciplina dell'impresa a fina-
litaÁ sociale eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) promuovere l'accesso al mercato del credito, prevedendo agevo-
lazioni fiscali a favore dei finanziatori;

b) istituire a livello nazionale e regionale fondi per lo sviluppo e la
promozione dell'impresa a finalitaÁ sociale, alimentati dalle imprese sociali
e da contributi pubblici e privati;
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c) prevedere e regolare l'emissione da parte delle imprese sociali e
dalle banche di titoli di solidarietaÁ rivolti esclusivamente al finanziamento
delle imprese sociali, attribuendo ai portatori dei titoli stessi il diritto di
accedere alle informazioni rilevanti circa l'attivitaÁ dell'impresa e l'eserci-
zio dell'azione di responsabilitaÁ.

3. Con riferimento alla destinazione del patrimonio ed alla distribu-
zione degli utili, la disciplina dell'impresa a finalitaÁ sociale eÁ ispirata ai
seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) escludere, nell'ambito delle fondazioni e delle associazioni, la
distribuzione anche in forma indiretta, di utili a favore dei soci, degli am-
ministratori e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa;

b) prevedere e regolare, con riferimento alle cooperative sociali, la
parziale distribuzione degli utili, entro limiti definiti e comunque non oltre
il tasso di sconto corrente;

c) determinare livelli massimi di remunerazione dei lavoratori, am-
ministratori e collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa;

d) prevedere e regolare le modalitaÁ di reimpiego degli utili. A tal
fine verranno disciplinate la formazione di un fondo di riserva indivisibile
e indisponibile e la costituzione di riserve con vincolo di destinazione allo
sviluppo dell'impresa;

e) prevedere e regolare la costituzione di un fondo per lo sviluppo
delle imprese sociali.

4. Con riferimento ai rapporti di lavoro, la disciplina dell'impresa a
finalitaÁ sociale eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) applicare ai lavoratori la disciplina del contratto di lavoro subor-
dinato, autonomo o parasubordinato, in ragione della natura del rapporto
ed a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno soci dell'impresa;

b) regolare, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato del so-
cio dell'impresa, la remunerazione del lavoratore e il trattamento di fine
rapporto anche in ragione dell'apporto conferito dal lavoratore all'impresa
in termini di partecipazione e adesione alle finalitaÁ sociali.

5. Con riferimento ai rapporti di gruppo, la disciplina dell'impresa a
finalitaÁ sociale eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) introdurre misure di trasparenza e di tutela delle minoranze, re-
golando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa
controllante;

b) coordinare tale disciplina con quella in materia di gruppi di so-
cietaÁ e regolare le forme miste di gruppo, salvaguardando l'autonomia e le
specificitaÁ dell'impresa a finalitaÁ sociale».
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Art. 11.

11.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Sopprimere l'articolo.

11.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «ancor-
cheÁ» fino a: «appartiene».

11.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «precisare
che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se o
per altri un ingiusto profitto».

11.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «preci-
sare altresõÁ» fino a: «soglie quantitative».

11.5

Thaler Ausserhofer, Ruvolo

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «soglie quantita-
tive» inserire le seguenti: «da coordinare con quelle previste dalla disci-
plina dei reati tributari in materia di dichiarazione fraudolenta».
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11.6

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «preve-
dere autonome» fino a: «delitti tributari in materia di dichiarazione».

11.7

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «con la
consapevolezza» fino a: «prospetto».

11.8

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «preve-
dere sanzioni differenziate» fino alla fine del numero.

11.9

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «ad un anno e due mesi».

11.10

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «da uno a tre
anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».
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11.11

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «, con la
consapevolezza della falsitaÁ e l'intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni».

11.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «preci-
sare che la condotta» fino alla fine del numero.

11.13

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «precisare
che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per seÁ o
per altri un ingiusto profitto».

11.14

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «fino a lire
venti milioni» con le seguenti: «da lire venti milioni fino a duecento mi-
lioni».

11.15

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «a due anni».
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11.16
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «ad un anno»
con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.17
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.18
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 8), sostituire le parole: «fino ad un
anno» con le seguenti: «da uno a cinque anni».

11.19
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 8), sopprimere l'ultimo periodo.

11.20
Thaler, Ruvolo

Al comma 1, lettera a), al punto 8), sostituire l'ultimo periodo con il

seguente: «La ricostituzione degli utili o delle riserve prima dell'inizio
dell'attivitaÁ di accertamento dei fatti estingue il reato».

11.21
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole:«fino ad un
anno», con le seguenti:«da uno a cinque anni».
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11.22

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere l'ultimo periodo.

11.23

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 10), sostituire le parole da: «sei
mesi» fino alla fine, con le seguenti: «uno a cinque anni».

11.24
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 11), sopprimere le parole da: «e la
procedibilitaÁ» fino alla fine del punto.

11.25

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere le parole: «ovvero
altro vantaggio intenzionalmente».

11.26
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 12), sostituire le parole da: «sei
mesi» fino alla fine con le seguenti:«uno a cinque anni».

11.27

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere, in fine, le parole:
«prevedere la procedibilitaÁ a querela».
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11.28
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «noncheÂ even-
tuali circostanze aggravanti».

11.29
Muzio, Marino, Pagliarulo

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
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».

Art. 12.

12.1
Thaler Ausserhofer, Ruvolo

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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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ã)

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

25ã Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei

servizi di informazione e sicurezza Frattini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE informa la Commissione su quanto conve-
nuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi circa la programmazione dei lavori per la settimana in corso: entro
le 19 di oggi, ciascun Gruppo provvederaÁ a comunicare alla Presidenza
della Commissione, tramite l'Ufficio di segreteria, i nomi dei senatori
che si iscrivono a parlare nella discussione sullo schema di documento
conclusivo dell'indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione del
Vertice G8 di Genova, predisposto dal Comitato paritetico delle Commis-
sioni affari costituzionali del Senato e della Camera dei deputati; nella se-
duta in corso, dopo l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 624
(«Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, re-
cante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivitaÁ di protezione civile»), avraÁ inizio l'esame di
quello schema di documento conclusivo, la cui discussione inizieraÁ nella
seduta convocata per domani alle ore 14,30. In base al numero degli
iscritti a intervenire nella discussione, egli si riserva di convocare una se-
duta ulteriore rispetto a quelle giaÁ programmate, per le ore 20,30 di do-
mani, mercoledõÁ 19 settembre: ricorda, infatti, che in base alle intese in-
tercorse tra il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei de-
putati, l'indagine conoscitiva dovraÁ concludersi comunque giovedõÁ 20 set-
tembre e pertanto lo schema di documento conclusivo saraÁ posto in vota-
zione nella seduta pomeridiana di quel giorno. Nella seduta antimeridiana
di domani avraÁ inizio l'esame in sede referente del citato disegno di legge
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n. 624, in caso di parere positivo sulla sussistenza dei presupposti costi-
tuzionali. Nella seduta antimeridiana di giovedõÁ 20 settembre, potrebbero
essere esaminati altri disegni di legge, con particolare riguardo alle inizia-
tive di revisione costituzionale relative al rientro in Italia dei discendenti
di Casa Savoia e alle proposte di inchiesta parlamentare sul cosiddetto
dossier Mitrokhin.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(624) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposi-

zioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle atti-
vitaÁ di protezione civile

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER ricorda che le competenze amministrative in
materia di protezione civile erano disciplinate, prima dei decreti legislativi
n. 300 e n. 303 del 1999, emanati ai sensi della legge n. 59 del 1997, dalla
legge n. 225 del 1992, che istituiva il Servizio nazionale della protezione
civile affidando al Presidente del Consiglio dei ministri o a un Ministro
delegato la responsabilitaÁ di promuovere il coordinamento delle relative
attivitaÁ. La necessitaÁ di ricondurre tempestivamente in capo alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri tale responsabilitaÁ di coordinamento de-
riva proprio dall'esigenza di un indirizzo unico in materia e si coniuga al-
l'urgenza di realizzare immediatamente tale obiettivo, sia per l'incertezza
derivante dalla mancata adozione dello statuto dell'Agenzia per la prote-
zione civile, istituita dal decreto legislativo n. 300 e soppressa dal de-
creto-legge in esame, sia per l'approssimarsi di una stagione nella quale
sono tradizionalmente frequenti e impegnativi gli interventi di protezione
civile. In sostanza, il decreto-legge ripristina l'assetto precedente ai citati
decreti legislativi e giaÁ ampiamente collaudato, facendo salve le compe-
tenze regionali e locali stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1998.
Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore BASSANINI osserva anzitutto che l'attuale Governo per-
siste nel contraddire una tradizione consolidata, che vuole sottratta alla de-
cretazione d'urgenza la materia delle riforme di ordinamento. D'altra
parte, nel caso in esame sfuggono le stesse motivazioni reali del de-
creto-legge, percheÂ la riforma travolta dal provvedimento aveva proprio
lo scopo, largamente condiviso a suo tempo anche dall'attuale maggio-
ranza, di risolvere l'articolazione frammentaria delle competenze in mate-
ria di protezione civile, specie nella suddivisione di compiti tra Presidenza
del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno. Tale indirizzo fu se-
guito senza controversie e la soluzione istituzionale fu quella dell'Agenzia
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per la protezione civile sotto la responsabilitaÁ politica del Ministro dell'in-
terno. Con il decreto in esame, invece, si assume il difetto di coordina-
mento in materia quale presupposto per riprodurre, paradossalmente, pro-
prio quella doppia responsabilitaÁ, ripartita tra Presidente del Consiglio e
Ministro dell'interno, che fu ritenuta allora all'origine di quel difetto.
CioÁ avviene ripristinando funzioni di amministrazione attiva di cospicua
rilevanza nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, quando
il presidente Berlusconi sostiene pubblicamente che il suo modello sarebbe
quello dell'ufficio del Primo Ministro inglese, che dispone solo di alcune
decine di unitaÁ di personale contro le migliaia attualmente in servizio
presso la Presidenza del Consiglio. Ricorda, inoltre, che in sede di esame
dello schema di regolamento sull'organizzazione del Ministero dell'in-
terno, proprio l'attuale Governo difese una impostazione che assumeva
le attivitaÁ di protezione civile tra quelle proprie del Dicastero, senza acce-
dere ad alcuna richiesta di correzione, neppure marginale. Sostiene, dun-
que, che il decreto-legge in esame non puoÁ essere giustificato in alcun
modo in base a un'esigenza di coordinamento quando realizza tutt'altro
effetto.

Anche il senatore MANCINO manifesta le sue perplessitaÁ circa la
sussistenza dei requisiti di necessitaÁ e urgenza del provvedimento che,
nel merito, va in una direzione opposta rispetto a quella sinora perseguita
di liberare la Presidenza del Consiglio di attribuzioni e competenze gestio-
nali. Il provvedimento in esame, infatti, attribuisce competenze puntuali in
un delicato settore alla Presidenza del Consiglio che dovrebbe avere esclu-
sivamente funzioni di indirizzo e coordinamento. Quanto alla scelta di
sopprimere l'Agenzia per la protezione civile la ritiene una questione di
merito e tuttavia ribadisce la necessitaÁ di mantenere condizioni di impar-
zialitaÁ nello svolgimento di delicate funzioni amministrative.

Prende quindi la parola il ministro FRATTINI che, ripercorsa l'evo-
luzione della normativa, ricorda che al momento della sua entrata in carica
il Governo trovoÁ l'Agenzia per la protezione civile ancora non operativa.
L'adozione dello statuto della medesima, infatti, era stato bloccato per
motivi di legittimitaÁ dalla Corte dei conti e nessuna unitaÁ di personale
era stata assegnata al nuovo organismo. Nel frattempo, per effetto di
quanto disposto dal decreto legislativo n. 303 del 1999, le funzioni in ma-
teria di protezione civile dovevano essere attribuite, con l'entrata in carica
del nuovo Governo, alla citata Agenzia. In assenza dell'operativitaÁ di que-
sto organismo, senza alcun titolo giuridico, continuava ad operare il Di-
partimento della protezione civile, senza che fosse chiaramente individua-
bile l'organo dell'Esecutivo competente ad adottare definitivi provvedi-
menti in una materia tanto delicata. Questa situazione di incertezza ha
reso necessario ed urgente l'intervento contenuto nel provvedimento in ti-
tolo sulle cui scelte di merito si riserva di intervenire piuÁ approfondita-
mente in occasione dell'esame in sede referente del medesimo. L'unica
alternativa alla scelta compiuta avrebbe potuto essere la temporanea pro-
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roga dell'azione del Dipartimento della protezione civile. Si eÁ preferito,
invece, compiere una scelta piuÁ chiara e coerente. Quanto alla nomina
del responsabile del Dipartimento, si tratta di una scelta sicuramente
non orientata da considerazioni politiche, ma fondata sulle oggettive qua-
litaÁ del nominato.

Il senatore BASSANINI daÁ atto della correttezza di quest'ultima af-
fermazione, mentre il senatore TURRONI dichiara il proprio voto contra-
rio sulla proposta illustrata dal relatore.

Accertata, quindi, la presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva la proposta di parere favorevole.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE avverte che eÁ stata presentata richiesta di at-
tivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta.
Comunica altresõÁ che il Presidente del Senato in previsione di tale richie-
sta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene
adottata tale forma di pubblicitaÁ ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del
Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione del Vertice G8 di

Genova: esame dello schema di documento conclusivo

Dopo una breve introduzione del Presidente PASTORE che ricorda i
lavori del Comitato paritetico delle Commissioni affari costituzionali del
Senato e della Camera dei deputati e precisa le modalitaÁ di svolgimento
del successivo esame, prende la parola il senatore BOSCETTO che riferi-
sce alla Commissione sullo schema di documento conclusivo predisposto
dal Comitato, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(54) EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul-
l'attivitaÁ spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti illeciti provenienti dai Paesi
dell'Est europeo

(315) STIFFONI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
per la valutazione e l'approfondimento della documentazione contenuta nel «dossier
Mitrokhin»
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(462) SCHIFANI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
per accertare i fatti ed eventuali responsabilitaÁ di ordine politico ed amministrativo ine-
renti al dossier Mitrokhin e ai suoi contenuti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il relatore STIFFONI presenta una proposta riformulata di testo uni-
ficato dei disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato.

Conseguentemente, su proposta del presidente PASTORE, la Com-
missione conviene di prorogare alle ore 19 di domani il termine per la pre-
sentazione di emendamenti al testo unificato.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PREDISPO-

STO DAL COMITATO PARITETICO DELLE COMMIS-

SIONI AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA

DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SUI FATTI

ACCADUTI IN OCCASIONE DEL VERTICE DEL G8

TENUTOSI A GENOVA

Introduzione

Dopo i fatti accaduti in occasione del Vertice G8 di Genova (19-22
luglio 2001), giaÁ il 23 luglio la Commissione affari costituzionali del Se-

nato era riunita per ascoltare le comunicazioni del Ministro dell'interno
Scajola a proposito di quei fatti.

Il 24 luglio 2001, presso la Commissione affari costituzionali del Se-

nato, la senatrice Dentamaro, insieme a 8 altri senatori dell'opposizione
(dei gruppi Magherita, Democratici di sinistra, Verdi), richiedeva, ai sensi

dell'art. 48-bis del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conosci-
tiva. Successivamente, il 1ë agosto, dagli stessi Gruppi di opposizione

era presentata in Senato una proposta di inchiesta parlamentare sui fatti
di Genova. Sia la proposta di indagine conoscitiva, sia la proposta di in-

chiesta erano tempestivamente iscritte all'ordine del giorno della Com-
missione affari costituzionali del Senato. Nella seduta antimeridiana del
1ë agosto il Senato discuteva, respingendola, una mozione di sfiducia in-

dividuale, proposta dai Gruppi dell'opposizione nei confronti del Ministro
dell'interno Scajola. Subito dopo la Commissione affari costituzionali del

Senato conveniva all'unanimitaÁ di procedere a una indagine conoscitiva
sui fatti accaduti in occasione del Vertice G8 tenutosi a Genova. Conte-

stualmente, la Commissione affari costituzionali della Camera dei depu-
tati, in sede di Ufficio di Presidenza, conveniva su analoga proposta.

Conseguentemente, il 2 agosto i Presidenti del Senato della Repub-
blica e della Camera dei deputati procedevano a un'intesa circa lo svol-

gimento congiunto dell'indagine conoscitiva da parte delle Commissioni
affari costituzionali dei due rami del Parlamento.

L'intesa prevedeva che le due Commissioni avrebbero svolto l'inda-

gine costituendo un apposito Comitato paritetico costituito da 36 membri
(18 deputati e 18 senatori), ripartiti tra i Gruppi secondo i criteri della

rappresentativitaÁ e della proporzionalitaÁ, nel rispetto del margine di mag-
gioranza.
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Nella riunione del 3 agosto 2001 gli Uffici di presidenza, integrati

dai rappresentanti dei gruppi delle due Commissioni procedevano alla co-
stituzione del Comitato paritetico. In quella sede si conveniva di identifi-

care l'oggetto dell'indagine nei termini indicati dalla Commissione affari
costituzionali del Senato («i fatti accaduti in occasione del Vertice G8 te-

nutosi a Genova»).

Il Comitato eÁ stato composto dai deputati Donato Bruno (FI), Fabri-
zio Cicchitto (FI), Filippo Mancuso (FI), Nitto Francesco Palma (FI), Mi-

chele Saponara (FI), Luciano Violante (DS-U), Antonio Soda (DS-U),
Grazia Labate (DS-U), Katia Zanotti (DS-U), Gianfranco Anedda (AN),

Roberto Menia (AN), Filippo Ascierto (AN), Gianclaudio Bressa (Marghe-
rita, DL-L'Ulivo), Giannicola Sinisi (Margherita, DL-L'Ulivo), Marco

Boato (Misto), Erminia Mazzoni (CCD-CDU - Biancofiore), Pietro Fonta-
nini (LNP), Graziella Mascia (RC) e dai senatori Gabriele Boscetto (FI),

Luciano Falcier (FI), Maria Claudia Ioannucci (FI), Andrea Pastore (FI),
Antonio Tomassini (FI), Franco Bassanini (DS-U), Massimo Villone (DS-

U), Antonio Iovene (DS-U), Luciano MagnalboÁ (AN), Luigi Bobbio (AN),
Ida Dentamaro (Margherita, DL-L'Ulivo), Pierluigi Petrini (Margherita,
DL-L'Ulivo), Antonio Del Pennino (Misto), Cesare Marini (Misto), Gra-

ziano Maffioli (CCD-CDU ± Biancofiore), Cesarino Monti (LNP), Sauro
Turroni (Verdi ± L'Ulivo) e Alois Kofler (Per le autonomie).

Sulla base delle intese raggiunte negli Uffici di presidenza integrati
dai rappresentanti dei gruppi delle due Commissioni, l'Ufficio di presi-

denza del Comitato eÁ stato cosõÁ costituito: Presidente il deputato Donato
Bruno; Vicepresidenti, il deputato Gianfranco Anedda e il senatore

Franco Bassanini; Segretari, il deputato Gianclaudio Bressa e il senatore
Graziano Maffioli noncheÂ, quali rappresentanti dei Gruppi parlamentari,
il deputato Michele Saponara (Forza Italia), il deputato Luciano Violante

(Democratici di sinistra), il senatore Luciano MagnalboÁ (Alleanza nazio-
nale), il deputato Giannicola Sinisi (Margherita), il deputato Marco Boato

(Misto), la deputata Erminia Mazzoni (CCD-CDU, Biancofiore), il depu-
tato Pietro Fontanini (Lega Nord-Padania), il senatore Alois Kofler

(Autonomie), il senatore Sauro Turroni (Verdi), la deputata Graziella Ma-
scia (Rifondazione comunista).

Il Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, se-

natore Andrea Pastore ha partecipato ai lavori del Comitato paritetico
e dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi anche

per garantire continuitaÁ allo svolgimento delle procedure di cooperazione
tra le due Commissioni.

Il termine per la conclusione dell'indagine veniva fissato al 20 set-
tembre 2001 in conformitaÁ a quanto convenuto nell'intesa tra i Presidenti.

Nella medesima giornata del 3 agosto 2001 l'Ufficio di presidenza

del Comitato, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato il
programma dei lavori che, iniziati il 7 agosto, sono proseguiti con lo svol-

gimento delle audizioni sino al 7 settembre, per un totale di dieci sedute e
27 audizioni.
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Conclusa questa fase procedurale, secondo quanto convenuto nelle

intese dei Presidenti dei due rami del Parlamento, si eÁ quindi stabilito
che il Comitato avrebbe proseguito i lavori per la predisposizione di

uno schema di documento conclusivo. I lavori istruttori finalizzati alla
predisposizione di una bozza dello schema di documento conclusivo si

sono svolti in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi, alle cui riunioni hanno potuto comunque partecipare tutti i

componenti il Comitato.
Sulla base degli orientamenti emersi in sede di Ufficio di presidenza,

il Presidente del Comitato ha quindi presentato uno schema di documento
conclusivo allo stesso Comitato, che nella seduta del 14 settembre lo ha
discusso prendendone atto.

Lo schema di documento conclusivo cosõÁ predisposto dal Comitato eÁ
stato quindi trasmesso alle due Commissioni affari costituzionali per la

fase conclusiva dell'indagine, relativa alla discussione e all'approvazione
dello stesso documento.

ÐÐÐÐÐ
Le note poste al termine dei singoli paragrafi richiamano il testo del resoconto ste-

nografico delle audizioni oppure la documentazione non avente carattere di riservatezza
trasmessa al Comitato paritetico nel corso dell'indagine conoscitiva. Ciascun documento,
qualunque sia la fonte, eÁ individuato attraverso il nome del soggetto che lo ha trasmesso,
seguõÁto da un numero romano progressivo e, ove necessario, dal numero della pagina. Le
tabelle riportate in appendice danno conto del numero identificativo e dell'oggetto di tutti
i documenti non aventi carattere di riservatezza esaminati dal Comitato. Degli estremi dei
documenti riservati si daÁ conto in apposite note.
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PROPOSTA RIFORMULATA DI TESTO UNIFICATO

DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 54, 315 e 462

Istituzione di una Commissione d'inchiesta concernente
il dossier Mitrokhin e l'attivitaÁ d'intelligence italiana

Art. 1.

(Istituzione e competenze)

1. EÁ istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commis-
sione parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la veridicitaÁ
delle informazioni contenute nel cosiddetto dossier Mitrokhin, sull'attivitaÁ
spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale, e le eventuali implica-
zioni e responsabilitaÁ di natura politica o amministrativa.

2. Compito principale della Commissione eÁ di accertare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilitaÁ del dos-

sier Mitrokhin;
b) se le informazioni sulle persone contenute nel dossier Mitrokhin

erano giaÁ note, e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione
di non procedere;

c) lo stato attuale delle persone citate nel dossier e, con riferimento
ai dipendenti e ai collaboratori delle pubbliche amministrazioni, qualora
la loro attivitaÁ fosse nota, quali iniziative dagli stessi furono poste in
essere;

d) le attivitaÁ svolte dagli organi di intelligence italiani, ovvero i
modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna
dei documenti del dossier. Se tali procedure furono quelle ordinarie ov-
vero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalitaÁ adot-
tate per altri casi precedenti;

e) quando e con quali modalitaÁ fu informato il Governo del dossier
e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento;

f) se furono prese dagli organi di intelligence decisioni senza con-
sultare il Governo;

g) che le informazioni trasmesse non abbiano subito modificazioni;
h) le attivitaÁ di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti

politici italiani;
i) le attivitaÁ svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma;
j) se vi furono complicitaÁ, protezione, coperture, di natura politica

o da parte della pubblica amministrazione sulle attivitaÁ del KGB in Italia;
k) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi

clandestini di armi connessi alle attivitaÁ del KGB relative all'Italia;
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l) se gli organi di intelligence stiano ancora svolgendo indagini in
merito ai contenuti del dossier;

m) se il dossier reso pubblico in Italia contenga le medesime infor-
mazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche;

n) se esistono analoghi documenti all'estero che si renda necessario
acquisire.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro 12 mesi dall'entrata
in vigore della presente legge presentando al Parlamento una relazione
sull'attivitaÁ svolta e sui risultati delle indagini.

Art. 2.

(Composizione della Commissione e funzionamento)

1. La Commissione eÁ composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati
dai Presidenti delle Camere di appartenenza, in modo da rispecchiare la
consistenza proporzionale di ciascun Gruppo parlamentare, comunque as-
sicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito
in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepre-
sidenti e da due Segretari, eÁ eletto a scrutinio segreto dalla Commissione
tra i suoi componenti. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta
la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di pa-
ritaÁ di voti, eÁ proclamato eletto o entra in ballottaggio il piuÁ anziano
di etaÁ.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vicepresidenti e dei due
Segretari, ciascun componente la Commissione scriva sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di paritaÁ di voti, si procede ai sensi del
comma 2.

4. La Commissione adotta un regolamento interno per il proprio fun-
zionamento.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per
metaÁ a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per
metaÁ a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.

(AttivitaÁ di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i medesimi
poteri e limitazioni dell'autoritaÁ giudiziaria. Per le audizioni a testimo-
nianza in Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli
366 e 372 del codice penale.
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2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle proprie inda-
gini, non puoÁ essere opposto il segreto di Stato neÂ il segreto d'ufficio.
Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
EÁ sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nel-
l'ambito del mandato. Qualora vi siano documenti in possesso di Comi-
tati o Commissioni parlamentari che possano risultare utili alle indagini di
cui alla presente legge, essi devono essere prontamente inviati al Presi-
dente della Commissione che li rende disponibili per la visione ai membri
della stessa.

3. La Commissione puoÁ avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di
polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. PuoÁ ri-
chiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la
sicurezza militare ± SISMI ±, al Servizio per le informazioni e la sicurezza
democratica ± SISDE e al Comitato esecutivo per i servizi di informa-
zione e sicurezza (CESIS).

4. La Commissione puoÁ ottenere, anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti
relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autoritaÁ giudiziaria o
altri organi inquirenti. L'autoritaÁ giudiziaria provvede tempestivamente
e puoÁ ritardare la trasmissione di copie di atti e documenti richiesti
con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto
ha efficacia per trenta giorni e puoÁ essere rinnovato. Quando tali ra-
gioni vengono meno, l'autoritaÁ giudiziaria provvede senza ritardo a
trasmettere quanto richiesto.

5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puoÁ
riunirsi in seduta segreta.

6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, de-
cide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque
essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedi-
menti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale che
collaborano con la Commissione hanno l'obbligo al segreto per quanto ri-
guarda le deposizioni, gli atti, o i documenti acquisiti.

2. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, la violazione dell'ob-
bligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, eÁ
punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, le stesse pene si
applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto
o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei
quali sia stata vietata la divulgazione.
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Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ã)

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

9ã Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DANIELI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Progetto di dichiarazione elaborato nel corso della Conferenza parlamentare sulla

politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e sul suo controllo parlamentare,

che si eÁ tenuta a Bruxelles il 2 e 3 luglio 2001

(Parere alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee. Esame. Parere contrario)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA, relatore, il quale
richiama in via preliminare i tratti essenziali e le linee evolutive dell'im-
pianto istituzionale che presiede a livello comunitario alla «Politica euro-
pea di sicurezza e di difesa» (PESD) e alla «Politica estera e di sicurezza
comune» (PESC).

Ricorda poi come il progetto di dichiarazione in titolo nasca da un'i-
niziativa del Parlamento belga che portoÁ a riunire a Bruxelles, nello scorso
mese di luglio, i Presidenti delle Assemblee nazionali e delle Commissioni
affari esteri, difesa e affari comunitari dei Quindici, insieme alle Presi-
denze del Parlamento europeo e dell'Assemblea dell'UEO.

L'obiettivo della Conferenza di Bruxelles eÁ stato quello di definire
modalitaÁ di controllo parlamentare, in relazione alla PESC e alla PESD,
piuÁ efficaci di quelle in essere, le quali, ad avviso dei promotori dell'ini-
ziativa belga, non sarebbero idonee a garantire un adeguato controllo de-
mocratico, una volta intervenuta, con l'estate 2001, la cessazione delle
funzioni operative dell'UEO. CioÁ, in quanto, in assunto, ai sensi dell'arti-
colo 21 del Trattato sull'Unione europea, si sarebbe ormai realizzato, il
passaggio delle funzioni operative dell'UEO all'Unione europea, un
mero obbligo di informazione del Consiglio nei confronti del Parlamento
europeo. In tali condizioni, un controllo democratico sulle essenziali que-
stioni relative alla difesa e alla sicurezza potrebbe essere garantito unica-
mente a livello delle rappresentanze parlamentari nazionali, le quali peroÁ
tenderebbero a trascurare la dimensione europea dei problemi.
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Per ovviare alle denunciate difficoltaÁ, da parte dei promotori della
Conferenza, e segnatamente ad opera del presidente del Senato del Belgio,
Armand De Decker, eÁ stata prospettata l'opportunitaÁ della creazione di una
assemblea ad hoc per le questioni attinenti la sicurezza e la difesa, della
quale dovrebbero far parte rappresentanti parlamentari, nazionali ed euro-
pei, provenienti dalle Commissioni esteri e difesa. Il nuovo organismo do-
vrebbe in ipotesi riunirsi in sessione almeno due volte l'anno, e dovrebbe
disporre di un segretariato permanente.

Nel corso della Conferenza di Bruxelles, la proposta belga ha dato
origine ad un articolato dibattito, in esito al quale, anche in accoglimento
delle preoccupazioni manifestate dalla delegazione italiana, si eÁ deciso di
rinviare ogni determinazione sul progetto di dichiarazione, in attesa di po-
ter acquisire indicazioni e proposte di emendamento dai Parlamenti nazio-
nali, con l'intesa che tale fase di approfondimento dovrebbe concludersi
entro il 22 ottobre prossimo, cosõÁ da consentire di far emergere, in occa-
sione di una seconda conferenza ± che si svolgeraÁ a Bruxelles il 6 e il 7
novembre di quest'anno ± di pervenire all'approvazione di un documento
conclusivo in ordine alle modalitaÁ piuÁ appropriate per il rafforzamento del
controllo democratico sulla PESD, in vista del Consiglio europeo di Lae-
ken, che concluderaÁ il semestre di presidenza belga dell'Unione.

In tale contesto, non puoÁ essere certo negata l'opportunitaÁ di favorire
un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali sulle tematiche con-
nesse alla dimensione europea di sicurezza e difesa, specie in rapporto al
venir meno del ruolo operativo della UEO e al conseguente sostanziale
esautoramento della sua Assemblea parlamentare, che priva i Parlamenti
nazionali di un efficace meccanismo di raccordo con le istanze comunita-
rie competenti per le questioni della difesa europea.

Tuttavia, occorre evitare di introdurre meccanismi scarsamente coe-
renti con la logica che presiede agli assetti istituzionali esistenti dell'U-
nione europea, ed occorre soprattutto evitare soluzioni eccentriche rispetto
al percorso definito, anche grazie all'azione diplomatica italiana, per la ri-
forma dei Trattati, che dovrebbe sfociare nella Conferenza intergoverna-
tiva del 2004.

Sulla base di tali considerazioni, non sembra opportuno discostarsi
dall'architettura istituzionale dell'Unione e determinare una moltiplica-
zione dei soggetti istituzionali a vario titolo competenti in merito alla
PESD; ritiene pertanto opportuno che la Commissione esprima un parere
contrario sul progetto di atto in esame.

Il senatore MANZELLA dichiara di concordare con le considerazioni
svolte dal relatore circa l'inopportunitaÁ di istituire un organismo ad hoc
per il controllo parlamentare sulle questioni attinenti alla PESD, che sa-
rebbe destinato inevitabilmente a sovrapporsi rispetto alle competenze de-
gli altri organi dell'Unione europea. Al riguardo, rileva peraltro come, giaÁ
alla stregua dell'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea, il Parla-
mento europeo sia dotato di poteri suscettibili di assicurare, ove piena-
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mente esercitati, una significativa capacitaÁ di intervento per cioÁ che attiene
alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune.

Occorre poi considerare che, attraverso il ricorso alle cooperazioni
rafforzate, potraÁ assistersi ad una segmentazione del sistema comunitario
anche per cioÁ che attiene alle materie in considerazione, il che sconsiglia
l'assunzione di iniziative di riforma suscettibili di determinare un obiettivo
appesantimento dei percorsi decisionali.

La drammatica evoluzione del quadro internazionale non fa che raf-
forzare l'esigenza di mantenere un ordinato assetto istituzionale a livello
comunitario per cioÁ che attiene al settore della PESD, in vista dei prossimi
passaggi del percorso che dovraÁ portare nel 2004 alla riforma dei Trattati.

In conclusione, ribadisce la sua contrarietaÁ rispetto all'ipotesi di dar
vita ad un'assemblea ad hoc, rilevando come questa sembri rispondere
piuÁ che altro ad una logica di perpetuazione degli apparati burocratici del-
l'UEO.

Il senatore PELLICINI, con riferimento alle considerazioni richia-
mate nel punto «E» della motivazione del progetto di dichiarazione in
esame, osserva come in realtaÁ non sia ravvisabile un deficit nel controllo
democratico dei Parlamenti nazionali, e nemmeno del Parlamento europeo,
rispetto alle questioni attinenti alla PESD. Rileva come peraltro l'istitu-
zione di un nuovo organismo ad hoc non sarebbe in realtaÁ idonea a supe-
rare l'asserita labilitaÁ del controllo parlamentare.

Il senatore ANDREOTTI rileva come, prima di dar luogo ad un
nuovo organismo per il controllo parlamentare sulla PESD, occorrerebbe
chiarire se questo sarebbe o meno destinato ad assorbire le competenze
svolte dalle attuali istanze di controllo. In caso affermativo, non sembra
potersi prescindere da un preventivo intervento di revisione costituzionale,
secondo le procedure prescritte dagli ordinamenti dei singoli Stati membri.

La proposta in esame sembra peraltro riflettere la tendenza degli ap-
parati burocratici ad autoperpetuarsi. Per le considerazioni che precedono,
e tenuto conto della grave incertezza che si eÁ determinata sulla scena in-
ternazionale, appare preferibile un accantonamento della proposta.

Sarebbe invece opportuno valutare quali possano essere i meccanismi
piuÁ idonei a rafforzare il confronto fra istanze parlamentari e governative
nell'ambito di un organismo, come l'OSCE, che ha svolto un ruolo prezio-
sissimo negli anni passati e potrebbe risultare assai importante nella pre-
sente fase storica anche in virtuÁ della sua proiezione euro-asiatica.

Il senatore FORLANI dichiara anzitutto di concordare con gli altri
componenti della Commissione intervenuti nel dibattito circa l'inopportu-
nitaÁ di istituire un nuovo organismo nell'architettura comunitaria, visto
che questo tenderebbe inevitabilmente a sovrapporsi alle competenze
svolte da altri organi giaÁ esistenti.

Pur non potendosi certamente negare l'opportunitaÁ di un impegno
volto a colmare quel relativo deficit di controllo democratico che eÁ ravvi-
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sabile per cioÁ che attiene alle competenze inerenti alla PESD, occorre in-
tervenire nel quadro del completamento dell'impianto costituzionale del-
l'Europa, secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione. In parti-
colare, si tratta di operare nel senso dell'affermazione di un vero e proprio
rapporto fiduciario fra il Parlamento europeo e l'Esecutivo, superando al
contempo il bicefalismo che eÁ riscontrabile a livello di quest'ultimo fra
Commissione e Consiglio. In tale rinnovato assetto, nel quadro di un po-
tenziamento del ruolo del Parlamento europeo, il problema del rafforza-
mento degli strumenti del controllo democratico in ordine alla PESD eÁ de-
stinato a trovare una soluzione naturale. Nel contempo, appare opportuno
portare a termine il processo di incardinamento delle strutture dell'UEO
nell'architettura istituzionale dell'Unione europea, trasformando la prima
in una articolazione dell'Esecutivo europeo.

Dopo che eÁ stata verificata la presenza del numero legale, la Com-
missione conferisce al relatore, senatore Pianetta, il mandato di redigere
un parere alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee contrario al
progetto di dichiarazione in titolo, nei termini risultanti dalla sua relazione
e tenuto conto delle indicazioni emerse dall'odierno dibattito.

La seduta termina alle ore 16,05.
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B I L A N C I O (5ã)

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

23ã Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ma-

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alle Commissioni 2ã e 6ã riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contra-

rio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte favorevole con osservazione e in

parte favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che sono stati trasmessi diversi
emendamenti al disegno di legge recante delega al Governo per la riforma
del diritto societario, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di
competenza, segnala che gli emendamenti 1.3 e 1.4, prevedendo l'istitu-
zione di una commissione di esperti, sembrano comportare maggiori oneri
non quantificati, neÂ coperti. Ritiene opportuno, invece, valutare la portata
e gli effetti finanziari dell'emendamento 10.12, noncheÂ la necessitaÁ di in-
serire una clausola di invarianza degli oneri rispetto agli emendamenti
5.11, 5.18, 6.1 e 10.0.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da
formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emen-
damenti 1.3, 1.4, 5.11, 5.18, 10.12 e 10.0.1, segnalando invece che, rela-
tivamente all'emendamento 6.1, il parere potrebbe essere favorevole con
un'osservazione relativa all'introduzione di una clausola di salvaguardia
che escluda eventuali effetti di minor gettito sul bilancio dello Stato.
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Su proposta del relatore, la Commissione esprime parere contrario ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.3, 1.4, 5.11,
5.18, 10.12 e 10.0.1. Esprime inoltre parere di nulla osta, in analogia con
il parere reso sul testo del disegno di legge, sull'emendamento 6.1, nel
presupposto che non comporti effetti negativi sul bilancio dello Stato.
Esprime infine parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che, essendo esaurito l'argomento all'ordine del
giorno, le sedute della Commissione, giaÁ convocate per oggi alle ore 21 e
domani, mercoledõÁ 19 settembre 2001, alle ore 15 e 21, non avranno piuÁ
luogo.

La seduta termina alle ore 15,15.
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I S T R U Z I O N E (7ã)

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

18ã Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15.

Intervengono il ministro per l'istruzione, l'universitaÁ e la ricerca Mo-

ratti e il sottosegretario per lo stesso Dicastero Aprea.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che eÁ stata avanzata la richiesta, ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto
audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della se-
duta ivi prevista per il dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'i-
struzione, dell'universitaÁ e della ricerca all'ordine del giorno della seduta
di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto cono-
scere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale
forma di pubblicitaÁ saraÁ adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e

della ricerca sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 2 agosto scorso.

Interviene il senatore MONTICONE, il quale esprime apprezzamento
per la moderazione e la concretezza dimostrate dal Ministro in merito al
processo di riforma universitario, soprattutto sotto i profili dell'attuazione
dell'autonomia e della formazione degli studenti.
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In riferimento a quest'ultimo punto, egli richiama tuttavia l'esigenza

di non focalizzare il percorso formativo sul solo aspetto dell'orientamento

professionale, sottolineando il rilievo che assume invece la possibilitaÁ di

scelta degli studenti conformemente alle loro capacitaÁ e attitudini. Da que-

sto punto di vista il metodo e i contenuti della didattica dovrebbero assu-

mere una conformazione piuÁ elastica avendo come finalitaÁ la formazione

di una classe dirigente e rinviando a una seconda fase il momento appli-

cativo delle capacitaÁ dei singoli grazie al rapporto diretto con il mondo

imprenditoriale e piuÁ in generale con la societaÁ civile. Tale obiettivo

saraÁ perseguibile solamente se verraÁ risolto il nodo del diritto allo studio,

tenendo conto della limitatezza delle risorse disponibili e dell'opportunitaÁ

di utilizzare al meglio il personale docente, per il quale si rende indispen-

sabile una nuova regolamentazione dello stato giuridico.

Il senatore approva inoltre una nuova impostazione dei rapporti tra

centro e periferia, che non veda piuÁ il Ministero interferire nella destina-

zione delle risorse, ma nutre dubbi sulla positivitaÁ della creazione di spe-

cifici circuiti di eccellenza, come sembra trapelare dalle intenzioni del Mi-

nistro. L'eccellenza, infatti, deriva dalla progressione negli studi e non puoÁ

rappresentare una qualitaÁ costitutiva di singoli atenei.

Egli esprime altresõÁ contrarietaÁ alla revisione dei concorsi universitari

in direzione del ripristino del vincitore unico, in quanto cioÁ costituisce

solo apparentemente una moralizzazione del sistema; al contrario, accen-

tua il localismo universitario, che spinge a bandire un maggior numero

di concorsi e a salvaguardare le specificitaÁ locali dei singoli atenei, cosõÁ

penalizzando soprattutto le grandi universitaÁ che a volte rappresentano

delle strutture di eccellenza. Appare allora preferibile una selezione nazio-

nale che conduca a un titolo di idoneitaÁ assegnato dalla comunitaÁ scienti-

fica nel suo complesso, in modo da indicare coloro che sono in grado di

essere chiamati dalle universitaÁ nelle forme che si vorranno stabilire.

Ritiene peraltro proficua la relazione piuÁ stretta che si intende realiz-

zare tra universitaÁ, enti locali e mondo produttivo, ma il primato deve es-

sere chiaramente assegnato al polo universitario. Le imprese del resto non

desiderano laureati che abbiano giaÁ perfezionato la propria formazione. Si

tratta allora di esaltare le capacitaÁ dei singoli senza frantumare eccessiva-

mente neÂ la ricerca, neÂ la docenza, come d'altra parte riconosciuto dallo

stesso Ministro. Occorre piuttosto offrire al mondo produttivo delle per-

sone preparate a prescindere dal settore di studi da cui provengono. La

stessa ricerca umanistica puoÁ essere valorizzata e sostenuta dal mondo

produttivo per le sue qualitaÁ formative, che sono in grado di esaltare le

capacitaÁ degli studenti, e non solo per i suoi contenuti culturali.

In conclusione, egli si augura che il Ministero segua in maniera piuÁ

sollecita l'attuazione della riforma, non lasciandone la realizzazione alla

iniziativa dei soli atenei che si sentano pronti, anche al fine di ovviare

alle manifestazioni di disorientamento che provengono dal mondo stu-

dentesco.
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Il senatore FAVARO, dopo aver espresso compiacimento per un ini-
zio positivo dell'anno scolastico che va al di laÁ delle piuÁ rosee previsioni,
dichiara di condividere la posizione del Ministro, che eÁ apparsa consape-
vole delle difficoltaÁ che incontra il processo di cambiamento avviato nei
confronti di un sistema scolastico da tempo in crisi e che stenta a tenere
i ritmi propri delle trasformazioni sociali. I metodi e i tempi della riforma
diventano allora altrettanto importanti dei suoi contenuti, al fine di garan-
tire tanto la qualitaÁ del sistema quanto la necessaria rapiditaÁ nel supera-
mento del tradizionale immobilismo e pervenire al funzionamento a re-
gime della riforma per l'anno scolastico 2002-2003.

Passa quindi ad elencare alcuni aspetti innovativi della politica scola-
stica che egli ritiene particolarmente positivi. In primo luogo fa riferi-
mento alla creazione di un percorso graduale e continuo di formazione
professionale parallelo a quello scolastico-universitario. In proposito au-
spica un riequilibrio fra i due percorsi attraverso la valorizzazione della
formazione professionale, la quale dovrebbe essere affidata piuÁ natural-
mente al mondo delle imprese, con il coinvolgimento delle regioni e delle
universitaÁ, dal momento che la struttura scolastica tradizionale sembra
poco adatta all'assolvimento di tale compito.

Formula altresõÁ un giudizio positivo sulla concessione dell'autonomia
agli istituti scolastici, che favorisce lo snellimento dell'apparato burocra-
tico, e sollecita l'adozione di un piano organico di formazione degli inse-
gnanti, che valorizzi la possibilitaÁ di ricorrere a periodi sabbatici di forma-
zione e che non si limiti alla fase iniziale della carriera, neÂ abbia carattere
episodico.

Anche il decentramento della gestione del personale rientra nel no-
vero degli aspetti positivi del processo riformatore in atto, in quanto ac-
compagna opportunamente la concessione dell'autonomia ai singoli isti-
tuti, favorendo la concorrenza fra gli stessi e quindi migliorando la qualitaÁ
del corpo insegnante.

Al contrario, non sembra essere obiettivo prioritario la riforma degli
esami di maturitaÁ. Occorre piuttosto completare il cambiamento dell'intero
sistema di istruzione e poi, come conseguenza ultima, procedere alla revi-
sione dell'esame di maturitaÁ, che a quel punto saraÁ anche possibile elimi-
nare se davvero lo Stato avraÁ assunto il ruolo di garante della qualitaÁ glo-
bale del sistema invece che di gestore diretto della formazione scolastica
come accaduto finora.

Il senatore D'ANDREA rileva innanzitutto alcune differenze di tono
e di contenuti nelle dichiarazioni rese dal Ministro alla stampa nel corso
dell'estate rispetto all'esposizione effettuata in Commissione. Nel ricono-
scere comunque rigore ed organicitaÁ all'approccio che il Ministro ha ma-
nifestato di voler adottare nei confronti dei problemi della scuola e dell'u-
niversitaÁ, egli confessa tuttavia le proprie preoccupazioni in merito ad al-
cuni specifici punti delle dichiarazioni programmatiche enunciate dallo
stesso Ministro.
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Ad esempio, il senatore non considera urgente una riforma dell'e-
same di maturitaÁ, soprattutto in riferimento al rilievo che il Ministro sem-
bra voler assicurare alle strutture scolastiche private. E proprio in merito
al rapporto tra istituti pubblici e privati, egli ricorda come la legge n.
62 del 2000 sulla paritaÁ scolastica volesse superare gli steccati ideologici
esistenti, ma nel senso della creazione di un sistema scolastico integrato
che assicurasse a tutti l'erogazione di un servizio educativo pubblico, se-
condo l'impostazione prevalente in quei Paesi membri dell'OCSE che pre-
vedono appunto un sostegno pubblico alle strutture private. Le previsioni
contenute invece nel Documento di programmazione economico-finanzia-
ria lasciano intravedere una evoluzione degli istituti scolastici che finisca
per configurarli come imprese formative particolarmente legate al mondo
produttivo. In ogni caso, egli si augura che non si colga l'occasione di una
stagione polemica particolarmente vivace per smantellare il sistema d'i-
struzione pubblico.

Altra preoccupazione eÁ quella suscitata dalle dichiarazioni sul federa-
lismo scolastico rilasciate da due Ministri intervenuti nell'ambito delle
loro competenze istituzionali; dichiarazioni sulle quali in veritaÁ il ministro
Moratti si eÁ astenuta dall'intervenire, consentendo di presumere una sua
non condivisione di quelle posizioni. Fortemente criticabile appare infatti
la tesi di una regionalizzazione esasperata della scuola che conduca alla
cancellazione di qualsiasi omogeneitaÁ a livello nazionale dei curricoli,
dei percorsi formativi e persino del valore legale dei titoli di studio.
Del resto, la modifica dei curricoli eÁ strettamente legata alla qualitaÁ del
sistema formativo e quindi all'attuazione della riforma dei cicli, che l'at-
tuale Governo ha voluto sospendere.

Egli rileva inoltre l'assenza di specifici riferimenti da parte del Mini-
stro alla realtaÁ della scuola nel Mezzogiorno, caratterizzata purtroppo da
dispersione, elusione dell'obbligo scolastico e soprattutto da carenze strut-
turali. Il Governo precedente aveva peraltro tentato di porre rimedio ± con
il Programma operativo nazionale (PON) sull'istruzione ± alla mancanza
di attrezzature e di servizi. Quanto ai problemi strutturali, egli ne sottoli-
nea la criticitaÁ e l'esigenza di un'assunzione di responsabilitaÁ a livello
nazionale.

Per quanto concerne le problematiche universitarie, il senatore si ri-
conosce nelle argomentazioni del collega Monticone. Sottolinea negativa-
mente, invece, l'unico intervento effettuato finora dal Governo nell'ambito
della ricerca scientifica: il trasferimento della titolaritaÁ dei brevetti ai ri-
cercatori laddove essi svolgano la loro attivitaÁ all'interno di una struttura
pubblica. PoicheÂ tuttavia la proprietaÁ del brevetto e il suo sfruttamento re-
stano attribuiti alle imprese nei casi in cui la ricerca venga effettuata nel-
l'ambito di imprese private, appare contraddetta l'idea che il trasferimento
della titolaritaÁ dei brevetti in capo ai ricercatori costituisca incentivo per la
ricerca medesima. Appare quindi piuÁ opportuno prevedere un'unica disci-
plina della materia a prescindere dalla committenza che investa i ricerca-
tori. Concludendo poi le sue riflessioni sulla ricerca scientifica, egli evi-
denzia l'esigenza di realizzare gli obiettivi fissati dal Programma opera-
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tivo nazionale (PON) sulla ricerca anche al fine di non pregiudicare il ri-
spetto del Programma nazionale di ricerca (PNR) adottato per il triennio
2001-2003.

A nome del Gruppo della Margherita ± DL- L'Ulivo manifesta, in-
fine, la disponibilitaÁ a un confronto nel merito dei provvedimenti, purcheÂ
sia garantita all'opposizione la necessaria agibilitaÁ dell'azione politica e
parlamentare e non vi siano chiusure pregiudiziali alle sue proposte.

Il senatore COMPAGNA si sofferma anzitutto sull'esperienza, che
egli non esita a definire pessima, del trasferimento alle regioni delle com-
petenze in materia di formazione professionale. Concordando peraltro con
il senatore Favaro che la scuola non sia la sede idonea per la formazione,
egli sollecita il Governo ad una piuÁ attenta riflessione anche alla luce di
alcuni modelli stranieri che articolano l'istruzione superiore in canali di
carattere prevalentemente teorico, svolti presso le universitaÁ, e canali fina-
lizzati all'addestramento professionale a cura di Alte scuole di specializ-
zazione.

Egli conviene poi sull'importanza rivestita fino ad oggi dal valore le-
gale del titolo di studio. Tuttavia, anche alla luce della recente riforma
universitaria, che ha articolato il percorso degli studi superiori in un primo
segmento di durata triennale e in un secondo di durata biennale, richiama
con interesse l'intuizione di Einaudi di abolire il valore legale quale punto
di partenza (e non di arrivo) di un riordinamento del settore.

Invita altresõÁ il Governo a riqualificare adeguatamente la dirigenza
scolastica, riconoscendone la tradizione di prestigio e il ruolo di indirizzo,
e ad esercitare la massima attenzione sulle occupazioni che ciclicamente
interrompono il normale svolgimento delle attivitaÁ scolastiche. A tale ul-
timo proposito, si dichiara infatti allergico alle enfatiche celebrazioni del
Sessantotto che spesso caratterizzano i periodi di occupazione ed auspica
che la scuola sappia porsi a garanzia della massima libertaÁ, anche e soprat-
tutto nel Mezzogiorno.

Conclude sollecitando il Governo a restituire agli insegnanti la loro
dignitaÁ di professionisti, in un'ottica di lungo respiro.

La senatrice MANIERI osserva che i primi 100 giorni del governo
Berlusconi sono giaÁ decorsi e, piuÁ che intervenire sulle dichiarazioni pro-
grammatiche dei singoli Ministri, eÁ ormai tempo di passare alle prime va-
lutazioni sull'attivitaÁ di Governo, come l'opposizione non mancheraÁ di
fare in occasione della prossima manovra finanziaria.

Lo sgomento unanimemente provato di fronte ai recenti episodi di
barbarie che hanno sconvolto gli Stati Uniti d'America, coinvolgendo pe-
raltro a pieno titolo l'intera comunitaÁ civile, conferma del resto la centra-
litaÁ dell'istruzione nei processi di crescita e modernizzazione delle societaÁ
evolute, anche al fine di rafforzare gli anticorpi a difesa della libertaÁ e
della convivenza civile.

Si impone pertanto l'esigenza di una politica scolastica che sappia
coniugare equitaÁ e competizione, giustizia sociale e meritocrazia ovvero
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± come ha enunciato lo stesso ministro Moratti ± solidarietaÁ ed eccellenza.
In tal senso, occorre proseguire sulla strada giaÁ avviata nell'ultimo decen-
nio, a partire dal Primo patto per l'occupazione del 1993 (governo Amato)
fino al Patto per la formazione e il lavoro del 1998 (governo D'Alema).

Ella richiama poi accoratamente la dimensione laica dell'istruzione
pubblica, quale argine alle preoccupanti richieste di frammentazione del
sistema scolastico nazionale recentemente avanzate, anche a livello gover-
nativo, in ragione di differenze localistiche o culturali ed invoca il pieno
rispetto del diritto di cittadinanza costituzionalmente garantito, che presup-
pone un diritto all'istruzione pubblica da parte dello Stato laico e demo-
cratico quale condizione di libertaÁ.

Esprime conseguentemente rincrescimento per il giudizio negativo
reso dal ministro Moratti sulla scuola statale che, pur in condizioni di dif-
ficoltaÁ, ha svolto e svolge un ruolo determinante per la crescita democra-
tica, lo sviluppo e la coesione sociale del Paese.

Ella ritiene del resto che i processi di privatizzazione non siano sem-
pre sinonimi di modernitaÁ, soprattutto in un comparto delicato come
quello dell'istruzione. Se da un lato ella puoÁ dirsi favorevole ad un soste-
gno pubblico alle scuole cattoliche in difficoltaÁ, atteso che esse rappresen-
tano un innegabile patrimonio del Paese, dall'altro non concorda sul finan-
ziamento pubblico alle scuole private che la Costituzione espressamente
vieta. CioÁ, tanto piuÁ che l'invocata libertaÁ di scelta da parte delle famiglie
non eÁ minimamente messa in discussione dal mancato finanziamento pub-
blico. Del resto, l'attribuzione di paritaÁ di punteggio ai docenti delle
scuole statali e non statali rischia di innescare una pericolosa rincorsa,
che non potraÁ non condurre alla richiesta di equiparazioni stipendiali e,
infine, di contributi statali. Richiama pertanto l'attenzione del Governo
e della maggioranza sul pericolo di sganciare il finanziamento alle scuole
paritarie dal riconoscimento di una loro funzione pubblica. NeÂ va dimen-
ticato che, in una societaÁ multietnica e multiculturale quale l'Italia si avvia
ad essere, le scuole private non saranno piuÁ solo quelle cattoliche ma ri-
vestiranno natura e connotati assai diversi. Invoca pertanto il rafforza-
mento del sistema pubblico di istruzione, quale prioritaÁ di etica pubblica.

Ella invita poi il Ministro a chiarire quali sono i punti di criticitaÁ che
intende correggere. Quanto alla valorizzazione (anche economica) dei do-
centi, su cui si eÁ imperniata una parte della campagna elettorale, ella ri-
chiama il Governo al rispetto degli impegni assunti ed auspica un segnale
concreto nella prossima manovra finanziaria verso l'adeguamento ai para-
metri europei.

Dopo essersi soffermata sulla formazione professionale, registrando
una situazione assai variegata sul territorio nazionale e sollecitando un'at-
tenta riflessione, ricorda infine che il Mezzogiorno eÁ il piuÁ ricco giaci-
mento nazionale di capitale intellettuale. Ella si augura pertanto che le in-
tenzioni di valorizzazione dichiarate dal Ministro si traducano in azioni
concrete, tali da trasformare un problema nazionale in una risorsa nazio-
nale, interrompendo la fuga dei migliori cervelli meridionali verso strut-
ture idonee ad esaltare le loro capacitaÁ. In tal senso, ricorda l'impegno as-
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sunto nella passata legislatura per le scuole di eccellenza di Catania e di
Lecce, che ancora sono in attesa di formalizzazione.

Assicura conclusivamente al Ministro piena collaborazione e disponi-
bilitaÁ sul merito delle proposte che verranno presentante al Parlamento.

Il senatore VALDITARA esprime anzitutto compiacimento per le
modalitaÁ con cui il Ministero ha gestito l'avvio del nuovo anno scolastico,
vincendo una scommessa difficile. Del resto, eÁ indubbiamente complesso
individuare le risorse necessarie per la giusta valorizzazione del settore
formativo ed a tal fine egli ipotizza una diversa distribuzione delle risorse,
attraverso la promozione di risparmi e l'incentivazione di spese produttive.
Sollecita altresõÁ una riflessione, marginale ma significativa, su strutture per
la sperimentazione quali i Centri per l'innovazione scolastica (CIS).

Pone poi in risalto l'esigenza di assicurare una migliore selezione del
corpo docente, da affiancare ad una piuÁ adeguata motivazione (professio-
nale ed economica) e ad una piuÁ incisiva formazione.

Dopo aver auspicato che il trasferimento di risorse sia legato ad una
valutazione piuÁ attenta dei risultati dell'attivitaÁ formativa, egli si sofferma
sui problemi connessi all'edilizia scolastica, ricordando che nel 2004 do-
vranno essere completati i lavori di adeguamento alle normative di sicu-
rezza e che la maggior parte degli enti locali non dispone delle necessarie
risorse.

Passando alle tematiche relative all'universitaÁ, ritiene giunto il mo-
mento di riflettere sulla scelta operata con il regolamento n. 509 del
1999 di articolare la formazione universitaria in due segmenti (il primo
di durata triennale il secondo di durata biennale). Del resto, anche all'e-
stero (universitaÁ di Cambridge e MIT di Boston) sono in corso ripensa-
menti analoghi, nell'ottica di assicurare piuÁ significativi canali di eccel-
lenza.

Conferma conclusivamente il pieno sostegno del Gruppo Alleanza
Nazionale alle iniziative del Ministro.

Il seguito del dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del mini-
stro Moratti eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ã)

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

11ã Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari

di Stato per lo stesso Dicastero Baldini e Innocenti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che eÁ stata avanzata, ai sensi dell'arti-
colo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto au-
diovisivo per lo svolgimento delle comunicazioni all'ordine del giorno,
che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale
ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta
forma di pubblicitaÁ. La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sugli indirizzi del suo Dicastero

Il ministro GASPARRI sottolinea anzitutto la necessitaÁ di una rifles-
sione comune, da parte di tutte le forze politiche, sul problema della sicu-
rezza delle infrastrutture di telecomunicazione soprattutto in relazione ai
recenti atti terroristici verificatisi negli Stati Uniti. A tal proposito fa pre-
sente che il Governo italiano si faraÁ parte attiva, fin dalle prossime riu-
nioni dei Ministri delle comunicazioni dell'Unione Europea, affincheÂ que-
sto tema venga inserito tra i temi di discussione dai Ministri in questione.
Quindi, dopo aver ricordato le funzioni del Ministero delle comunicazioni,
ripristinato recentemente da una legge approvata dal Parlamento prima
della chiusura estiva dei lavori, si sofferma sul nuovo rapporto con l'Au-
toritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la prote-
zione dei dati personali. DaÁ poi conto della organizzazione e delle proble-
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matiche del Ministero delle comunicazioni soffermandosi brevemente sul
funzionamento di alcune direzioni generali e sull'Istituto Superiore delle
Comunicazioni e delle Tecnologie dell'informazione, organo tecnico
scientifico del Ministero con competenze nei settori dei servizi alle im-
prese e alla comunitaÁ scientifica nazionale. Passa quindi ad illustrare le
politiche attive del Ministero. In primo luogo sottolinea che il settore po-
stale, tra quelli di competenza del Ministero, eÁ uno dei piuÁ importanti che,
tale settore, in questo periodo si trova in una fase di riassetto organizza-
tivo nel quale eÁ impegnata la societaÁ Poste Italiane S.p.A. secondo un pro-
gramma definito nella scorsa legislatura. Dopo aver illustrato rapporti esi-
stenti tra il Ministero delle comunicazioni e la societaÁ Poste Italiane
S.p.A., ricorda che allo stato attuale entrambi questi soggetti sono impe-
gnati, in ruoli differenti, nella complessa ridefinizione dell'assetto degli
uffici postali che potrebbero essere ridimensionati nel numero o nella
quantitaÁ di attivitaÁ svolta, sottolineando tuttavia che non esiste ancora
una soluzione definitiva e che comunque essa dovraÁ avere natura nego-
ziale anche al fine di non ingenerare tensioni sociali. Passa quindi ad il-
lustrare le politiche del Ministero nel settore della telefonia. Un'attenzione
particolare, soprattutto dopo la concessione delle licenze per il sistema
UMTS, merita il tema dell'inquinamento elettromagnetico. PoicheÂ eÁ stata
conclusa la gara per il rilascio delle licenze individuali, confermata nella
sua legittimitaÁ anche dal Consiglio di Stato, lo Stato italiano deve farsi
carico di garantire che le imprese che hanno ottenuto le licenze possano
svolgere il servizio. Per far cioÁ eÁ necessaria l'installazione di antenne
che, com'eÁ noto, possono provocare inquinamento elettromagnetico. Ap-
pare pertanto necessario a questo scopo che tutte le autoritaÁ scientifiche
siano coinvolte per fornire risposte convincenti circa i rischi per la salute
dei cittadini connessi all'esposizione a campi elettromagnetici. CioÁ per fa-
cilitare il compito dell'istituzione pubblica nello stabilire le modalitaÁ di
attuazione del servizio e in questo contesto avviare un proficuo dialogo
con gli enti locali e le regioni. Sempre a questo fine il Ministero ritiene
fondamentale il rilancio della Fondazione Bordoni per garantire un attivo
presidio di natura pubblica nel campo della ricerca. Per quanto riguarda
poi ulteriori prospettive legate allo sviluppo del settore della telefonia,
si sofferma su una questione di indiscutibile importanza, ovvero sulla so-
pravvivenza del sistema TACS. A tal proposito sottolinea che per quanto
non sia possibile fermare l'evoluzione tecnologica saraÁ un preciso impe-
gno del Dicastero salvaguardare questo sistema che conta ancora numerosi
utenti.

Sottolinea quindi che il Ministero segue con molta attenzione tutti gli
sviluppi tecnologici che permettano di allargare sempre di piuÁ il mercato,
la velocitaÁ di lettura e la chiarezza dell'immagine dei media, e ritiene che
il raggiungimento di tale scopo non possa che essere la liberalizzazione
sempre piuÁ ampia del settore delle telecomunicazioni. EÁ chiaro che tale
processo non potraÁ che passare attraverso il libero accesso al mercato di
tutti gli operatori. Si deve cioeÁ passare da una situazione di monopolio,
qual'eÁ stata quella vissuta dal Paese fino ad un passato recente, ad una si-



18 Settembre 2001 8ã Commissione± 221 ±

tuazione in cui anche la piuÁ grande societaÁ operante nel settore deve con-
quistarsi una fetta di mercato e, pur tenendo presente che una posizione
dominante puoÁ essere ridimensionata soltanto attraverso un processo gra-
duale, sottolinea che il suo Dicastero intende garantire la massima libertaÁ
dei processi economici noncheÂ una maggiore qualitaÁ del servizio anche
per un beneficio diretto degli utenti. In questo contesto informa inoltre
che si eÁ conclusa la gara indetta dall'AutoritaÁ per le garanzie nelle comu-
nicazioni per la scelta dell'advisor ed eÁ in corso di perfezionamento da
parte del Ministero il contratto relativo all'attivitaÁ di assistenza nell'esple-
tamento della procedura di assegnazione di frequenze per reti radio a larga
banda punto-multipunto. Tali reti hanno infatti lo scopo di consentire agli
utenti un accesso via radio alla rete pubblica di telecomunicazioni risul-
tando alternative ai sistemi tradizionali. Esse inoltre consentono la trasmis-
sione di dati di servizi multimediali e a larga banda comprese le applica-
zioni Internet. A seguito dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 2001,
n. 66, il Ministero deve inoltre procedere alle assegnazioni delle licenze
VLL. Con riferimento poi alle problematiche legate alla connessione della
rete Internet sottolinea quindi che il suo Dicastero eÁ impegnato nella ri-
duzione del «digital divide» ovvero del fattore di discriminazione delle
condizioni di accesso ai servizi della rete nelle aree piuÁ disagiate, con par-
ticolare riferimento a quelle del Mezzogiorno. Passa infine ad illustrare le
politiche del settore radio televisivo, soffermandosi in particolare sull'e-
mittenza locale. A tale riguardo fa presente che il Ministero ha ultimato
la procedura di rilascio delle concessioni televisive private locali. EÁ inoltre
nel suo programma politico l'obbiettivo di valorizzare l'emittenza locale
come essenziale risorsa di democrazia e di pluralismo sul territorio. A
tal fine ritiene opportuno verificare la possibilitaÁ di apportare modifiche
alla vigente legge sulla par condicio al fine di eliminare i vincoli che at-
tualmente rappresentano ostacoli all'attivitaÁ radiotelevisiva locale. Pur ga-
rantendo una sostanziale paritaÁ di accesso tra i vari soggetti interessati alle
competizioni elettorali, l'esperienza induce a ritenere che le norme vigenti
finiscano per ostacolare soggetti che, anche se impropriamente, si possono
definire «minori». Infatti, la complessitaÁ delle procedure inerenti questa
legge e il rischio di sanzioni fanno ritenere conveniente alle emittenti lo-
cali non trasmettere programmi connessi a queste competizioni discrimi-
nando cosõÁ tutti coloro che non hanno possibilitaÁ di accedere a tribune ra-
diotelevisive di carattere nazionale. DaÁ quindi conto dell'attivitaÁ preven-
tiva svolta dal Dicastero nei confronti delle emittenti locali in termini di
informazione riguardo ai loro diritti e ai contributi a loro favore. Passa
quindi ad illustrare il programma per lo sviluppo del sistema digitale
che la legge n. 66 del 2001 ha fissato per la fine del 2206. L'obiettivo
del programma eÁ quello di favorire l'avvento delle trasmissioni digitali
al fine di cogliere le opportunitaÁ offerte dalle nuove tecnologie della co-
municazione e favorire, in prospettiva, l'uso della televisione sia come
strumento classico di informazione sia come strumento di alfabetizzazione
digitale. Si sofferma infine sul rapporto tra il Ministero delle comunica-
zioni e la concessionaria pubblica radiotelevisiva RAI ricordando in primo
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luogo le norme che disciplinano tale rapporto. DaÁ quindi conto dei conte-
nuti dell'attuale contratto di servizio e fa presente che entro il 1ë luglio
2002 dovranno essere riprese le trattative per il nuovo contratto di servizio
relativo al triennio 2003-2005, sottolineando che il Governo ritiene che il
servizio pubblico sia tenuto a garantire in primo luogo spazio ad una pro-
grammazione ispirata a criteri di qualitaÁ e non necessariamente legate a
logiche puramente commerciali, e che debba rappresentare anche un punto
di sostegno per la produzione nazionale. Ritiene in ogni caso che nell'e-
voluzione moderna del concetto di servizio per la collettivitaÁ non vi siano
piuÁ le ragioni per l'identificazione tra impresa di proprietaÁ pubblica e ser-
vizio pubblico e fa a tal riguardo presente che alle emittenti private nazio-
nali e locali sono giaÁ imposti per legge obblighi di servizio pubblico.
Quello che va garantito in particolare eÁ il tema del pluralismo. Si sofferma
quindi sui problemi connessi al canone televisivo e sui sistemi di adegua-
mento dello stesso ricordando che eÁ stata istituita di recente una Commis-
sione paritetica di cui fanno parte oltre alla concessionaria pubblica il Mi-
nistero delle comunicazioni e quello dell'economia al fine di stabilire l'en-
titaÁ del canone per il prossimo anno. Dopo aver sottolineato l'importanza
della diffusione della cultura popolare da parte della concessionaria pub-
blica e la funzione divulgativa che il servizio pubblico ha avuto sin dal
suo esordio, sottolinea che il Governo ritiene necessaria una riorganizza-
zione di questo settore il cui punto di partenza potrebbe essere, almeno
in parte, quanto stabilito dal disegno di legge n. 1138, esaminato e non
approvato nella passata legislatura. In particolare la trasformazione della
RAI in holding. Tuttavia, alcuni nodi fondamentali non sciolti in quel con-
testo, quali ad esempio il ruolo per la televisione pubblica e il futuro del
canone, devono essere esaminati con il tempo e l'approfondimento neces-
sari e un dialogo sereno tra le forze politiche. Il Governo, tenuto conto di
questi elementi, si riserva pertanto di presentare una sua proposta norma-
tiva con la massima disponibilitaÁ a considerare le proposte che verranno
dal Parlamento. Il Ministro consegna quindi ai membri della Commissione
il testo integrale del suo intervento.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Gasparri e rinvia il seguito
delle comunicazioni al 10 ottobre prossimo in una seduta che saraÁ appo-
sitamente convocata.

La seduta termina alle ore 16,35.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ã)

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

10ã Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(596) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni
urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che il disegno di legge n.
596 eÁ calendarizzato per l'Assemblea al secondo punto dell'ordine del
giorno di oggi, martedõÁ 18 settembre e che nella seduta del 12 settembre
eÁ stata chiusa la discussione generale con le repliche. Informa che sono
pervenuti i pareri delle Commissioni 1ã, 5ã, 6ã, 10ã e della Giunta per
gli affari delle ComunitaÁ europee. Informa inoltre che sono stati presentati
alcuni emendamenti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al re-
soconto della seduta odierna.

Invita quindi la senatrice Thaler Ausserhofer a illustrare gli emenda-
menti a sua firma, sui quali la Commissione bilancio ha formulato parere
contrario.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, nel dare per illustrati gli
emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, richiama l'opportunitaÁ di prorogare anche
per l'anno 2002 la disciplina vigente per l'anno in corso, tenuto conto
che appare difficile che il tavolo tecnico istituito presso la Conferenza
Stato-regioni possa apportare gli indispensabili correttivi al decreto mini-
steriale n. 375 del 2000 in tempo utile per consentire l'entrata in vigore
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per l'anno 2002 di una disciplina normativa piuÁ adeguata alle esigenze del
settore.

Il sottosegretario DELFINO, pur comprendendo le ragioni che hanno
ispirato la presentazione degli emendamenti, informa che i lavori del co-
mitato tecnico istituito presso la Conferenza Stato-regioni sono in fase
avanzata e che lo stesso coordinamento degli assessori regionali compe-
tenti ha confermato l'impegno a concludere la revisione della disciplina
in vista della prossima riunione della medesima Conferenza Stato-regioni.
Nel condividere l'esigenza di un opportuno adeguamento normativo del
decreto ministeriale n. 375 citato, che non puoÁ essere applicato nella
sua formulazione attuale, invita la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare
tali proposte emendative, preannunciando diversamente un parere contra-
rio.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, preso atto delle dichiara-
zioni del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha verificato la sussistenza del
numero legale per deliberare richiesto dal Regolamento del Senato, la
Commissione conferisce il mandato al Presidente relatore a riferire favo-
revolmente sul provvedimento, autorizzandolo a chiedere di riferire oral-
mente, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 596

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

Thaler Ausserhofer

Al comma 1, sostituire le parole: «all'anno 2001» con le seguenti:
«agli anni 2001 e 2002».

1.2

Thaler Ausserhofer

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dichiarazioni di avvenuto impiego, nell'anno 2000 e 2001, dei
carburanti agevolati per l'agricoltura previste dal decreto del Ministro
delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge di cui al comma 1, sono presentate rispettiva-
mente entro il 31 dicembre 2001 e il 31 dicembre 2002. Gli uffici incari-
cati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano del ser-
vizio relativo all'impiego dei predetti carburanti provvedono alla determi-
nazione dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di ap-
posita richiesta, presentata dagli interessati rispettivamente entro il 15 ot-
tobre 2001 e il 15 ottobre 2002, contenente l'indicazione del presumibile
fabbisogno per gli anni 2001 e 2002 con riferimento alle superfici colti-
vate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di con-
trollo dei lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono facol-
tative».
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1.3
Thaler Ausserhofer

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2001» con le se-
guenti: «31 dicembre 2002».
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I N D U S T R I A (10ã)

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

11ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attivitaÁ produttive

Valducci.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SUI RECENTI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A NAPOLI

Il presidente PONTONE ricorda che nella notte tra il 14 e il 15 set-
tembre scorsi la cittaÁ di Napoli eÁ stata colpita da una violenta alluvione
che ha arrecato gravi danni anche alle attivitaÁ economiche ed in partico-
lare agli esercizi commerciali ed artigianali. Ritiene opportuno che la
Commissione segnali, mediante una sua comunicazione al Ministro delle
attivitaÁ produttive, l'esigenza di un intervento tempestivo ed efficace del
Governo affincheÂ possano essere affrontati i gravi disagi subiti dalla popo-
lazione ed in particolare dalle categorie produttive napoletane.

Il senatore COVIELLO si associa alla proposta e alle valutazioni del
Presidente, auspicando una pronta iniziativa del Governo a favore della
cittaÁ di Napoli.

La Commissione accoglie quindi la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alle Commissioni 2ã e 6ã riunite. Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE illustra il disegno di legge in titolo ricor-
dando che esso delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data
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di entrata in vigore della legge, uno o piuÁ decreti legislativi di riforma
della disciplina delle societaÁ di capitali e delle cooperative e della disci-
plina degli illeciti penali e amministrativi concernenti le societaÁ di
capitali.

Esso trae origine da due distinti disegni di legge che riproducevano le
disposizioni di un testo presentato dal Governo nella passata legislatura
sulla base di quanto proposto dalla Commissione Mirone e giaÁ discusso
dalla Camera.

La necessitaÁ di provvedere ad una riforma organica del diritto socie-
tario nasce dalle trasformazioni intervenute nel sistema produttivo, che ri-
chiedono un aggiornamento normativo anche al fine di favorire la mag-
giore competitivitaÁ del sistema italiano sui mercati internazionali. Occorre
tenere presente, infatti, che i principali paesi dell'Unione europea hanno
provveduto negli anni recenti ad attuare analoghi processi innovativi.

L'obiettivo del disegno di legge eÁ quindi quello, in linea generale, di
realizzare una riforma che renda piuÁ favorevole il quadro di riferimento
giuridico nel quale si trovano ad operare le imprese. EÁ indubbio, infatti,
che la semplificazione delle procedure e una maggiore chiarezza degli
strumenti operativi accresce la competizione e migliora la capacitaÁ di at-
trazione degli investimenti stranieri. Sotto tale ultimo aspetto, occorre sot-
tolineare come il livello degli investimenti stranieri in Italia sia ancora del
tutto insoddisfacente.

Il testo approvato dalla Camera mira quindi a ridurre i vincoli norma-
tivi che riguardano le imprese accentuando lo spazio della autonomia so-
cietaria. Le esigenze di flessibilitaÁ degli strumenti da utilizzare nell'attivitaÁ
produttiva vengono pertanto considerate prevalenti e, al tempo stesso, si
stabilisce la tendenza a sopprimere le procedure e gli adempimenti che
possono determinare maggiori costi per le imprese. L'articolo 2 del dise-
gno di legge, nell'indicare i principi generali cui deve ispirarsi la delega,
si muove proprio nella direzione di semplificare la disciplina delle societaÁ
prevedendo due modelli alternativi di riferimento quello della societaÁ a re-
sponsabilitaÁ limitata, da utilizzare nei casi di prevalenza dell'elemento
personale (ferme restando le attribuzioni delle societaÁ di persone) e quello
della societaÁ per azioni per i casi in cui sia maggiormente rilevante l'ele-
mento patrimoniale.

EÁ importante sottolineare come la scelta del modello di riferimento
sia demandata esclusivamente all'autonomia delle imprese e quindi alla
loro discrezionalitaÁ. Si vuole affermare, infatti, un principio di neutralitaÁ
degli strumenti societari, al fine di evitare che dalla configurazione delle
norme possano derivare distorsioni capaci di influenzare in modo positivo
o negativo l'andamento dell'impresa.

Tale impostazione eÁ seguita in modo particolare nella indicazione dei
principi generali e dei criteri direttivi contenuti agli articoli 3 e 4 e relativi
rispettivamente alle societaÁ a responsabilitaÁ limitata e alle societaÁ per
azioni, noncheÂ con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli
successivi e concernenti in modo particolare la disciplina del bilancio e
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quella sulle trasformazioni, fusioni e scissioni, noncheÂ sugli scioglimenti e
sulle liquidazioni.

Coerentemente con l'impianto complessivo della delega, sono state
inoltre introdotte dalla Camera modifiche al testo originario volte ad otte-
nere maggiori effetti di semplificazione, di chiarificazione e di traspa-
renza. Nell'ambito della norma di carattere generale che obbliga il legisla-
tore delegato ad eliminare tutti gli adempimenti non necessari alla costi-
tuzione delle societaÁ, si eÁ previsto, ad esempio, di disporre l'eliminazione
dell'obbligo di indicare nello statuto il termine della durata della societaÁ e
si eÁ introdotta la possibilitaÁ di costituire societaÁ per azioni con un unico
socio. Con riferimento alla disciplina delle fusioni si eÁ chiarita, peraltro,
la liceitaÁ di quelle effettuate mediante contrazione di debiti garantite dal
patrimonio dell'impresa incorporata: cioÁ potraÁ determinare facilitazioni
per l'afflusso di capitali esteri. Nell'ottica del giaÁ richiamato principio
di neutralitaÁ sono stati soppressi o attenuati i vincoli quantitativi che po-
tevano determinare in modo preventivo la scelta del modello societario.

Anche per cioÁ che riguarda il sistema sanzionatorio la riforma pre-
vede (articolo 11 del disegno di legge) l'introduzione di norme piuÁ chiare
e l'accertamento tempestivo delle condizioni reali delle societaÁ e dei
relativi bilanci, noncheÂ l'accertamento delle eventuali responsabilitaÁ
individuali.

L'articolo 5 eÁ finalizzato a definire i principi generali e i principi e
criteri direttivi di riforma delle societaÁ cooperative. Lo scopo della riforma
eÁ quello di assicurare il perseguimento della funzione sociale e dello scopo
mutualistico dei soci (comma 1, lettera a)) e di definire la cooperazione
costituzionalmente riconosciuta (comma 1, lettera d). Non si vuole, quindi,
procedere in una direzione che contrasterebbe con il disposto dell'articolo
45 della Costituzione, quanto piuttosto riservare le agevolazioni che con-
seguono alla attuazione della disposizione costituzionale alle cooperative
effettivamente caratterizzate dal requisito della mutualitaÁ e che non perse-
guano prevalentemente finalitaÁ di lucro. EÁ proprio la disposizione costitu-
zionale, infatti, a precisare che il riconoscimento della funzione sociale
della cooperazione eÁ rivolto alle imprese che abbiano carattere di mutua-
litaÁ e agiscano senza fini di speculazione privata. EÁ bene ricordare, in pro-
posito, che anche il disegno di legge originario teneva conto della distin-
zione tra cooperative costituzionalmente riconosciute e cooperative non
costituzionalmente riconosciute, anche se non faceva discendere da cioÁ
la conseguenza ora prevista dalla lettera e) del comma 1. Nel corso del-
l'esame alla Camera eÁ stato anche chiarito, come richiesto nel parere
reso dalla Commissione attivitaÁ produttive, che tra le cooperative costitu-
zionalmente riconosciute debbano rientrare anche le cooperative di lavoro,
quelle cioeÁ che si avvalgono, nello svolgimento della propria attivitaÁ, pre-
valentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

Al tempo stesso, con riferimento alle cooperative non riconosciute eÁ
stata attribuita una maggiore flessibilitaÁ, sia in materia di emissione di ob-
bligazioni sia, in generale, per incentivare il ricorso al mercato dei capi-
tali. Inoltre, la lettera f) del comma 2 prevede la possibilitaÁ per le societaÁ
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cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in societaÁ lu-
crative. Sul punto sono state peroÁ introdotte talune limitazioni volte a
non disperdere il patrimonio delle stesse cooperative che si eÁ formato
nel tempo e prevedendo che esso debba essere in parte versato ai fondi
mutualistici previsti dalla legge n. 59 del 1992.

Va segnalato, infine, che nel corso dell'esame alla Camera sono state
accolte talune indicazioni formulate dalla Commissione attivitaÁ produttive
di quel ramo del Parlamento tendenti ad ottenere anche una specifica di-
sciplina dei gruppi cooperativi (comma 1, lettera f)) e a rafforzare le
norme di tutela delle cooperative riconosciute (comma 1, lettere b) e
c)). EÁ stata accolta inoltre la richiesta di prevedere che i decreti legislativi
attuativi della riforma siano adottati anche con il previo concerto del Mi-
nistro delle attivitaÁ produttive (articolo 1, comma 3); cioÁ in considerazione
delle funzioni attribuite al Ministero delle attivitaÁ produttive in materia di
sviluppo e vigilanza sulla cooperazione. La X Commissione della Camera
aveva anche richiesto che, in sede di attuazione della delega, il Governo
fosse obbligato ad adottare uno specifico decreto legislativo in materia
di cooperazione. CioÁ al fine di consentire che lo schema del provvedi-
mento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sia esaminato per il parere
dalle Commissioni parlamentari competenti. In effetti, la predisposizione
di uno schema di decreto legislativo dedicato specificamente alla riforma
della cooperazione appare preferibile. Il Ministero delle attivitaÁ produttive
potrebbe, in ragione delle competenze acquisite, svolgere un ruolo partico-
lare nella elaborazione di tale testo anche per tener conto delle specifiche
esigenze del settore. In sede di parere, poi, le Commissioni competenti si
troverebbero nella condizione di approfondire in modo adeguato le dispo-
sizioni attuative dei principi e dei criteri di delega contenuti all'articolo 5.
In base a tali considerazioni, appare opportuno ribadire la richiesta giaÁ
avanzata dalla X Commissione della Camera, inserendo nel parere una
specifica osservazione in tale senso.

Si apre la discussione.

Il senatore CHIUSOLI, dopo aver precisato che i Gruppi di opposi-
zione sono pienamente consapevoli della complessitaÁ del disegno di legge
in titolo, ricorda come nella scorsa legislatura era stato compiuto un la-
voro di approfondimento da parte della «Commissione Mirone» che eÁ
stato in gran parte recepito nel testo in esame. Vi eÁ, inoltre, una forte at-
tesa della riforma da parte del sistema produttivo ed eÁ quindi opportuno
procedere all'approvazione del disegno di legge in tempi adeguati.

Fa anche presente, peroÁ, che gli stessi Gruppi parlamentari, attual-
mente di maggioranza, che oggi intendono chiudere l'esame del disegno
di legge tempestivamente, non ebbero lo stesso atteggiamento la scorsa le-
gislatura e che l'inserimento nel testo di argomenti ulteriori, quali la
nuova regolazione del falso in bilancio e le nuove misure sulle coopera-
tive, necessitano di approfondimenti adeguati.
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Soffermandosi, in particolare, sulla riforma della cooperazione, os-
serva come solo in Italia le cooperative siano divenute terreno di lotta po-
litica. Non eÁ in discussione la necessitaÁ di approntare una specifica rego-
lamentazione del settore che, per la sua assoluta peculiaritaÁ, deve essere
disciplinato in modo distinto e non semplicemente come un tipo di im-
presa. Si teme, piuttosto, che le norme siano effetto di una volontaÁ puni-
tiva da parte dei Gruppi di maggioranza nei confronti di un settore consi-
derato fiancheggiatore di una precisa parte politica.

Sottolinea come cioÁ che caratterizza la cooperazione non eÁ la man-
canza dello scopo di lucro, quanto la utilizzazione dei profitti: le coopera-
tive rinunciano alle prerogative tipiche delle societaÁ commerciali in cam-
bio di precisi vantaggi fiscali. Si attua, quindi, un vero e proprio scambio.
In veritaÁ, negli ultimi anni i vantaggi fiscali per le cooperative si sono no-
tevolmente attenuati e non si ha notizia di un qualsiasi imprenditore che
abbia deciso, in ragione di quei vantaggi, di trasformare la propria impresa
in un'impresa cooperativa.

Ribadisce, quindi, il proprio assoluto consenso ad una revisione com-
plessiva della legislazione sulle cooperative. CioÁ che eÁ inaccettabile, dal
suo punto di vista, eÁ la distinzione che eÁ stata introdotta all'articolo 5,
tra cooperative costituzionalmente riconosciute e cooperative non costitu-
zionalmente riconosciute. EÁ indubbio che vi siano diversi tipi di coopera-
tive e sarebbe privo di senso non riconoscere tale realtaÁ, ma la sussistenza
dei requisiti fondamentali che caratterizzano la cooperazione deve impe-
dire una distinzione netta tra riconosciute e non riconosciute. Si potrebbe
piuttosto approfondire la possibilitaÁ di considerare i diversi gradi della
mutualitaÁ cooperativa, ma all'interno di un contesto unitario. Per compiere
tale approfondimento la strada maestra eÁ quella di uno stralcio dell'arti-
colo 5, per poi procedere ad un rapido esame specifico. In ogni caso, eÁ
irrinunciabile, per i Gruppi di minoranza, che la norma ripristini la unita-
rietaÁ del mondo cooperativo.

Auspica, infine, che vi sia da parte dei Gruppi di maggioranza la di-
sponibilitaÁ ad aprire un dialogo costruttivo sulle possibili modifiche del-
l'articolo 5. In primo luogo, a suo avviso, occorrerebbe procedere all'au-
dizione dei rappresentanti delle associazioni delle cooperative. CioÁ po-
trebbe avvenire, peraltro, in tempi estremamente rapidi. Si chiede, infatti,
come sia possibile giungere all'approvazione di una riforma di tale rilievo
senza tener conto delle considerazioni e delle osservazioni avanzate dai
diretti interessati. Sarebbe anche opportuno che il rappresentante del Go-
verno chiarisse le ragioni della esclusione dei consorzi agrari dalla disci-
plina del disegno di legge.

Il senatore COVIELLO sottolinea come l'atteggiamento dei Gruppi
di opposizione in Commissione industria eÁ volto a riaprire un dialogo
con la maggioranza ed il Governo sulle tematiche oggetto del disegno
di legge in esame. L'obiettivo eÁ quello di compiere un approfondimento
delle questioni su cui si sono registrate posizioni molto distanti presso l'al-
tro ramo del Parlamento.
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Ritiene che i Gruppi di opposizione possano collaborare per far sõÁ che
il disegno di legge possa concludere il suo iter nei tempi previsti, poicheÂ eÁ
giusto riconoscere al Governo la possibilitaÁ di attuare il proprio pro-
gramma e gli impegni assunti con gli elettori. Non bisogna peroÁ mai di-
menticare che in un sistema parlamentare spetta alle Assemblee elettive
l'ultima parola sulle decisioni legislative e percheÂ cioÁ sia un potere non
meramente formale eÁ indispensabile che le forze di maggioranza e di op-
posizione dialoghino e siano disposte a tener conto delle reciproche argo-
mentazioni.

Nel caso di specie, come ha ricordato il Presidente, era stato giaÁ nella
scorsa legislatura definito un testo ampiamente condiviso che eÁ stato ora
riproposto dal Governo e approvato dalla Camera. Nell'altro ramo del Par-
lamento sono state peroÁ inserite le due questioni nuove concernenti il si-
stema sanzionatorio e la disciplina delle cooperative. Con riferimento a
quest'ultimo aspetto, sottolinea come le modifiche introdotte hanno deter-
minato una spaccatura del quadro legislativo concernente il mondo coope-
rativo. EÁ vero che anche nel progetto originario si faceva riferimento alla
distinzione fra cooperative riconosciute e non riconosciute, ma da cioÁ non
derivavano effetti dirompenti sul sistema unitario di disciplina.

A suo avviso il problema dovrebbe essere approfondito innanzitutto
attraverso l'audizione dei rappresentanti delle cooperative. Dal suo punto
di vista puoÁ essere accettabile la distinzione prospettata nel disegno di
legge, purcheÂ si mantenga fermo il principio secondo cui l'insieme delle
cooperative, definite attraverso la sussistenza dei requisiti previsti dalla le-
gislazione tributaria, viene regolamentato sulla base di principi comuni.
Ricorda, in proposito, le dichiarazioni rese da importanti rappresentanti
della maggioranza sia al Senato che alla Camera, da cui risulta come
sia essenziale l'elemento della funzionalitaÁ dell'attivitaÁ dell'impresa coo-
perativa rispetto al fine mutualistico. CioÁ vale anche con riferimento al
problema della esclusione dei consorzi agrari dalla disciplina vigente.

L'apertura di un dialogo su queste basi sgombrerebbe anche il campo
da ogni interpretazione tendente ad attribuire al Governo e alla maggio-
ranza la volontaÁ di penalizzare il movimento cooperativo, relegandolo in
una sorta di «riserva indiana», costituita soltanto da cooperative marginali
e non rilevanti dal punto di vista economico. Occorre invece riconoscere e
valorizzare il ruolo che la cooperazione ha svolto in tanti campi economici
e sociali e ricordare che le stesse forze politiche, ad esempio nel Mezzo-
giorno, hanno chiesto e ottenuto la collaborazione del movimento coope-
rativo per affrontare seri problemi di disagio sociale.

Il senatore GARRAFFA si associa alle richieste e agli auspici di con-
fronto avanzate dai senatori Chiusoli e Coviello. Ritiene che la dialettica
parlamentare non possa esaurirsi in una distinzione rigida tra Gruppi di
maggioranza, che si allineano sempre su tutte le posizioni del Governo,
e Gruppi di opposizione che le respingono pregiudizialmente. Il confronto
parlamentare deve, invece, essere funzionale ad un approfondimento effet-
tivo dei problemi, anche attraverso l'audizione dei diretti interessati. Ri-
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corda quale ruolo positivo abbiano avuto le cooperative anche in situa-
zioni difficili quali, ad esempio, quelle che si sono registrate negli anni
scorsi in una cittaÁ come Palermo.

Il senatore NESSA eÁ dell'avviso che, in linea generale, sia opportuno
procedere ad ogni possibile approfondimento e che il dialogo e il con-
fronto tra i Gruppi parlamentari debba essere comunque mantenuto. Al
tempo stesso, tuttavia, occorre considerare le esigenze di carattere politico
che di volta in volta si prospettano e che debbono essere valutate anche
con riferimento al rispetto dei tempi previsti di approvazione dei provve-
dimenti.

La seduta sospesa alle ore 12,05 riprende alle ore 12,20.

Il presidente PONTONE, tenendo anche conto delle richieste perve-
nute da senatori dell'opposizione, propone di rinviare il dibattito sulla
sua relazione alla seduta giaÁ convocata per le ore 14,30.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi
rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

12ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attivitaÁ produttive Val-

ducci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alle Commissioni 2ã e 6ã riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favore-

vole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
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Il senatore BETTAMIO si sofferma preliminarmente sulle osserva-
zioni contenute negli interventi svolti nel corso della seduta antimeridiana,
precisando che i Gruppi di maggioranza sono impegnati a mantenere il ri-
spetto dei tempi previsti nell'approvazione del disegno di legge. EÁ sor-
prendente che i rappresentanti dei Gruppi di opposizione vedano in questo
atteggiamento una chiusura al confronto. Occorrerebbe infatti ricordare
come nella scorsa legislatura molte richieste di approfondimento o di stral-
cio siano state respinte, dall'allora maggioranza, proprio in ragione della
esigenza di provvedere tempestivamente. Fu approvata, in questo modo,
proprio negli ultimi giorni della legislatura, perfino la legge costituzionale
di riforma dello Stato.

Il disegno di legge in titolo, del resto, eÁ stato adeguatamente dibattuto
alla Camera e, per cioÁ che concerne l'articolo 5, eÁ stato ribadito anche
nella relazione del presidente Pontone come la distinzione tra cooperative
costituzionalmente riconosciute e cooperative non riconosciute fosse pre-
sente nel testo originario. D'altra parte, si tratta di prendere atto di una
realtaÁ in cui molte cooperative hanno raggiunto una configurazione che
rende estremamente difficile poterle ricondurre ai requisiti tipici della coo-
perazione, quali furono indicati dal Costituente. Per cioÁ che si riferisce ai
consorzi agrari e al settore del credito, ritiene che si tratti di materie ete-
rogenee che opportunamente sono state tenute fuori dalla disciplina del di-
segno di legge. In base a tali considerazioni considera opportuno che la
Commissione proceda senza ulteriori rinvii alla formulazione del proprio
parere.

Il senatore BASTIANONI esprime la propria delusione per la indi-
sponibilitaÁ dei Gruppi di maggioranza ad avviare un costruttivo dialogo
finalizzato a migliorare il testo pervenuto dalla Camera. Ritiene che le
Commissioni non dovrebbero rinunciare ad approfondire, nelle forme pos-
sibili, le questioni piuÁ rilevanti che sono sottoposte alla loro attenzione. La
riforma del sistema cooperativo ha, infatti, notevoli implicazioni anche
con riferimento alla occupazione e alla coesione sociale.

A suo avviso l'atteggiamento della maggioranza determina una occa-
sione perduta e si augura che esso non sia confermato anche per il futuro,
percheÂ in questo caso verrebbe ad essere messo in gioco lo stesso ruolo
del Parlamento. Teme che nei confronti delle cooperative sia stato assunto
un atteggiamento punitivo e che si sia registrata una chiusura al dialogo di
tipo pregiudiziale.

Il presidente PONTONE replica agli intervenuti confermando la
piena disponibilitaÁ al confronto da parte di tutte le componenti della Com-
missione. Non si possono far discendere, d'altra parte, dalla sussistenza di
orientamenti diversi su uno specifico disegno di legge e sul suo iter, con-
seguenze e considerazioni di carattere generale ed istituzionale. L'intera
Commissione eÁ pienamente consapevole del proprio ruolo e del ruolo
del Parlamento, cosõÁ come degli obiettivi politici che sono propri del Go-
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verno e che i Gruppi parlamentari decidono di sostenere nella loro piena
autonomia.

Ribadisce quindi le valutazioni giaÁ svolte nella relazione introduttiva
e precisa che non eÁ opportuno procedere allo svolgimento di audizioni in
sede consultiva.

Il sottosegretario VALDUCCI concorda con quanto affermato dal
Presidente, sottolineando come il disegno di legge sia finalizzato a valo-
rizzare le vere cooperative e non certo a colpire il mondo della coopera-
zione nella sua globalitaÁ. Le norme proposte, quindi, non hanno carattere
punitivo e non sono state formulate per difendere l'interesse di soggetti
particolari. Dichiara, infine, di condividere la proposta di osservazione
avanzata dal Presidente con riferimento all'attuazione della delega.

Il presidente PONTONE propone, infine, di esprimere parere favore-
vole sul disegno di legge in titolo osservando che la materia di cui all'ar-
ticolo 5 dovrebbe essere oggetto di uno specifico decreto legislativo di at-
tuazione.

Il senatore SALZANO dichiara il proprio voto favorevole. Ritiene
che le modifiche introdotte alla Camera siano condivisibili e che, in quella
sede, siano stati compiuti i necessari approfondimenti.

Il senatore CHIUSOLI prende atto dell'atteggiamento di chiusura as-
sunto dal Governo e dai Gruppi di maggioranza e sottolinea come il dise-
gno di legge in esame non possa essere considerato un provvedimento
qualsiasi. D'altra parte vi eÁ una linea di continuitaÁ nella volontaÁ di pena-
lizzare le cooperative da parte delle forze politiche che sostengono il Go-
verno. Ricorda, in proposito, le proposte che furono avanzate dal Ministro
Tremonti durante il primo Governo Berlusconi e gli emendamenti formu-
lati, nel corso della precedente legislatura, che basavano la copertura fi-
nanziaria delle piuÁ svariate proposte legislative proprio sulla penalizza-
zione delle cooperative.

Risulta evidente che si vuole perseguire un disegno preciso: rendere
la cooperazione un fenomeno marginale e assistito. Non dubita che nei
confronti della parte residua delle cooperative saraÁ confermato un fattivo
sostegno, ma si vuole evitare che le cooperative si sviluppino ed abbiano
una prospettiva economica di rilievo. Teme, inoltre, che l'argomento sia
stato visto come merce di scambio rispetto alle norme sul falso in bilan-
cio: forse, se l'opposizione avesse avuto un atteggiamento diverso sulle
norme sanzionatorie, allora la maggioranza sarebbe stata piuÁ disponibile
sull'articolo 5. Dal suo punto di vista, cioÁ eÁ peroÁ inaccettabile. Non crede,
infine, che la questione possa essere rinviata al decreto legislativo di attua-
zione, percheÂ teme che l'orientamento pregiudiziale assunto dal Governo
non potraÁ che essere confermato anche in quella sede. Preannuncia,
quindi, che i senatori dei Gruppi di opposizione non parteciperanno al
voto.
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Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, la pro-
posta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente viene
infine posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,35.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ã)

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

17ã Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei

deputati.

(Parere alle Commissioni riunite 2ã e 6ã. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, ricordato che il parere dovraÁ essere espresso in
tempi compatibili con l'andamento dell'esame in sede referente in corso
presso le Commissioni riunite 2ã e 6ã, daÁ la parola al relatore Bucciero.

Introduce l'esame, per la parte di competenza della Commissione, il
relatore, senatore BUCCIERO, il quale sottolinea preliminarmente che
l'ampio dibattito svoltosi non soltanto alla Camera dei deputati, ma anche
e soprattutto sulla stampa e nei vari convegni di studio, rende piuÁ agevole
l'illustrazione dei punti del provvedimento all'esame della Commissione
(sui quali peraltro si puoÁ utilmente consultare il resoconto della relazione
svolta, nell'ambito dell'esame in sede referente, dal Presidente della 6ã
Commissione permanente), consente altresõÁ di riassumere quelli maggior-
mente controversi, dando invece per acquisiti gli aspetti di esso sui quali
si registra una piena convergenza tra maggioranza e opposizione.

Una premessa di ordine generale e sistematica eÁ peroÁ necessaria: in-
fatti, mentre il Governo precedente ha ritenuto preferibile utilizzare il si-
stema della delega, gli studi e il risultato della Commissione Mirone ± i
cui lavori sono alla base dei disegni di legge presentati nella trascorsa e
nella attuale legislatura ± sembravano orientati in una diversa direzione,
volta ad evitare il ricorso alla delega onde consentire piuÁ ampi spazi di
discrezionalitaÁ al Parlamento, quanto meno sulle norme fondamentali, ri-
servando la delega semmai agli aspetti piuÁ tecnici, quali ad esempio il rac-
cordo ed il coordinamento con il diritto fallimentare, quello processuale e
quello tributario.
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Ma cosõÁ non eÁ stato, e l'attuale Governo non ha voluto discostarsi
dall'impostazione del precedente e della maggioranza che lo sosteneva e
che, oggi divenuta opposizione, ha insistito sul sistema della delega.

Va peraltro osservato che alle Camere viene riservato un tempo dop-
pio rispetto all'usuale per esprimere il parere sugli schemi dei decreti le-
gislativi: vi saraÁ modo pertanto di offrire un ulteriore valido contributo al-
l'eventuale perfezionamento delle norme delegate.

Quanto al merito ± e tralasciando il dibattuto tema del «falso in bi-
lancio» sottratto alla competenza della Commissione ± occorre ricordare
in primo luogo che l'articolo 5 detta i principi generali della disciplina
delle societaÁ cooperative.

Ad avviso del relatore, nel corso del dibattito alla Camera dei depu-
tati, i contrasti sulle disposizioni penali contenute all'articolo 11 del dise-
gno di legge n. 608 sono stati posti in essere in chiave fortemente perso-
nalistica, e si eÁ voluto diffondere il dubbio che quelle norme giovino a
pochi privilegiati soggetti. Specularmente peroÁ, le forze politiche che, dal-
l'opposizione, hanno proposto questa chiave di lettura, appaiono a loro
volta come quelle che, sull'articolo 5, difendono lo status quo e cioeÁ i pri-
vilegi di quelle grandi imprese, rosse o bianche che siano, che sono le
cooperative nate in certe regioni.

Il dibattito infatti, in sostanza, si incentra tutto sull'articolo 45 della
Costituzione e sulla sua interpretazione: da una parte, le forze politiche
che fanno capo alla maggioranza intendono riaffermare il principio costi-
tuzionale della cooperazione mutualistica e senza fini di lucro, mentre le
forze politiche dell'opposizione interpretano questo tentativo come volto
proprio a stravolgere il principio costituzionale. Si eÁ affermato, in partico-
lare da parte di autorevoli esponenti dei gruppi politici dell'opposizione,
nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, che la ri-
partizione tra cooperative costituzionalmente riconosciute e cooperative
non riconosciute eÁ costituzionalmente illegittima, in quanto l'articolo 45
si limita ad individuare i requisiti delle cooperative a carattere di mutualitaÁ
e senza fini di lucro. Ad avviso del relatore, si tratta di un'argomentazione
scarsamente condivisibile, poicheÂ la Costituzione, nel prendere atto dell'e-
sistenza delle cooperative, ne riconobbe la funzione sociale solo limitata-
mente a quelle con carattere di mutualitaÁ e senza fini di lucro. Oggetto
della discussione odierna eÁ, pertanto, l'attuazione del dettato costituzionale
con la legge ordinaria o, se si vuole, il superamento all'incostituzionalitaÁ
di quelle leggi ordinarie che si sono succedute nel tempo per dare appa-
rentemente attuazione all'articolo 45 della Costituzione, ma, in sostanza,
per consentire, anche per effetto dell'assenza di controlli, il potenziamento
di alcune cooperative che, non avendo fini mutualistici ma soprattutto di
lucro, sono state le reali concorrenti delle vere cooperative protette costi-
tuzionalmente. Al centro della discussione, pertanto, si sarebbe dovuta
porre la riflessione sulle reali intenzioni del legislatore costituente, quando
questo ha parlato di mutualitaÁ e di assenza di fini di speculazione privata.

In assenza di contributi innovativi da parte dell'opposizione su questi
concetti, considerato il carattere controverso dell'interpretazione dottrina-
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ria e giurisprudenziale, il disegno di legge all'esame e i decreti legislativi

che ne deriveranno, fornendo una corretta interpretazione della disposi-

zione costituzionale, faranno opera di disboscamento e di chiarezza nella

selva di interpretazioni, con un notevole vantaggio anche per il giudice,

chiamato sovente a dirimere difficili controversie. La Corte costituzionale

potraÁ sempre dire la sua parola finale, almeno per rassicurare coloro che

insistono nel ritenere illegittimo costituzionalmente l'articolo 5.

Il relatore ritiene pertanto perfettamente condivisibile l'articolo 5 nel

suo complesso ed in particolare laddove esso distingue tra cooperative e

definisce quelle riconosciute ± e riconoscibili in quanto tali da terzi ±

in base a requisiti ± quelli di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente

della Repubblica 29/9/1973 n. 601 ± e condizioni ± individuate nello svol-

gimento di attivitaÁ prevalente in favore dei soci e nel ricorso prevalente al

lavoro dei soci ± e laddove riserva le agevolazioni in atto e le eventuali

future solo a quelle richiamate dalla Costituzione e definite dalla legge.

In questo modo, le grandi centrali cooperative o le cooperative mul-

tinazionali ± come qualcuno le ha definite ± non sottrarrebbero fondi al-

l'erario, fondi che sarebbero riservati solo alle attuali piccole e vere coo-

perative, con l'effetto di potenziarle e farle divenire piuÁ efficienti e piuÁ

grandi, e di consentire alle grandi societaÁ cooperative di valutare se non

sia il caso di esercitare la facoltaÁ di trasformarsi in societaÁ lucrative,

dato il nuovo contesto normativo nel quale si trovano ad operare.

Dopo aver ricordato che le Camere saranno chiamate ad un rilevante

impegno in occasione dell'espressione dei pareri sugli schemi di decreti

legislativi che verranno adottati sulla base della delega conferita dal dise-

gno di legge n. 608, il relatore osserva che per effetto di una precedente

delega per il riordino della vigilanza sulle cooperative, conferita al Go-

verno con l'articolo 7 della legge n. 142 del 2001, i relativi decreti legi-

slativi dovrebbero essere emanati entro il 23 aprile del 2002. Ne consegue

il teorico rischio che le disposizioni in essi contenute possano risultare non

adeguatamente coordinate con le norme delegate che deriveranno dal dise-

gno all'esame, la cui approvazione definitiva, nella piuÁ ottimistica delle

ipotesi, potrebbe intervenire in tempi brevi e tali da far supporre che la

delega debba essere esercitata entro il mese di settembre del prossimo

anno.

PoicheÂ sono impensabili anticipazioni nell'emanazione del decreto di

riforma del sistema cooperativo (che costringerebbero il Governo ad un

percorso forzatamente frettoloso mentre invece eÁ auspicabile che la via

dei decreti sia percorsa disponendo del tempo necessario e con il contri-

buto di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione), occorre

coordinare i tempi di adozione dei due provvedimenti, distinti, ma tra loro

fortemente integrati. Si potrebbe pertanto raccomandare al Governo di va-

lutare l'opportunitaÁ di adottare un provvedimento legislativo inteso ad al-

lineare i termini per l'emanazione delle norme sulla vigilanza con quelle

di carattere generale previste all'articolo 5 del disegno di legge all'esame.
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Il relatore conclude quindi la sua esposizione, auspicando che la
Commissione esprima un parere pienamente favorevole sulle parti di com-
petenza del disegno di legge n. 608.

Si apre il dibattito.

La senatrice PILONI dichiara di non condividere la sommaria rela-
zione del senatore Bucciero, salvo che per la parte in cui essa ha fatto ri-
ferimento a possibili - e a suo parere inevitabili ± interventi della Corte
costituzionale in merito alla legittimitaÁ dell'articolo 5 della legge di ri-
forma del diritto societario, all'esame della Commissione. Tale articolo,
infatti, eÁ in palese contrasto non soltanto con l'articolo 45 della Costitu-
zione, ma anche con la normativa comunitaria; stravolgendo l'originario
e condivisibile disegno, inteso a dare uno statuto piuÁ moderno al sistema
cooperativo al fine di incentivarne lo sviluppo, la normativa proposta dal
Governo costituisce un vero e proprio attacco nei confronti del movimento
cooperativo.

Nel corso della sua esposizione, inoltre, il relatore ha omesso qual-
siasi riferimento sia alle disposizioni del codice civile, contenute negli ar-
ticoli 2518 e seguenti, che disciplinano puntualmente le finalitaÁ mutualisti-
che, elencando, a tal fine, i requisiti che devono essere tassativamente in-
dicati nell'ambito degli statuti; sia le disposizioni del decreto legislativo
del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, riguardanti le clausole
contenute negli statuti delle cooperative dalle quali si presume la sussi-
stenza dei requisiti mutualistici; sia l'articolo 11 della legge n. 59 del
1992, sulla disciplina dei fondi costituiti dalle associazioni nazionali di
rappresentanza. Analogo silenzio, il relatore ha mantenuto sulla limita-
tezza delle agevolazioni fiscali per le cooperative, attualmente disciplinate
dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del
1973, in base alle quali appare quanto meno discutibile il riferimento al-
l'esistenza di presunti privilegi a favore delle societaÁ cooperative. EÁ in-
vece necessario rendere piuÁ moderno ed efficace il sistema dei controlli
ed il regime delle sanzioni nei confronti delle cooperative spurie e, a tal
fine, l'articolo 7 della legge n. 142 del 2001 ha conferito al Governo
una delega che, contrariamente all'articolo 5 del disegno di legge n.
608, appare ben calibrata ed adeguata al fine che si prefigge, di riordino
della vigilanza sulle societaÁ cooperative, anche al fine di colpire le realtaÁ
che, sotto la veste mutualistica, perseguono invece finalitaÁ di lucro. Non
sembra pertanto opportuno, come invece propone il relatore, prevedere
un differimento del termine per l'esercizio di tale delega.

In sostanza, prosegue la senatrice Piloni, l'articolo 5 del disegno di
legge di riforma del diritto societario eÁ animato da un intento punitivo,
che si concretizza con la soppressione delle tutele accordate dalla Costitu-
zione al movimento cooperativo, e in particolare alla sua parte economi-
camente piuÁ evoluta, in grado di coinvolgere nella propria attivitaÁ oltre ai
soci, i consumatori e gli operatori economici, facendo salve le finalitaÁ mu-
tualistiche. Nella formulazione delle norme all'esame, ed in particolare
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alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 (nella parte in cui si limita la
definizione della cooperazione costituzionalmente riconosciuta alle societaÁ
che, oltre a possedere i requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, svolgono la propria attivitaÁ
prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono prevalen-
temente delle loro prestazioni) non eÁ difficile ravvisare anche un intento di
indebolire un competitore economico scomodo; cioÁ, senza considerare che
giaÁ la discussione sulla cooperazione sociale aveva posto in evidenza l'im-
portanza dell'estensione dei principi mutualistici all'esterno della compa-
gine societaria.

Dopo aver espresso forte perplessitaÁ sulle disposizione di cui al
comma 3 dell'articolo 5, che individuano i soggetti esclusi dall'ambito
di applicazione della normativa all'esame, creando anche per questo
aspetto ingiustificate discriminazioni, la senatrice Piloni sottolinea che si
stanno moltiplicando le espressioni di contrarietaÁ nei confronti dell'arti-
colo 5 del disegno di legge, provenienti non soltanto dal mondo della coo-
perazione, ma da tutta la pubblica opinione. Prescindendo anche dalle pur
necessarie considerazioni sul concorso del movimento cooperativo allo
sviluppo economico e sociale del Paese, vi sono pertanto motivi sufficienti
per esprimere un parere contrario sulla parte della riforma del diritto so-
cietario riguardante la cooperazione.

Il senatore BATTAFARANO si esprime polemicamente nei confronti
della scelta del relatore, di rinunciare all'illustrazione dei contenuti delle
parti del disegno di legge n. 608 di competenza della Commissione, rin-
viando, in modo a suo avviso del tutto discutibile, alla relazione svolta
dal Presidente della 6ã Commissione permanente, nell'ambito dell'esame
in sede referente del disegno di legge n. 608. La relazione del senatore
Bucciero, infatti, si eÁ limitata ad esprimere delle valutazioni politiche,
del tutto legittime, ma che avrebbero dovuto essere adeguatamente suppor-
tate da un'illustrazione sul merito delle misure che il Parlamento si ac-
cinge ad esaminare. Ritiene che anche il Presidente puoÁ condividere le
sue osservazioni, che attengono ad una piuÁ precisa individuazione del
ruolo istituzionale del relatore.

Il PRESIDENTE, nel richiamare l'attenzione del senatore Battafarano
sulle disposizioni regolamentari che disciplinano l'attivitaÁ del relatore, so-
prattutto per quel che riguarda le varie sedi nell'ambito delle quali sono
chiamate ad operare le Commissioni permanenti, ritiene che rientri nell'am-
bito della discrezionalitaÁ di ciascun relatore calibrare le argomentazioni po-
nendo l'accento sulle questioni che vengono ritenute piuÁ controverse.

Il relatore BUCCIERO osserva che il relatore assolve ad un compito
politico e non burocratico: non ha pertanto un ruolo neutro e deve espri-
mere un punto di vista politicamente qualificato. Nella sua esposizione,
egli ha ritenuto preferibile non dilungarsi sul dettaglio delle norme all'e-
same, ma privilegiare l'esame dei punti piuÁ controversi.
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Prende quindi la parola il senatore Tommaso SODANO, anch'egli
critico nei confronti della eccessiva sommarietaÁ della relazione introdut-
tiva, richiamando l'attenzione sulla rilevanza della materia in esame, e
sulla necessitaÁ che la Commissione si esprima su di essa con la dovuta
ponderazione, poicheÂ le disposizioni sulla cooperazione riguardano non
pochi privilegiati ± come il relatore ha sostenuto ± bensõÁ il destino di nu-
merose societaÁ e di migliaia di lavoratori, per i quali lo stravolgimento del
quadro costituzionale operato dall'articolo 5 del disegno di legge compor-
teraÁ conseguenze fortemente negative. Infatti, il riassetto della coopera-
zione delineato dal Governo tende a relegare il settore costituzionalmente
riconosciuto ad una condizione di marginalitaÁ, penalizzando in modo indi-
scriminato il sistema della cooperazione e della mutualitaÁ. Altrettanto di-
scutibili, sono le disposizioni che prevedono la trasformazione delle coo-
perative in societaÁ lucrative. Non si tratta, ovviamente, di accordare una
tutela a realtaÁ anomale, che la sua parte politica ha costantemente denun-
ciato e contrastato, bensõÁ di evitare che la riforma del diritto societario,
cosõÁ come viene delineata dal Governo, finisca per penalizzare non giaÁ
le false cooperative, bensõÁ il movimento della cooperazione nel suo com-
plesso, senza peraltro promuovere una reale trasparenza. La crescente op-
posizione delle societaÁ e di tutta l'opinione pubblica nei confronti delle
misure in discussione suggerirebbe pertanto una discussione piuÁ approfon-
dita e meno affrettata, tale da portare ad una profonda correzione del prov-
vedimento di riforma del diritto societario, sulla cui attuale formulazione
l'oratore esprime un parere decisamente contrario.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi si riuniraÁ domani mercoledõÁ 19 settembre, alle
ore 14,30, sulla programmazione dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che eÁ giunto oggi l'invito a partecipare alla
annuale conferenza del Network che riunisce le Commissioni dei Parla-
menti dell'Unione europea e del Parlamento europeo competenti in mate-
ria di pari opportunitaÁ tra i sessi. La Conferenza si terraÁ a Stoccolma il 26
e il 27 ottobre. Nel corso dell'Ufficio di Presidenza testeÁ convocato si po-
traÁ definire anche la composizione della delegazione, avendo giaÁ il prece-
dente Ufficio di Presidenza deliberato nel senso di partecipare a tale ini-
ziativa e di richiedere la relativa autorizzazione alla Presidenza del Senato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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I G I E N E E S A N I T AÁ (12ã)

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

9ã Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(336) CARELLA. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione scientifica
farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(398) MASCIONI ed altri. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(404) COZZOLINO. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione scientifica
farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore COZZOLINO.
Il disegno di legge n. 398, per il quale eÁ stata concessa la procedura

di cui al comma 1 dell'articolo 81 del Regolamento, cosõÁ come i disegni
di legge nn. 336 e 404, riproduce il disegno di legge giaÁ approvato nella
scorsa Legislatura dal Senato e non esaminato dalla Camera dei deputati a
seguito dello scioglimento delle Camere.

Il fatto che i suddetti identici testi siano stati riproposti da senatori
appartenenti tanto alla maggioranza quanto all'opposizione testimonia la
rilevanza sociale ed economica della disciplina della professione di infor-
matore scientifico del farmaco; peraltro risultano in via di presentazione
od assegnazione altri disegni di legge sulla stessa materia.

Egli propone quindi alla Commissione di congiungere l'esame del di-
segno di legge n. 398, giaÁ iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per
questa settimana, con quello degli altri disegni di legge in titolo, e di chie-
derne all'Assemblea stessa, ex articolo 93 del Regolamento, il rinvio in
Commissione, al fine di consentire un approfondimento della materia



18 Settembre 2001 12ã Commissione± 244 ±

alla luce degli altri disegni di legge di cui eÁ stata preannunciata la presen-
tazione.

Dopo interventi favorevoli dei senatori SALZANO, CARELLA e
MASCIONI, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Regolamento del Ministero della salute concernente l'organizzazione ed il

funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la

tutela della salute nelle attivitaÁ sportive (n. 32)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della

legge 14 dicembre 2000, n. 376. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore TREDESE il quale esprime
una valutazione complessivamente favorevole sullo schema di Regola-
mento in titolo che sembra sostanzialmente conforme a quanto previsto
dall'articolo 3 della legge per la tutela sanitaria delle attivitaÁ sportive, e
che appare idoneo ad assicurare la necessaria funzionalitaÁ alla Commis-
sione per la vigilanza ed il controllo sul doping.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ã)

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

11ã Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del

territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(69) SPECCHIA. ± Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo
dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse

(567) TURRONI. ± Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo
dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse

(601) GIOVANELLI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ZAPPACOSTA illustra i tre disegni di legge in titolo volti
ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse, dando seguito all'ottimo lavoro
svolto dalla precedente Commissione che, nel corso della XIII legislatura
ha effettuato audizioni di soggetti istituzionali, missioni regionali, indagini
tematiche con produzione di singoli documenti, visite ad impianti di smal-
timento dell'area nord europea e convegni in varie cittaÁ italiane.

Nel corso di questa intensa attivitaÁ la precedente Commissione di in-
chiesta ha evidenziato nuove situazioni di emergenza oltre a quelle giaÁ
presenti in regioni precedentemente commissariate, gravi illegalitaÁ com-
messe dalla malavita organizzata soprattutto nel ricorso alle cave come
via finale di smaltimento dei rifiuti miracolosi, carenze normative dovute
alla parziale emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legisla-
tivo n. 22 del 1997, noncheÂ l'insufficienza degli impianti di smaltimento
e dei relativi investimenti.
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Dopo aver ricordato le conclusioni contenute nella relazione finale
della precedente Commissione sulla necessitaÁ di porre come obiettivi il
problema dei rifiuti speciali, l'introduzione nel codice penale della fatti-
specie dei delitti contro l'ambiente, il coordinamento delle forze preposte
alla repressione dei traffici illegali, oltre che il rafforzamento dei controlli
da parte delle autoritaÁ, in particolare delle Agenzie regionali per la prote-
zione ambientale, e della collaborazione con le polizie di altri paesi, au-
spica che l'istituenda Commissione sia di stimolo per il legislatore affin-
cheÂ siano apportate le dovute modifiche alla normativa vigente, in attesa
che siano elaborati i testi unici ambientali specifici per materia.

Soffermandosi sui disegni di legge in esame ± due dei quali peraltro
prevedono di estendere l'attivitaÁ della Commissione di inchiesta allo stu-
dio delle cause e degli effetti ambientali del dissesto geologico ed idro-
geologico del territorio nazionale ± rileva che essi concordano in ordine
ad alcune finalitaÁ quali il raggiungimento di un quadro normativo chiaro,
con l'emanazione di una legge quadro unica in materia, il riordino delle
attivitaÁ di gestione dei rifiuti, con riferimento all'assetto del territorio, la
lotta alla rete di interessi ecomafiosi connessi alle attivitaÁ di gestione e
smaltimento dei rifiuti, noncheÂ l'avvio di una nuova fase nella gestione
dei problemi sui rifiuti che incoraggi un diverso atteggiamento politico-
culturale in materia, diretto a potenziare il riciclaggio e la termovalorizza-
zione.

Infine, dopo averne illustrato l'articolato, propone di adottare come
testo base il disegno di legge n. 69, ed invita i senatori ed il rappresen-
tante del Governo a valutare l'opportunitaÁ di chiedere eventualmente al
Presidente del Senato la riassegnazione dei disegni di legge in titolo
alla 13ã Commissione in sede deliberante.

Si apre la discussione generale nella quale interviene il senatore GIO-
VANELLI che, dopo aver concordato sulla proposta di assumere come te-
sto base il disegno di legge n. 69 e di richiedere, se del caso, l'assegna-
zione in sede deliberante dei disegni di legge in esame, ritiene condivisi-
bile la finalitaÁ di estendere l'attivitaÁ della Commissione anche alle cause e
agli effetti del dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, pur se questo
ambizioso obiettivo dovrebbe essere maggiormente definito nell'articolato;
si riserva pertanto di presentare sul punto eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI E CONVOCAZIONE DELLA

SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI, MERCOLEDIÁ 19 SET-

TEMBRE

Il Presidente NOVI, conformemente a quanto stabilito nell'Ufficio di
presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, tenutosi oggi, sconvoca
la seduta della sottocommissione per i pareri, giaÁ convocata per oggi po-
meriggio a conclusione della seduta della Commissione, e convoca per do-
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mani mattina, alle ore 8,30, una ulteriore seduta della Commissione allo
scopo di esaminare la proposta di indagine conoscitiva sul dissesto idro-
geologico della cittaÁ di Napoli e di esprimere il parere sul disegno di legge
n. 624, di conversione del decreto legge n. 343 del 2001.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 12,15.

Il Presidente Enzo BIANCO rende alcune comunicazioni, sulle quali
si apre un breve dibattito, in cui prendono la parola tutti i componenti del
Comitato presenti.

AUDIZIONI

Audizione del direttore del SISMI

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISMI, ammira-
glio Gianfranco BATTELLI, Il quale, dopo una breve illustrazione, ri-
sponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presi-
dente e dai membri del Comitato.

(La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,15).

Audizione del direttore del SISDE

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISDE, prefetto
Vittorio STELO, il quale, dopo una breve illustrazione, risponde alle do-
mande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente e dai mem-
bri del Comitato.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non eÁ stato trattato:

Audizione del segretario generale del CESIS

La seduta termina alle ore 16,45.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ã)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

8ã seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,05.

(364) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Pro-
tocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998

(Parere alla 3ã Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il presidente relatore PASTORE, illustrato il contenuto del provvedi-
mento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di
un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(19) MACONI ed altri. ± Norme per la disciplina del franchising

(25) ASCIUTTI. ± Norme per la disciplina del franchising

(103) MARINO ed altri. ± Disciplina generale del contratto di franchising

(Parere alla 10ã Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MALAN che, illustrati i
disegni di legge in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole
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rilevando, preliminarmente, l'uso eccessivo di termini stranieri. Osserva

inoltre all'articolo 8 dei disegni di legge nn. 19 e 25 e all'articolo 3,

comma 5, che il semplice rinvio a quanto previsto dall'articolo 1439

del codice civile potrebbe rendere ambigua l'interpretazione della disci-

plina delle condizioni di annullabilitaÁ del contratto. Infine, ritiene inoppor-

tuna la previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 2 del disegno di

legge n. 103 che esenta dall'applicazione dell'articolo 2196 del codice ci-

vile che costituisce una norma generale applicabile a tutte le imprese.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere favorevole

integrata dalle osservazioni illustrate dal relatore.

(336) CARELLA. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione scientifica
farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(398) MASCIONI ed altri. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione

scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(404) COZZOLINO. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione scientifica

farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla 12ã Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole condizionato e con os-

servazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PASTORE che, illu-

strati i provvedimenti in titolo, propone la formulazione di un parere

non ostativo a condizione che venga prevista, per la iscrizione all'albo de-

gli informatori scientifici del farmaco, il superamento di un esame di Stato

conformemente a quanto prescritto dal comma 5 dell'articolo 33 della Co-

stituzione. I provvedimenti in titolo, infatti, prevedono la sostanziale isti-

tuzione di un ordine professionale. In proposito, rileva che la normativa

comunitaria prevede che la istituzione di ordini professionali debba essere

circoscritta ai soli casi in cui si ponga la oggettiva necessitaÁ di garantire la

qualitaÁ delle prestazioni e la tutela del consumatore normalmente non in

grado di valutare la qualitaÁ della prestazione professionale; nella fattispe-

cie disciplinata dai provvedimenti in titolo, i destinatari dell'attivitaÁ degli

informatori sono i medici e i farmacisti, soggetti perfettamente capaci di

valutare le qualitaÁ dei prodotti farmaceutici. Infine, invita a riconsiderare

l'opportunitaÁ di istituire questa figura professionale nell'ambito della orga-

nica revisione del regime del sistema delle professioni preannunciata nel

documento di programmazione economico-finanziaria.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere avanzata dal

relatore.
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(69) SPECCHIA. ± Istituzione di una Commssione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei
rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse

(567) TURRONI. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo
dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse

(601) GIOVANELLI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse

(Parere alla 13ã Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI illustra congiuntamente i disegni di legge in
titolo e propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.
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B I L A N C I O (5ã)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

10ã Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ma-

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(596) Conversione in legge del decreto legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni
urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura

(Parere alla 9ã Commissione su emendamenti. Esame. Parere contrario)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che sono stati trasmessi alcuni

emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 313, recante dispo-

sizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura. Per quanto

di competenza, segnala che, con riferimento agli emendamenti 1.1 e 1.2,

occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla estensione

del regime speciale all'anno 2002. In analogia con il parere reso sul testo,

non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 1.3.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emen-

damenti presentati.

Dopo alcune osservazioni del senatore MICHELINI, la Sottocommis-

sione esprime parere contrario sugli emendamenti trasmessi.
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(624) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposi-
zioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle atti-
vitaÁ di protezione civile

(Parere alla 1ã Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del decreto-legge 7 set-
tembre 2001, n. 624, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordi-
namento operativo delle strutture preposte alle attivitaÁ di protezione civile.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario ARMOSINO concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(342) BONATESTA ed altri. ± Equiparazione ai cimiteri di guerra dei monumenti sa-
crari di Leonessa (Rieti) e Medea (Gorizia)

(Parere alla 4ã Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta di un disegno di legge
finalizzato alla equiparazione ai cimiteri di guerra dei Monumenti-sacrari
di Leonessa e di Medea. Per quanto di competenza, occorrerebbe valutare
la sussistenza di eventuali oneri finanziari a carico delle Amministrazioni
centrali o locali in relazione a provvidenze dovute o a competenze ricono-
sciute per custodia e manutenzione dei cimiteri di guerra.

Il sottosegretario ARMOSINO dichiara che, considerate le peculiari
caratteristiche dei monumenti in questione, non sono previsti oneri aggiun-
tivi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere
di nulla osta.

(398) MASCIONI ed altri. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla 12ã Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZORZOLI, in sostituzione del senatore Moro, fa presente
che si tratta del disegno di legge concernente la nuova regolamentazione
delle attivitaÁ di informazione scientifica farmaceutica e istituzione del-
l'albo degli informatori scientifici del farmaco. Per quanto di competenza,
non vi sono osservazioni da formulare.

Con avviso conforme del rappresentante del Governo, la Sottocom-
missione esprime parere di nulla osta.
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(364) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Pro-
cotollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998

(Parere alla 3ã Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CURTO fa presente che si tratta della ratifica della Con-
venzione con il Sultanato dell'Oman contro le doppie imposizioni. Per
quanto di competenza, occorre avere conferma della neutralitaÁ degli effetti
finanziari sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni contenute
nel provvedimento in esame.

Il sottosegretario ARMOSINO dichiara che dalla ratifica del Trattato
non si producono effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere di
nulla osta.

La seduta termina alle ore 15.
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I S T R U Z I O N E (7ã)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

4ã Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Bevilacqua, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento
deferito:

alla 2ã Commissione:

(610) 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:

parere favorevole.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ã)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

3ã Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Agoni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge
deferito:

alle Commissioni 2ã e 6ã riunite:

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvato dalla Camera dei

deputati: parere favorevole con osservazioni.
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I N D U S T R I A (10ã)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDIÁ 18 SETTEMBRE 2001

2ã Seduta

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presi-
dente D'Ambrosio, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di
legge deferito:

alla 9ã Commissione:

(596) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni
urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura: parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITAÁ PARLAMENTARI

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 15

IMMUNITAÁ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

± Richiesta di deliberazione sull'insindacabilitaÁ delle opinioni espresse dal

dottor Giuseppe Fronzuti, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV-ter, n. 1).

COMMISSIONI 2ã e 6ã RIUNITE

(2ã - Giustizia)
(6ã - Finanze e tesoro)

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

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

dalla Camera dei deputati).
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ã)

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione del Ver-

tice G8 di Genova: Seguito dell'esame dello schema di documento con-

clusivo.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento,

dell'atto preparatorio della legislazione comunitaria:

± (COM (2000) 898 def.) Proposta di regolamento del Consiglio relativa

allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (n. 1).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± BUCCIERO ed altri. ±

Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costitu-

zione (77).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± PEDRIZZI ed altri. ±

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transi-

toria e finale della Costituzione (277).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± SCHIFANI e PA-

STORE. ± Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposi-

zione transitoria e finale della Costituzione (401).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± GRECO. ± Abrogazione

dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale

della Costituzione (417).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± EUFEMI ed altri. ±

Abrogazione del primo e secondo comma della XIII disposizione tran-

sitoria e finale della Costituzione (431).

± DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± ROLLANDIN ed altri. ±

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transi-

toria e finale della Costituzione (507).
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II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di in-

chiesta sull'attivitaÁ spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti il-

leciti provenienti dai Paesi dell'Est europeo (54).

± STIFFONI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta per la valutazione e l'approfondimento della documentazione

contenuta nel «dossier Mitrokhin» (315).

± SCHIFANI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare

d'inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilitaÁ di ordine po-

litico ed amministrativo inerenti al dossier Mitrokhin e ai suoi contenuti

(462).

III. Esame del disegno di legge:

± Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, re-

cante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo

delle strutture preposte alle attivitaÁ di protezione civile (624).

IV. Esame del documento:

± ANGIUS ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di in-

chiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (Doc. XXII,

n. 4).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

± Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di Assistenza all'Infanzia

«Beata Lucia» di Narni (n. 4).

G I U S T I Z I A (2ã)

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame 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).
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ã)

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

± Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le dop-

pie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le eva-

sioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio

1998 (364).

D I F E S A (4ã)

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

± Programma pluriennale di A/R SMA n. 12/01 relativo alla realizzazione

di un sistema nazionale di gestione automatizzata delle attivitaÁ di co-

mando e controllo delle operazioni aeree definito sistema di comando

e controllo dell'AM (SICCAM) (n. 39).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

± BONATESTA ed altri. ± Equiparazione ai cimiteri di guerra dei monu-

menti sacrari di Leonessa (Rieti) e Medea (Gorizia) (342).
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IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

± Progetto di dichiarazione elaborato nel corso della Conferenza parla-

mentare sulla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e sul

suo controllo parlamentare, che si eÁ tenuta a Bruxelles il 2 e 3 luglio

2001.

I S T R U Z I O N E (7ã)

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 19 luglio,

dal Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca sugli indirizzi

generali della politica del suo Dicastero.

II. Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 18 luglio, dal Mi-

nistro per i beni e le attivitaÁ culturali sugli indirizzi generali della po-

litica del suo Dicastero.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

± Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa alle misure di ra-

zionalizzazione degli enti pubblici nazionali vigilati dal Ministero per i

beni e le attivitaÁ culturali (n. 34).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ã)

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

± Proposta di nomina del Presidente dell'AutoritaÁ portuale di Bari (n. 5).

± Proposta di nomina del Presidente dell'AutoritaÁ portuale di Civitavec-

chia (n. 6).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ã)

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

± Schema di Regolamento di semplificazione concernente l'iscrizione ne-

gli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali

(n. 31).

± Schema di Regolamento recante sgravi fiscali per le imprese che assu-

mono lavoratori detenuti (n. 33).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

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

dalla Camera dei deputati).
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I G I E N E E S A N I T AÁ (12ã)

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± CARELLA. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione

scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scienti-

fici del farmaco (336).

± MASCIONI ed altri. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di infor-

mazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informa-

tori scientifici del farmaco (398).

± COZZOLINO. Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione

scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scienti-

fici del farmaco (404).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del-

l'atto:

± Schema di Regolamento del Ministero della salute concernente l'orga-

nizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed

il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivitaÁ sportive

(n. 32).
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ã)

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della cittaÁ di

Napoli

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

± Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, re-

cante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo

delle strutture preposte alle attivitaÁ di protezione civile (624).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± SPECCHIA. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse (69)

± TURRONI. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ ad esso connesse (567).

± GIOVANELLI ed altri. ± Istituzione di una Commissione di inchiesta

sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse (601).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

± Schema di decreto concernente il riparto per il 2001 delle risorse finan-

ziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio, relative a contributi da erogare ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 30).

± Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesu-

vio (n. 3).
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COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 20

Costituzione della Commissione:

± Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

GIUNTA
per gli affari delle ComunitaÁ europee

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei seguenti disegni di legge:

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

dalla Camera dei deputati).

± CARELLA. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione

scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scienti-

fici del farmaco (336).

± MASCIONI ed altri. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di infor-

mazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informa-

tori scientifici del farmaco (398).

± COZZOLINO. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione

scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scienti-

fici del farmaco (404).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento,

del seguente atto:

± Progetto di dichiarazione elaborato nel corso della Conferenza parla-

mentare sulla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e sul

suo controllo parlamentare, che si eÁ tenuta a Bruxelles il 2 e 3 luglio

2001.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 14

± Audizione del Ministro della salute, professor Girolamo Sirchia, in or-
dine alla devoluzione di ulteriori competenze statali alle regioni in ma-
teria sanitaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MercoledõÁ 19 settembre 2001, ore 15

Costituzione della Commissione:

± Elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30




