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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 12 febbraio
1999.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 28 senatori in congedo e 24
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla morte del senatore Michele Amorena

PRESIDENTE.(Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea)A no-
me del Senato ed a titolo personale, esprime cordoglio e partecipazione
alla famiglia ed al Gruppo Lega Nord per la scomparsa del senatore
Amorena, ricordandone le doti di umanità ed il contributo offerto ai la-
vori parlamentari.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. A nome
del Governo si associa al cordoglio espresso dal Presidente Mancino.

GASPERINI (LNPI). La perdita del collega ed amico Michele
Amorena, parlamentare da tutti apprezzato, lascia un grave vuoto nella
Lega Nord-Per la Padania indipendente.

NOVI (FI). Si associa al dolore della famiglia e della Lega Nord
per la morte del senatore Amorena, che, per le sue origini meridionali,
si era sempre dimostrato sensibile alle problematiche del Mezzogiorno.

SALVI (DS). Il Gruppo Democratici di Sinistra si unisce al cordo-
glio per la morte del senatore Amorena, che con la sua attività ha ono-
rato il lavoro parlamentare.

NAPOLI Roberto(UDR). A nome del suo Gruppo, esprime le più
sentite condoglianze alla famiglia e alla Lega Nord.

PINTO (PPI). I Popolari partecipano con vivo sentimento al lutto
che ha colpito la famiglia del senatore Amorena e la Lega Nord.

MARINI (Misto-SDI). Il contrasto politico non ha impedito che
sorgessero rapporti di amicizia e di stima nei confronti del senatore
Amorena, per la cui scomparsa i socialisti esprimono sincero cordo-
glio.

CARUSO ANTONINO (AN). Alleanza Nazionale si associa ai sen-
timenti di dolore espressi dall’Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3015)Deputati MAMMOLA ed altri; LUCCHESE ed altri; PECORA-
RO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ed altri; VELTRI ed al-
tri; TREMAGLIA e FRAGALÀ; PISCITELLO ed altri – Misure per
la prevenzione dei fenomeni di corruzione(Approvato dalla Camera
dei deputati)

(3339) BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di
altri delitti contro la pubblica amministrazione(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3015.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana dell’11 feb-
braio ha avuto inizio l’esame degli emendamenti al testo proposto dalla
Commissione.

VILLONE, relatore. Propone gli emendamenti 13.500 e 13.1000,
con i quali, venendo incontro alle osservazioni emerse nel dibattito, si
alleggerisce il profilo sanzionatorio previsto dall’articolo 13, mantenen-
do uniformità di trattamento.
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PASTORE (FI). Le formulazioni proposte dal relatore appaiono
preferibili al testo della Commissione.

CARUSO ANTONINO (AN). Ritira l’emendamento 13.3, anche se
l’ulteriore depotenziamento della norma per effetto delle modifiche pro-
poste dal relatore rischia di svuotarla di ogni contenuto. Suggerisce
quindi l’introduzione di una sanzione amministrativa.

VILLONE, relatore. La soluzione proposta sembra preferibile, poi-
ché la sanzione amministrativa non sarebbe automatica.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprime
parere favorevole sugli emendamenti 13.500 e 13.1000.

Il Senato approva l’emendamento 13.500. Il successivo 13.4 risulta
pertanto precluso.

CENTARO (FI). Ritira il 13.5.

Il Senato approva l’emendamento 13.1000 e respinge i successivi
13.6, 13.7 e 13.8. È quindi approvato l’articolo 13 nel testo emenda-
to.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 14 e degli emenda-
menti ad esso riferiti.

CARUSO ANTONINO (AN). Dà per illustrati gli emendamenti
14.1 e 14.2.

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Rinuncia ad illustrare il 14.2.

VILLONE, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti
14.1 e 14.3, invitando i presentatori a ritirare il 14.2.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concor-
da con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 14.1.

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Ritira il 14.2.

CARUSO ANTONINO (AN). Ritira il 14.3.

Il Senato approva l’articolo 14.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo15 e degli emendamen-
ti ad esso riferiti.

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Non illustra l’emendamento 15.1.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VIII –

547a SEDUTA (antimerid.) 17 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

CARUSO ANTONINO (AN). Dà per illustrato il 15.2.

VILLONE, relatore. Dalla lettura del testo appare chiaro che l’ine-
leggibilità è successiva al determinarsi del presupposto indicato all’arti-
colo 15: pertanto l’emendamento 15.1 non è necessario. Si rimette al
Governo sul 15.2.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concor-
da con il relatore sul 15.1 ed è contrario al 15.2.

CARUSO ANTONINO (AN). Precisa i termini della modifica
avanzata con il 15.2.

RUSSO (DS). Propone una riformulazione del 15.1 per eliminare
dubbi interpretativi.

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Accoglie la proposta del senatore
Russo.

VILLONE, relatore. Esprime parere favorevole.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il
Governo è favorevole.

Il Senato approva il nuovo testo del 15.1 e respinge il 15.2. Vengo-
no poi approvati l’articolo 15, nel testo emendato, ed il successivo arti-
colo 16.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 17 e degli emenda-
menti ad esso riferiti.

CARUSO ANTONINO (AN). Dà per illustrato il 17.1.

CALLEGARO (CCD). Aggiunge la firma a tutti gli emendamenti
della senatrice Dentamaro. Rinuncia ad illustrare il 17.2 ed il 17.3.

CENTARO (FI). Dà conto del 17.4.

VILLONE, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti
17.1, 17.2 e 17.4. Propone una modifica al 17.3.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concor-
da col relatore.

CALLEGARO (CCD). Accetta la modifica proposta dal relatore al
17.3.

CARUSO ANTONINO (AN). Dichiara il voto favorevole
sull’emendamento 17.1.
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Il Senato approva il 17.3 nel testo modificato e respinge gli altri
emendamenti.

PASTORE(FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Ita-
lia all’articolo 17.

Il Senato approva l’articolo 17, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 18 e degli emenda-
menti ad esso riferiti.

CALLEGARO (CCD). Gli emendamenti 18.1 e 18.2 si intendono
illustrati.

CARUSO Antonino(AN). L’emendamento 18.3, che si illustra da
sé, è stato erroneamente riferito all’articolo 18, riguardando invece la te-
matica di cui all’articolo 20.

PRESIDENTE. Ne prende atto e comunica che l’emendamento as-
sume la numerazione 20.100.

VILLONE, relatore. Esprime parere favorevole al 18.1 e condizio-
na l’identico parere sul successivo 18.2 ad una riformulazione(v. Alle-
gato A) che lo renda consequenziale all’avvenuta approvazione
dell’emendamento 17.3.

CALLLEGARO (CCD). Accetta la riformulazione proposta dal
relatore.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concor-
da col relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 18.1 e 18.2, nel testo modifica-
to, nonché gli articoli 18, nel testo emendato, e 19 nel suo comples-
so.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 20 e degli emenda-
menti ad esso riferiti, ricordando che il 20.100(già 18.3)è stato prece-
dentemente illustrato dai presentatori.

CENTARO (FI). Illustra gli emendamenti 20.1 e 20.3.

CALLEGARO (CCD). Il 20.2 si intende illustrato.

VILLONE, relatore. Le norme proposte all’articolo 20 intendono
dare attuazione al principio della separazione tra la sfera amministrativa
e quella politica e non sembrano suscettibili di ingenerare indebite inter-
ferenze sull’operato degli amministratori pubblici. È pertanto contrario
agli emendamenti 20.1 e 20.3, e favorevole al 20.100 e al 20.2.
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AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Go-
verno si rimette all’Aula sul 20.1 e concorda col relatore sugli altri
emendamenti.

Il Senato approva gli emendamenti 20.100 e 20.2 e respinge il 20.1
ed il 20.3. Approva inoltre l’articolo 20, nel testo modificato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 21 e degli emenda-
menti ad esso riferiti.

PASQUALI (AN). Illustra il 21.1.

PASTORE(FI). Gli emendamenti a sua firma tendono ad opporsi
all’introduzione di una serie di nuovi reati di carattere patrimoniale, pro-
prio mentre il Parlamento si accinge a depenalizzare reati di maggiore
gravità.

CALLEGARO (CCD). Dà conto delle ragioni del 21.14.

VILLONE relatore. Gli emendamenti 21.500 e 21.501 si intendono
illustrati. Esprime quindi parere favorevole al 21.11, a condizione che i
presentatori accettino di sopprimere l’ultimo periodo. Il parere su tutti
gli altri emendamenti è invece contrario, poiché il processo di depena-
lizzazione va inteso in senso selettivo e non preclude l’introduzione di
nuove fattispecie di reato laddove si manifesti l’esigenza di sanzionare
comportamenti che creano allarme sociale.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concor-
da con le motivazioni alla base del parere del relatore e si esprime a fa-
vore degli emendamenti 21.500 e 21.501.

SENESE(DS). Alle giuste considerazioni del relatore aggiunge che
la depenalizzazione dei reati minori comporta un riorientamento della
sanzione penale in funzione delle nuove emergenze avvertite dalla so-
cietà. Proprio perché lo Stato si ritira dalla sfera economica, gli interessi
pubblici dovranno trovare tutela nell’ambito del libero gioco del merca-
to attraverso precise regole di trasparenza.

Il Senato respinge l’emendamento 21.1, identico al 21.2.

CENTARO (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo al
21.3.

BESOSTRI. Annuncia voto contrario a tale emendamento.

Il Senato respinge il 21.3.

PASTORE(FI). La dirompente ricaduta delle norme in esame sui
rapporti tra privati dovrebbe spingere il legislatore ad un’attenta valuta-
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zione dell’emendamento 21.4, su cui il Gruppo FI voterà positivamen-
te.

GASPERINI (LNPI). Si dichiara a favore dell’emendamento 21.4.

VILLONE, relatore. Suggerisce una modifica(v. Allegato A)che
consentirebbe di mutare in senso positivo il parere sull’emendamento
21.4.

PASTORE (FI). Accetta la modifica.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. È favo-
revole all’emendamento, così come modificato.

Il Senato approva l’emendamento 21.4, nel testo modificato.

PASTORE (FI). Dichiara che voterà a favore del 21.5.

Il Senato respinge gli emendamenti 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9 e
21.10.

PASTORE(FI). Chiede la votazione per parti separate sul 21.11, in
modo da distinguere l’ultimo periodo, che il relatore ha invitato i pre-
sentatori ad eliminare, dal resto dell’emendamento, su cui lo stesso rela-
tore e il Governo si sono pronunziati favorevolmente.

Il Senato approva la prima parte dell’emendamento 21.11, fino alle
parole «propri doveri», e respinge la restante parte dell’emendamento,
che conseguentemente viene posto ai voti ed approvato nel suo comples-
so. Sono quindi respinti il 21.12 e il 21.13 e approvati il 21.500 ed il
21.501, risultando conseguentemente preclusi il 21.14 ed il 21.15. Il Se-
nato respinge altresì il 21.16 ed approva gli articoli 21, nel testo emen-
dato, e 22 nel suo complesso.

BESOSTRI. Dà per illustrati gli emendamenti 22.0.1 (Nuovo testo)
e 22.0.2.

VILLONE relatore. Invita i presentatori a ritirare il 22.0.1 (Nuovo
testo) e propone alcune modifiche(v. allegato A)al 22.0.2, su cui espri-
me parere favorevole.

BESOSTRI(DS). Accetta l’invito al ritiro e le modifiche proposte
dal relatore.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. È favo-
revole al 22.0.2.

Il Senato approva l’emendamento 22.0.2, nel testo modificato.

PRESIDENTE. Avverte che l’emendamento 23.500 è stato ritirato.
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Il Senato approva l’articolo 23, nel suo complesso.

PASTORE (FI). Illustra l’emendamento 23.0.1.

VILLONE, relatore. Esprime parere favorevole.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.
Concorda.

Il Senato approva l’emendamento 23.0.1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). La sua forza politica guarda
con favore ad ogni provvedimento finalizzato a contrastare il fenomeno
della corruzione ed il disegno di legge in esame, certamente non decisi-
vo, rappresenta un coraggioso passo in avanti. La normativa riesce a
rendere compatibili l’esigenza di coerenza nei confronti dell’ordinamen-
to generale dello Stato e quella di una reale possibilità di applicazione.
(Applausi dai Gruppi RI-Ind. e PPI).

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Preannuncia il voto favorevole dei
Verdi al disegno di legge, nel quale l’istituzione della Commissione di
garanzia, assieme alla pubblicità e alla trasparenza delle attività nel set-
tore dei lavori pubblici, sopperisce alla mancanza di un osservatorio
centralizzato per le situazione patrimoniali. Resta però un più generale
problema di favorire nel paese un processo di educazione alla legalità.

DENTAMARO (CCD). Il Gruppo CCD si asterrà dal voto, non
condividendo lo spirito di fondo del disegno di legge, che mira preva-
lentemente alla repressione e appare importante soltanto come segnale,
anche grazie ai notevoli miglioramenti apportati dal Senato, e conside-
rando la necessità di altri interventi mirati alla moralizzazione della pub-
blica amministrazione.(Applausi dai Gruppi CCD e FI).

PASQUALI (AN). Nonostante i miglioramenti apportati rispetto
all’impostazione poliziesca data dalla Camera dei deputati, nel testo re-
stano violazioni alla riservatezza e alcune disomogeneità, per cui il
Gruppo AN si asterrà.(Applausi dal Gruppo AN).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

GASPERINI (LNPI). Annuncia il voto a favore del Gruppo
LNPI, auspicando ulteriori successive modifiche al testo.(Applausi
dai Gruppi PPI, DS e Misto. Ilarità).
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CARUSO Antonino(AN). In dissenso dal proprio Gruppo, eviden-
zia l’incongruità tra le disposizioni anticorruzione e la normativa di de-
penalizzazione, entrambe all’esame del Senato, ritenendo la legge in vo-
tazione inadeguata a combattere il fenomeno; voterà pertanto contro, sia
pur a malincuore, anche considerando alcune situazioni di applicazione
rigida della legge che inducono il cittadino alla corruzione.

MARCHETTI (Com.). Pur essendo rimedio non definitivo contro la
corruzione, il disegno di legge rappresenta un importante passo in avan-
ti. Il dilagare della grande corruzione si è sicuramente consumato a di-
scapito di cittadini e lavoratori, ma anche un esasperato processo di pri-
vatizzazione potrebbe rappresentare uno stimolo in tal senso.(Applausi
dai Gruppi Com. e DS. Congratulazioni).

PASTORE (FI). Lo strumento legislativo in votazione non appare
adatto allo scopo, anche se le modifiche apportate rappresentano signifi-
cativi miglioramenti. In particolare, avrebbe dovuto essere espunto l’ar-
ticolo 21, disomogeneo rispetto al testo, mentre la prevista Commissione
di garanzia, senza una procedura di acquisizione automatica delle docu-
mentazioni dei soggetti sorteggiati, rischia l’ingolfamento. In generale,
manca una complessiva strategia anticorruzione, che potrebbe essere ga-
rantita soltanto da un forte processo di privatizzazione e delegificazione.
Il Gruppo FI, pertanto, si asterrà.

BESOSTRI (DS). Dichiara il voto favorevole del Gruppo DS.

VILLONE, relatore. Dà conto di una proposta di coordinamento ri-
ferita all’articolo 9, motivata da un’incongruenza determinatasi nel
testo.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Go-
verno è favorevole.

Il Senato approva la proposta di coordinamento n. 1.

ANDREOLLI (PPI). Il Gruppo PPI voterà a favore.

FOLLIERI (PPI). In dissenso dal Gruppo, dichiara il proprio voto
di astensione su un disegno di legge inutilmente punitivo nei confronti
degli amministratori.

Il Senato approva quindi nel suo complesso il disegno di legge n.
3015, nel testo modificato, autorizzando la Presidenza ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari.

È conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 3339.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3160) D’INIZIATIVA GOVERNATIVA; Deputati SBARBATI; BO-
NITO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri;
MOLINARI ed altri – Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomi-
na del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza
penale del giudice di pace(Approvato dalla Camera dei deputati)

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 16 febbraio si è con-
clusa la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del relatore.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Va ap-
prezzato il clima parlamentare di dialogo e confronto che si è creato su
provvedimenti importanti e delicati riguardanti la giustizia. Il testo in
esame rappresenta un sostegno alla riforma del giudice unico di primo
grado, onde rendere più efficiente il «servizio» della giustizia. Vengono
peraltro assegnate funzioni precise al giudice di pace, la cui figura con-
sentirà di favorire la ricomposizione dei rapporti sociali, anche per indi-
viduare un diritto penale mite. Appare inoltre superabile la perplessità
sollevata su uno scoordinamento tra il provvedimento sul giudice di pa-
ce e quello sulla depenalizzazione, in quanto le scelte del Parlamento
renderanno alla fine compatibili tra loro, caso per caso, le due diverse
ipotesi.

SPECCHIA, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla 5a

Commissione permanente.
(v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti
ad esso riferiti, dando per illustrati gli emendamenti 01.1 e 01.2.

PERA (FI). Dà conto degli emendamenti 1.13 e 1.15 e ritira gli al-
tri a sua firma.

BUCCIERO (AN). Sottoscrive l’1.14, che illustra.

PRESIDENTE. Stante l’assenza del presentatore, senatore MELO-
NI (Misto), dichiara decaduti gli emendamenti 01.1 e 01.2.

FASSONE,relatore. È contrario all’1.13 (del cui contenuto andreb-
be chiesto piuttosto l’inserimento, tramite un ordine del giorno, nel re-
golamento di attuazione) e all’1.15, mentre è favorevole all’1.14.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concor-
da con il relatore.

PERA (FI). Accoglie l’invito a trasformare l’1.13 nell’ordine
del giorno n. 100.(v. Allegato B).
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PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal rappresentante del Go-
verno, l’ordine del giorno n. 100 non viene posto in votazione.

Il Senato approva quindi l’emendamento 1.14 e respinge l’1.15.
Viene poi approvato l’articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

PERA (FI). Ritira gli emendamenti 2.1, 2.6, 2.7 e 2.9, richiamando
l’attenzione del relatore e del Governo sul 2.4.

CENTARO (FI). Sottoscrive e ritira il 2.2.

PETTINATO. Riformula il 2.3.

PINGGERA (Misto). Ritira il 2.8 e trasforma il 2.5 nell’ordine del
giorno n.101.

BUCCIERO (AN). Illustra gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12.

FASSONE,relatore. È favorevole sul 2.10 e sull’ordine del giorno
n. 101 e contrario su tutti gli altri emendamenti.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Acco-
glie l’ordine del giorno e concorda col relatore sugli emendamenti.

PETTINATO (Verdi). Ritira il 2.3.

Il Senato approva l’emendamento 2.10 e respinge gli emendamenti
2.4, 2.11 e 2.12. Accolto dal Governo, l’ordine del giorno n. 101 non
viene posto ai voti. Viene poi approvato l’articolo 2 nel testo
emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti. Si intende che i presentatori del 3.100 abbiano rinuncia-
to ad illustrarlo.

CALLEGARO (CCD). Da per illustrato il 3.1.

CIRAMI (UDR). Illustra i propri emendamenti.

PINGGERA (Misto). Rinuncia ad illustrare il 3.3

BUCCIERO (AN). Illustra il 3.4.

PERA (FI). Ritira gli emendamenti 3.5 e 3.20. Dà conto del
3.13.
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CENTARO (FI). Sottoscrive e dà per illustrati gli emendamenti
del senatore Greco, sottolineando l’importanza del 3.8. Ritira il 3.17.

PETTINATO (Verdi). Illustra il 3.12.

MILIO (Misto). Modifica la collocazione della norma proposta con
l’emendamento 3.15.

PRESIDENTE. La modifica proposta dal senatore Milio non è
accoglibile.

FASSONE, relatore. È contrario su tutti gli emendamenti, tranne
che sul 3.13, per il quale si rimette all’Assemblea.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. È con-
trario a tutti gli emendamenti.

CALLEGARO (CCD). Ricorda le ragioni del 3.1, dichiarando il
voto favorevole.

Il Senato respinge l’emendamento 3.1.

CIRAMI (UDR). Dichiara il proprio voto favorevole sull’emenda-
mento 3.2.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8 e gli
identici 3.9 e 3.10.

PETTINATO (Verdi). Il parere del Governo sul 3.12, identico al
3.11, denota l’idea minimale che esso ha del ruolo del giudice di
pace.

CIRAMI (UDR). Sottoscrive l’emendamento 3.12.

PERA (FI). Aggiunge la propria firma.

PINGGERA (Misto). Dichiara voto favorevole sugli emendamenti
in esame.

PRESIDENTE. Indice la votazione sugli identici 3.11 e 3.12 e,
stante l’incertezza dell’esito, dispone la controprova.

FASSONE,relatore. Muta il proprio parere, esprimendosi a favore
del 3.13, a patto che vengano ritirati gli emendamenti in corso di
votazione.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si ri-
mette all’Assemblea.

CENTARO (FI). Ritira il 3.11.
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PETTINATO (Verdi). Ritira il 3.12.

Il Senato approva l’emendamento 3.13 e respinge i successivi 3.14,
3.15, 3.16, 3.100 e 3.18.

CIRAMI (UDR). Ribadisce le ragioni del 3.19.

PINTO (PPI). Ne propone una modifica per venire incontro alle
esigenze sottolineate dal presentatore.

CIRAMI (UDR). Accoglie la proposta.

FASSONE, relatore. Esprime parere favorevole al 3.19 così
modificato.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Go-
verno è favorevole.

Il Senato approva il testo modificato del 3.19 e l’articolo 3 nel te-
sto emendato.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di
legge in titolo alla seduta pomeridiana.

SPECCHIA,segretario. Dà annunzio della mozione e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

La seduta termina alle ore 13,02.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

BUCCIARELLI, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale del-
la seduta del 12 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Bran-
dani, Bo, Bobbio, Bonavita, Borroni, Brutti, Carpi, Cecchi Gori, Corsi
Zeffirelli, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Fanfani, Fiorillo, Fu-
sillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Passigli, Roc-
chi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Vedovato, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Terracini, per
attività dell’Assemblea dell’Atlantico del Nord; Squarcialupi, per attività
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale; Turi-
ni, per atività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; An-
dreotti, Corrao, D’Urso, Gawronski, Migone, Pianetta, Provera e Verto-
ne, per attività della Commissione parlamentare affari esteri; Bruni, Ca-
merini, Carella, Castellani Carla, Daniele Galdi, Di Orio, Lauria Baldas-
sare e Tirelli, per attività della Commissione parlamentare igiene e sa-
nità; Bernasconi, Bosi, De Luca Athos, Nava e Scopelliti, per attività
della Commissione parlamentare per l’infanzia.

Comunicazioni della Presidenza

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

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sulla morte del senatore Michele Amorena

PRESIDENTE.(Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea).Ono-
revoli colleghi, un’altra grave perdita ha colpito nella giornata di ieri la
nostra Assemblea. Il collega Michele Amorena, parlamentare del Grup-
po Lega Nord-Per la Padania indipendente, è scomparso dopo lunga ma-
lattia. Dopo aver ricoperto incarichi nel movimento cui aveva aderito fin
dal 1990, alle elezioni politiche del 1996 era stato eletto senatore nel
collegio di Treviso.

Esperto di questioni contabili, si era fatto apprezzare dai colleghi
della Commissione bilancio per la sua esperienza e per il suo tratto
sempre cortese e garbato, per il suo volto sempre sereno e sorridente.

Nell’Assemblea del Senato ricordiamo i suoi interventi nelle mate-
rie economiche e in quelle che più direttamente interessavano la sua
terra.

L’ultima volta che ho parlato a lungo con lui è stato in occasione
del Natale scorso: un colloquio confidenziale durante il quale mi parlò
della sua malattia, delle amorevoli cure da parte della moglie, spesso a
Roma per seguirlo. E, al termine, volle farmi omaggio di una ordinanza
del Comitato dipartimentale di Treviso del 9 giugno 1848, con la quale
veniva prescritta la consegna di fucili. Essa reca la firma autografa del
Presidente e un po’ più giù la ricevuta del capitano Cevolotti di conse-
gna di 25 fucili di pietra(sic). Consegnandomi questo documento mi
disse: «Quanto tempo è passato fra i Comitati per l’Italia unita e le ini-
ziative di oggi per l’Italia federale!». Ci lasciammo con un abbraccio
caloroso.

Questa è la pagina di una vicenda umana che mi ha colpito e che
ricorderò a lungo.(Il Presidente manifesta profonda commozione).

Rivolgo quindi con animo commosso ai suoi familiari, al Gruppo
della Lega Nord-Per la Padania indipendente, agli elettori di Treviso,
che lo avevano voluto in Senato, i sentimenti di cordoglio e di parteci-
pazione miei personali e del Senato tutto.

Invito i senatori ad osservare un minuto di silenzio.(L’Assemblea
osserva un minuto di silenzio).

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Doman-
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, desidero esprimere, sia a titolo personale sia soprattutto a
nome del Governo, i sentimenti di cordoglio e di solidale partecipazione
al lutto. Li esprimo sia alla famiglia che ai colleghi del Gruppo della
Lega Nord.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, ringrazio prima di tutto lei per le
sue commosse parole e ringrazio il sottosegretario Ayala per il suo cor-
tesissimo intervento.

È per me motivo di profondo dolore apprendere della morte di un
nostro collega, che a 52 anni ci ha lasciato. La morte è sempre una tra-
gedia, illustrissimo signor Presidente e colleghi, ma morire a 52 anni è
ingiusto.

Ricordo l’ultimo intervento del nostro fraterno amico del 25 feb-
braio 1998, l’anno scorso, poi non è più venuto in Aula. Il terribile male
che lo ha colpito lo attanagliava di giorno in giorno sempre più, finché
l’ha portato a morte. Ma ricordo che questo nostro parlamentare interve-
niva sempre, pur da lontano, chiamandomi quasi quotidianamente, si-
gnor Presidente, per avere informazioni dell’andamento dei lavori
dell’Aula, per sapere quali erano i provvedimenti in discussione, per vo-
ler intervenire; tanto che durante la discussione dell’ultima legge finan-
ziaria e del collegato egli ci mandava i suoi suggerimenti, i suoi emen-
damenti, i suoi consigli, pur restando a letto e soffrendo in modo
indicibile.

Lo so chede mortuis nil nisi bonum, ma io oggi non ricordo Mi-
chele Amorena perché è doveroso farlo, perché è costume farlo, lo fac-
cio perché dal mio cuore e dalla mia mente vengono sempre le immagi-
ni di questa persona che onorò questo ramo del Parlamento e soprattutto
onorò e servì il movimento in cui credeva.

Egli era un uomo semplice, umile e modesto, ma come spesso ac-
cade, signor Presidente, gli uomini più umili e modesti sono i più intel-
ligenti e i più profondi. Non faceva trasparire con albagia la sua profon-
da cultura, il suo spirito, il suo intelletto. Quando interveniva in Aula –
e l’ultimo intervento avvenne con un filo di voce, non aveva più forza –
diceva cose giuste, condivisibili, che spesso erano accolte anche da que-
sto alto consesso.

Mi rimane quindi l’immenso dolore nel ricordo di quest’uomo che,
come dicevo prima, ha onorato quest’Aula e il nostro movimento. Cer-
tamente la sua perdita rende veramente più poveri e più soli noi uomini
di qualunque tendenza e di qualunque pensiero politico e soprattutto il
movimento della Lega Nord che con la morte di questo fratello si sente
veramente solo.(Il senatore Pera porge le condoglianze al senatore
Gasperini).

NOVI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, mi associo al dolore della Lega Nord e
della famiglia del senatore Amorena, del quale ho un bellissimo ricordo,
un viaggio che circa due anni fa facemmo insieme da Roma a Treviso.
Mi ricordo che mi spiegò con parole semplici ma lucide in che cosa
consistesse la grande vertenza del Nord nei confronti di tutto il paese e,
nello stesso tempo, quale fosse la sua visione del federalismo.

Non so se lei lo sa, il senatore Amorena era meridionale, proveniva
dalla provincia di Salerno, e parlavamo spesso anche di questo nostro
legame con la nostra terra, con la terra dura, difficile, a volte ingrata del
nostro Sud, soprattutto del Subappennino, dei paesi che costringevano le
migliori intelligenze ad emigrare. Egli aveva verso il Mezzogiorno, ver-
so il suo Sud – perché si recava spesso a trovare i parenti – un atteggia-
mento di virile comprensione.

Questo suo non rinnegare la sua appartenenza alla nostra gente,
questa sua apertura, questa sua tolleranza, questa sua capacità di com-
prendere anche le ragioni degli altri, questo suo confronto molto sincero
e umano mi segnarono nel cuore la presenza di un amico che oggi pian-
go insieme alla famiglia e alla Lega Nord.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, colleghi, la scomparsa di un uomo nel
fiore degli anni è sempre una tragedia, ma la commozione che abbiamo
ascoltato nelle parole del presidente Mancino e dei colleghi che mi han-
no preceduto ci richiama anche al fatto che è scomparsa una persona
che aveva grandi doti di umanità, nonché una competenza economica e
finanziaria, come sanno i colleghi che lo avevano visto tenacemente al
lavoro nel poco tempo di attività parlamentare che gli è stato concesso e
come ha ricordato il presidente del Gruppo della Lega Gasperini. Egli
ha onorato il lavoro parlamentare, un lavoro parlamentare a volte mode-
sto, minuto, che sembra irrilevante, che si fa nelle Commissioni, che si
fa senza grande sfoggio di presenza esterna ma che è essenziale per la
tenuta delle istituzioni democratiche.

Con questo spirito il Gruppo dei Democratici di Sinistra si unisce
al dolore della famiglia, della forza politica alla quale Amorena apparte-
neva, dei suoi elettori e di tutto il Senato.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, a nome del Gruppo UDR mi
associo al dolore della famiglia Amorena. Ci sono momenti nella vita
del Senato, soprattutto per noi che siamo abituati ad avere ritmi veloci
di attività e spesso contrapposizioni dure dovute al senso stesso della
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politica, che magari nel nostro intimo non accettiamo ma spesso subia-
mo, ci sono momenti come questi di commemorazione di un collega,
peraltro molto giovane, nei quali anche se per pochi minuti dovremmo
ritrovare il senso dell’umanità, di quel sentimento che ci dovrebbe unire
al di là dei ruoli e degli incarichi. Soprattutto dovremmo capire come
talvolta affannarsi e correre è estremamente vano, perché ognuno di noi
si accorge in momenti come questo quanto sia relativo anche un impe-
gno molto forte e come invece sia assolutamente importante non perdere
di vista questo passaggio breve che ognuno di noi ha nell’impegno
umano.

Mi auguro che da questa commemorazione e anche da quella di ie-
ri venga fuori tale sentimento, che ho particolarmente accolto dalle pa-
role del Capogruppo della Lega Nord, cioè di una riflessione che ognu-
no di noi dovrebbe fare. A nome del mio Gruppo ci proponiamo di stare
vicini alla famiglia e al Gruppo della Lega Nord perché non c’è dubbio
che esistono risvolti umani e familiari sui quali, talvolta, dopo la com-
memorazione, ci si dimentica di ritornare. Dichiaro pertanto la disponi-
bilità del nostro Gruppo per qualsiasi cosa ci possa essere da fare.

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Partito Po-
polare si associa con animo commosso e partecipa con vivo sentimento
al lutto che ha colpito la famiglia, il Gruppo della Lega Nord ed il Se-
nato tutto con la perdita del senatore Amorena.

Ognuno di noi ricorda in questo momento qualche aspetto partico-
lare. Lei, signor Presidente, lo ha fatto, ricordando l’ultimo colloquio
con il collega, ma io vorrei invece ricordare il primo. Non sapevo che
Amorena aveva origini non soltanto nella provincia di Salerno ma addi-
rittura nel paese nel quale io ho avuto i natali. Non lo avevo conosciuto
e lui si avvicinò a me portando i saluti del padre, che vagamente ricor-
davo. Mi ricordò come il padre si era allontanato da questo piccolo co-
mune dove era nato per ragioni di lavoro. Mi portò il suo saluto e la sua
cordialità che ricambiai, e da lì non si era instaurato soltanto un rappor-
to tra colleghi ma era sorta un’amicizia che aveva radici comuni, che si
erano svolte, sia pure in luoghi diversi, con unicità di sentimenti.

Ecco perchè, accanto all’amarezza ed al dolore del Gruppo e alla
partecipazione per questa grave perdita, ho desiderato aggiungere il mio
personale sentimento di solidarietà e di affetto alla famiglia, al Gruppo e
al Senato.

MARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI. Signor Presidente, la vita parlamentare per certi versi è
straordinaria. Nel confronto, a volte aspro, di posizioni, di visioni, di
formazioni diverse, nasce lentamente fra di noi un forte sentimento di
amicizia, di apprezzamento e di stima. Così è successo con il collega
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Amorena. Abbiamo imparato a conoscerlo, lo abbiamo stimato, gli ab-
biamo voluto bene, abbiamo apprezzato dell’uomo i lati umani, che era-
no positivi e straordinari.

Sentiamo molto la mancanza e la perdita del compagno Amorena
che, ancora giovane, ha dovuto abbandonare questo lavoro che lo
appassionava.

Il nostro cordoglio è sincero. Rivolgiamo a lei, quale Presidente del
Senato, che vede mancare un componente, al Gruppo della Lega Nord e
alla famiglia il cordoglio dei socialisti.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, non posso, come hanno fat-
to altri colleghi ed anche lei con parole visibilmente commosse, aggiun-
gere un episodio specifico al ricordo del senatore Amorena. Quindi, in-
tervenendo a nome di tutti i colleghi che fanno parte del Gruppo Al-
leanza Nazionale, non posso che limitarmi a riconoscermi nelle parole e
nelle considerazioni che, in memoria del senatore Amorena, ha rivolto
in quest’Aula Luciano Gasperini. Certo, 52 anni sono il momento in cui
il sogno giovanile rischia di trasformarsi in un sogno possibile, non in
un sogno astratto ma in una rappresentazione di quello che si è sognato
in tutto o in parte. Questo fa riflettere tutti noi che in questi sogni,
nell’interesse nostro, dei nostri elettori, di coloro i quali hanno avuto fi-
ducia in noi, ci riconosciamo e cerchiamo di tradurre in realtà, con
umiltà, con sforzi e con tanta quotidiana dedizione.

A chi, in particolare ai colleghi del Gruppo Lega Nord-Per la Pada-
nia indipendente, ha diviso con Michele Amorena questa quotidianità,
alla sua famiglia che l’ha divisa da più lungo tempo e con maggiore in-
tensità, a tutti i colleghi del Senato che hanno con noi lavorato non pos-
so che esprimere il mio cordoglio e quello di tutti i colleghi del mio
Gruppo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3015)Deputati MAMMOLA ed altri; LUCCHESE ed altri; PECORA-
RO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ed altri; VELTRI ed al-
tri; TREMAGLIA e FRAGALÀ; PISCITELLO ed altri. – Misure per
la prevenzione dei fenomeni di corruzione(Approvato dalla Camera
dei deputati)

(3339) BERTONI. – Misure per la prevenzione della corruzione e di
altri delitti contro la pubblica amministrazione

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3015

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 3015, già approvato dalla Camera dei deputati,
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nonchè del disegno di legge n. 3339. Riprendiamo l’esame degli articoli
del disegno di legge n. 3015, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana dell’11 febbraio
ha avuto inizio l’esame degli emendamenti presentati sull’articolo 13.

Riprendiamo l’esame di detti emendamenti a partire dall’emenda-
mento 13.3, sul quale il senatore Villone ha chiesto di poter disporre di
una pausa di riflessione che credo sia stata utilmente spesa.

VILLONE, relatore. Domamdo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, vari colleghi hanno solleci-
tato un ripensamento del meccanismo dell’articolo 13 del testo proposto
dalla Commissione sostanzialmente secondo due linee, la prima delle
quali sottolineava l’eccessiva severità dell’impianto dell’articolo 13, che
ad una mancanza formale, ossia la mancata presentazione della dichiara-
zione patrimoniale, connetteva conseguenze di particolare gravità, fra
cui anche la decadenza dall’esercizio di ogni funzione o compito ineren-
te al mandato, all’incarico o al rapporto di impiego. A questo primo
gruppo di censure se ne è aggiunto un secondo attinente alla possibilità
di differenziare la posizione di alcune categorie di soggetti, in particola-
re i parlamentari e coloro che in generale abbiano un mandato
elettivo.

Ritengo che si debbano accogliere queste indicazioni, per la verità,
non tanto nel senso di prevedere una differenziazione tra categorie – co-
sa che credo non risulterebbe né utile né opportuna perché darebbe luo-
go, come sempre, a censure di privilegio a favore di questa o quella ca-
tegoria – quanto di ridefire l’impianto sanzionatorio dell’articolo 13.

Suggerisco quindi ai colleghi che hanno avanzato i dubbi di cui
stiamo discutendo (e presento il relativo emendamento 13.500) la possi-
bile soluzione che nel comma 3 dell’articolo 13 si sopprimano le parole
da: «Dall’esercizio di ogni funzione» a: »nonché»; il comma 3 risulte-
rebbe pertanto strutturato come segue: «Decorsi trenta giorni dal termine
di cui al comma 1, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui
all’articolo 10 è sospeso di diritto, secondo i rispettivi ordinamenti, dalla
corresponsione di ogni relativo emolumento o indennità, fino alla pre-
sentazione della dichiarazione medesima». In tal modo viene lasciata la
sola conseguenza della sospensione da emolumenti o da indennità.

Per quanto riguarda il comma 4, suggerisco alcune modifiche co-
sicché il comma risulti essere il seguente: «Qualora della omessa dichia-
razione si renda responsabile il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro, gli atti sono altresì rimessi a cura del Presidente di ciascu-
na Camera alle rispettive Assemblee». Propongo dunque la soppressione
delle parole da: «la sospensione ha ad oggetto» fino alle seguenti:
«l’esercizio delle funzioni».

In tal modo ho cercato di venire incontro ai colleghi che hanno
avanzato dei dubbi in merito al testo licenziato dalla Commissione. Con
la nuova formulazione che ho proposto si produce il doppio effetto di
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alleggerire il profilo sanzionatorio lasciando intatta l’uniformità di tratta-
mento per tutte le categorie interessate che sarebbero quindi assoggettate
alla medesima sanzione, cioè quella della sospensione dagli emolumenti.
Mi permetto di suggerire questa soluzione ai colleghi che avanzavano
dei dubbi nella scorsa seduta.

PRESIDENTE. Senatore Villone, nell’ipotesi che non si tratti di
parlamentari, a quale Assemblea ci si riferisce, a quella della Camera o
a quella del Senato?

VILLONE, relatore. Credo che vi sia una norma generale al ri-
guardo in altro articolo; si può controllare e magari aggiungere una for-
mula di chiusura. Mi sembra inoltre che anche l’emendamento 13.5, sul
quale avevo espresso parere positivo, introduca la rimessione degli atti
al Presidente della Repubblica, oltre che ai Presidenti di ciascuna
Camera.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, ritengo che la formulazione proposta
dal relatore sia indubbiamente preferibile rispetto al testo scaturito dalla
Commissione. Sono d’accordo anche sull’uniformità di trattamento per-
ché in effetti introdurre una sorta di «privilegio» a favore dei parlamen-
tari, anche se può essere giustificato, sarebbe poco popolare.

Convengo quindi su questa modifica, anche se restano le riserve
sull’impianto complessivo della normativa generale che potrebbe essere
ulteriormente semplificata e alleggerita.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, comprendo che la soluzio-
ne testè proposta dal relatore rappresenta l’unica alternativa possibile ri-
spetto a quanto contenuto nel mio emendamento 13.3. Devo dire che
per quanto riguarda l’eccezione dalla decadenza e dalla sospensione dal-
la funzione, con riferimento non solo ai parlamentari ma a chiunque sia
chiamato a svolgere un incarico a seguito di elezione, non vedo questo
grande privilegio, posto che comunque era previsto che non venisse ver-
sata la remunerazione. Quindi, nella sostanza, si prevedeva una sanzione
addirittura superiore rispetto a chi si vede sospeso dalla retribuzione e
anche dall’incarico.

Inoltre ritengo che la questione della popolarità o meno debba esse-
re superata allorquando esistono delle ragioni di ordine costituzionale
oltre che di intelligenza comune che presiedono ad una soluzione piutto-
sto che ad un’altra.
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Circa la prima parte annuncio fin d’ora, signor Presidente, di ritira-
re l’emendamento 13.3, spianando quindi la strada ad una soluzione de-
finitiva del problema. Ho tuttavia la grave perplessità che l’ulteriore de-
potenziamento di questa norma proposta dal senatore Villone finisca con
lo svuotarla di qualsiasi tipo di contenuto. Mi chiedo, ad esempio, quale
sarà quel pubblico funzionario che sospeso dalla remunerazione, risul-
terà poi produttivo per la pubblica amministrazione cui deve fornire un
servizio. Secondo me siamo nella medesima, anche se forse più elegan-
te, situazione prima prevista.

Il mio suggerimento al relatore è quello di introdurre, semmai, una
sanzione amministrativa, eliminando qualsiasi altra forma di sanzione.

VILLONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, desidero rispondere alle os-
servazioni del senatore Caruso, che ben comprendo. Mi riferisco in par-
ticolare a quella di un pubblico funzionario che, una volta perduti gli
emolumenti, diviene non produttivo. Si può discutere se lo fosse prima,
comunque probabilmente lo diverrebbe dopo. Il punto però è il seguen-
te: si tratta innanzitutto di dipendenti pubblici che si sono volontaria-
mente sottratti all’obbligo della presentazione; infatti, dopo un’ulteriore
sollecitazione, vi è la decorrenza di un ulteriore termine di trenta giorni
per la presentazione delle dichiarazioni.

La sanzione amministrativa, suggerita dal collega Caruso, presenta
rispetto al meccanismo che qui si prospetta il difetto di mancare di ogni
automatismo, perchè è necessario attivare un procedimento affinchè la
sanzione sia irrogata; ovviamente, si tratta di una sanzioneuna tantum.
Preferirei, per la verità, la possibilità, forse anche più simbolica, di una
sospensione automatica dagli emolumenti sino a quando non si presenta
la dichiarazione.

CARUSO Antonino. Non è possibile!

VILLONE, relatore. È automatica nel senso che diventa poi un ob-
bligo erogarla. Essendo infatti l’inadempimento formale, bisognerà che
qualcuno obbligatoriamente disponga tale sospensione. Quindi, non vi è
nessun procedimento di complesso accertamento o altro.

Mi sembra preferibile questa soluzione, comunque se i colleghi do-
vessero prediligere un percorso diverso, sarei ugualmente d’accordo per-
chè non ho cause da sponsorizzare in maniera specifica.

PRESIDENTE. L’emendamento 13.3, presentato dal senatore Caru-
so Antonino e da altri senatori, è stato ritirato e sostituito dal seguente
emendamento, presentato dal relatore:

Al comma 3, sopprimere le parole da:«dall’esercizio» fino a:
«nonchè».

13.500 IL RELATORE
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Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su questo
emendamento.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il Governo esprime parere favorevole su questo emendamen-
to.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.500, presentato dal
relatore.

È approvato.

Do lettura dell’emendamento 13.1000, presentato dal relatore in re-
lazione al comma 4 dell’articolo 13:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora della omessa dichiarazione si renda responsabile il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri o un Ministro, gli atti sono altresì ri-
messi al Presidente della Repubblica nonchè, a cura del Presidente di
ciascuna Camera, alle rispettive Assemblee ovvero, nel caso si tratti di
soggetti che non sono membri del Parlamento, al Senato della Repubbli-
ca».

13.1000 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su questo
emendamento.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il Governo esprime parere favorevole su questo emendamen-
to.

VILLONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, sarebbe opportuno prevede-
re un mandato di coordinamento del testo.

PRESIDENTE. Senatore Villone, il mandato di coordinamento
verrà richiesto in sede di approvazione finale del disegno di legge.

Metto ai voti l’emendamento 13.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Conseguentemente è precluso l’emendamento 13.4.

CENTARO. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 13.5.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.6, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.7, presentato dal senatore Centaro
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.8, presentato dalla senatrice Pa-
squali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 14, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, dò per illustrati gli emen-
damenti 14.1 e 14.3.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, dò per illustrato l’emen-
damento 14.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l’emen-
damento 14.1, esprimo parere negativo perché credo che il riferimento
alla Commissione e alla disciplina di secondo grado, cui la legge si ri-
chiama, sia adeguato.

Quanto all’emendamento 14.2, chiedo al collega Lubrano di Ricco
di ritirarlo, perché in effetti siamo di fronte ad una platea potenziale
molto ampia, di decine di migliaia di soggetti e dunque un limite del 10
per cento è in realtà estremamente elevato. Siamo di fronte a grandi nu-
meri e quindi credo che la percentuale del 10 per cento sia un carico
che rischia di dimostrarsi insostenibile. Rimango pertanto dell’idea, an-
che per quanto riguarda l’emendamento 14.3, che la formula elastica fi-
no all’1 per cento sia la migliore, poi si vedrà anche in base alla
esperienza.

Il parere è quindi contrario su questi emendamenti, con la richiesta
di ritiro rivolta al collega Lubrano di Ricco.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, per quanto riguarda l’emendamento 14.1, il Governo esprime
parere contrario.
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Per quanto concerne l’emendamento 14.2, condivido l’invito al riti-
ro, in caso contrario il parere è negativo. Esprimo altresì parere contra-
rio sull’emendamento 14.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.1, presentato dal
senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato

Senatore Lubrano di Ricco, accoglie l’invito al ritiro per quanto ri-
guarda l’emendamento 14.2?

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, dopo la spiegazione sul-
la difficoltà che incontrerebbe la percentuale del 10 per cento, ritiro
l’emendamento, anche se l’1 per cento mi sembra una percentuale molto
bassa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.3.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, continuo a pensare che
l’emendamento da me presentato rappresenti una buona proposta miglio-
rativa, però, poiché sono stato persuaso dalle ampie motivazioni fornite
dal Governo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 14.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 15, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, l’emendamento 15.1 si
illustra da sé.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, anche l’emendamento 15.2
si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l’emen-
damento 15.1, leggo la norma in modo diverso. Ritengo che il collega
Lubrano di Ricco voglia evitare la cessazione di un mandato elettivo in
atto; ebbene, io credo che una lettura rigorosa del testo dovrebbe invece
condurre alla conclusione che, per quanto riguarda i mandati elettivi, ci
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sia solo una forma di successiva ineleggibilità, vale a dire qualora si de-
termini l’accertamento giudiziale e quindi il definitivo accertamento con
sentenza sopravviene l’ineleggibilità per il mandato elettivo. Invece, per
gli altri tipi di rapporto si parla di immediata cessazione dall’incarico o
dal rapporto di impiego e, non a caso, l’ineleggibilità riguardo al man-
dato non è citata in questa formula.

Credo quindi che la lettura corretta per quanto riguarda la fattispe-
cie di carattere elettivo, salvo verificare se non siamo convinti di questo,
sia la ineleggibilità in elezioni successive al determinarsi del presuppo-
sto.

Credo pertanto che sia possibile superare la preoccupazione del
collega Lubrano di Ricco perché, se così non fosse, condividerei anch’io
il suo timore e riterrei la previsione passibile di una possibile
incostituzionalità.

Per quanto riguarda l’emendamento 15.2, vorrei conoscere il parere
del Governo, al quale mi rimetto, per sapere come si orienta su questa
ipotesi di applicazione dell’aggravante.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, per quanto riguarda l’emendamento 15.1, il Governo concor-
da con il parere espresso dal relatore, perché ritiene che l’unica lettura
possibile sia appunto quella indicata dal senatore Villone e, stando così
le cose, il parere è contrario.

Per quanto riguarda l’emendamento 15.2, vorrei un chiarimento dal
senatore Caruso Antonino.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, chiedo scusa per aver dato
per illustrato l’emendamento 15.2 perchè forse sarebbe stato meglio
spendere qualche parola in proposito.

L’immediata cessazione dell’incarico o del rapporto di impiego se-
condo la previsione normativa dipende dal fatto che vi sia stata una
condanna definitiva e che risulti accertata l’omessa indicazione di cespi-
ti patrimoniali di ammontare rilevante; quindi riferisce all’autorità, che
determina la cessazione dell’incarico, la valutazione della rilevanza
dell’ammontare.

Io mi sono detto – e così ho proposto – che fosse giusto che questo
rilevante ammontare, poiché rappresenta una fattispecie specifica, penal-
mente prevista dall’articolo 61, n. 7, del codice penale, fosse riconosciu-
ta nella sentenza di condanna e quindi fosse eliminata la discrezionalità
di valutazione dell’autorità che dispone la cessazione dell’incarico.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei avanzare un suggerimento in re-
lazione all’emendamento 15.1, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.
Per evitare ogni dubbio nel testo, sarebbe conveniente aggiungere, al
comma 1, dopo le parole: «dall’incarico», le altre: «non elettivo». Per-
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tanto, si leggerebbe: «nonché, salvo che sia intervenuta riabilitazione, la
preclusione di ogni successivo incarico non elettivo». In tal modo, si
eliminerebbe ogni possibilità di dubbio.

PRESIDENTE. Quindi il nuovo testo sarebbe il seguente:

Al comma 1, dopo le parole:«dall’incarico»,inserire le altre:«non
elettivo».

15.1 (Nuovo testo) LUBRANO DI RICCO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento in esame.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, sono d’accordo con il sug-
gerimento del collega Russo.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il
Governo è d’accordo. Mi sembra che questa soluzione tagli la testa al
toro.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, a questo punto integro
l’emendamento 15.1 con il suggerimento del collega Russo, considerato
anche il fatto che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno
espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.1 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Lubrano di Ricco, con la modifica testè
richiamata.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.2.
A seguito del chiarimento precedentemente fornito dal senatore Ca-

ruso, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere
sull’emendamento in esame.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprimo
parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.2, presentato dal
senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 16.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 17, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, do per illustrato l’emenda-
mento 17.1.

CALLEGARO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tutti gli
emendamenti presentati dalla collega Dentamaro al testo in esame. In
particolare, per quanto riguarda gli emendamenti 17.2 e 17.3, li do per
illustrati.

CENTARO. Signor Presidente, l’emendamento 17.4 mira ad elimi-
nare quella che è una sanzione estrinseca ad un procedimento ammini-
strativo che ha un suo svolgimento legittimo derivante dal ritardato o
mancato invio da parte dell’ente pubblico appaltante della notizia da
pubblicare nel bollettino relativo a tutto l’iter degli appalti.

Io mi rendo conto che è necessario sanzionare questa inosservanza
o questa mancanza. Però, così facendo, nella sostanza, introduciamo un
elemento estrinseco ad un procedimento amministrativo perfezionato e
concluso secondo la legislazione, che costituisce condizione di efficacia
del provvedimento conclusivo, con un ampliamento della platea di vizi
procedimentali che – a mio avviso – è eccessivo e con il rischio di dan-
ni per i terzi interessati e la stessa attività della pubblica amministrazio-
ne. Mi rendo conto che questo può essere sanato da una sollecita tra-
smissione degli atti, ma qui si introduce una sorta di controllo esterno,
anche con notevole efficacia, sull’attività della pubblica amministrazio-
ne; mentre lo spirito del bollettino è quello di rendere noto a tutti l’iter
del procedimento amministrativo, in maniera assolutamente trasparente.

Allora, a me pare che, eliminando questa parte, si possano ripristi-
nare quelli che sono gli equilibri ordinamentali. In ipotesi, si può verifi-
care la possibilità di altro tipo di sanzione a carico dell’ente pubblico
appaltante, ma non certamente una inefficacia, ancorché temporanea, de-
gli atti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
17.1 perché credo siano argomenti che ben si possono lasciare ad una
normazione sublegislativa, cui si richiama – come ho più volte detto –
la legge.

Formulo parere negativo sull’emendamento 17.2 perché è ragione-
vole una soglia di attivazione dei meccanismi, altrimenti bisognerebbe
verificare tanta minutissima attività contrattuale delle pubbliche ammini-
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strazioni che, francamente, non so se sia utile valutare, come il piccolo
acquisto o l’operazione di piccolissima rilevanza economica.

Sull’emendamento 17.3, se non decade, posso essere anche favore-
vole, purché sia chiaro che si rientri nella soglia dei 100 milioni.

Il collega Centaro pone un problema importante con l’emendamen-
to 17.4, però tendo a non essere d’accordo con lui per i seguenti motivi.
Noi ci siamo interrogati, in Commissione, sulla necessità di prevedere
questo meccanismo di attenzione e di trasparenza in maniera tale però
da non incidere sull’efficienza della pubblica amministrazione, in modo
tale cioè che esso non costituisse un intralcio difficile da superare.

La previsione originaria della Camera dei deputati sicuramente lo
era, perché – come ricordiamo – prevedeva una pubblicazione quale se-
rie speciale dellaGazzetta Ufficialea pena di nullità degli atti, sostituti-
va di tutta una serie di forme di pubblicità attualmente previste; si trat-
tava quindi di una forma estremamente pesante. Noi abbiamo cercato di
introdurre una forma molto più leggera che, lasciando intatta l’attuale
definizione dei meccanismi di pubblicità legale, affiancasse questo cana-
le di trasparenza sostanziale dato dal sito Internet. È sembrato che la
condizione di efficacia fosse il minimo per garantire l’effettività della
norma piuttosto che attivare, anche qui, complessi meccanismi che si
potrebbero pensare, come giustamente diceva il collega Centaro.

In questo modo abbiamo, ancora una volta, un meccanismo auto-
matico, nel senso che l’onere per l’amministrazione che opera è quello
di trasmettere le informazioni, non di inserirle nel sito Internet. L’unico
onere è di far sì che, attraverso il collegamento informatico che ci dovrà
essere, qualcuno digiti dei tasti e notifichi che l’amministrazione sta per
dar luogo ad una gara di appalto o quello che sia.

Comprendo l’obiezione del collega Centaro, ma la trasmissione –
ripeto, non l’inserimento – mi sembra proprio il minimo per assicurare
l’effettività degli atti. Quindi, non mi pare che sia da temere l’incisività
così distruttiva dell’ordinato svolgimento dell’amministrare paventata
dal collega Centaro.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore ed è
quindi contrario agli emendamenti 17.1 e 17.2 e favorevole all’emenda-
mento 17.3.

Per quanto riguarda l’emendamento 17.4, il Governo ritiene che la
soluzione indicata dalla Camera obiettivamente, quella sì, dava piena ra-
gione alle perplessità del senatore Centaro, non faccio alcuna fatica a ri-
conoscerlo. Anche le sue perplessità odierne sono più che rispettabili sul
piano dell’impostazione generale, però non ci troviamo più di fronte ad
una sanzione di nullità. Credo, dunque, che la soluzione saggiamente
adottata in Commissione affari costituzionali, come ha ricordato anche il
relatore, abbia indicato un tipo di sanzione che tutto sommato è minima-
le e che serve a prevedere che, se non vi è trasmissione, vi deve essere
in qualche modo una conseguenza negativa, il che ovviamente funzio-
nerà da stimolo per gli adempimenti da parte dell’amministrazione.
Quindi, il parere del Governo è contrario.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.1.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, colleghi, l’istituzione di un
sito Internet in questo momento è qualche cosa di moda; l’istituzione di
un sito Internet e la manutenzione costante dello stesso è una cosa seria.
Io mi rifiuto di votare una norma che è fatta solo in ossequio ad una
moda e quindi dichiaro che voterò a favore dell’emendamento 17.1, che
si propone di fissare un obbligo – io l’ho indicato in una maniera, ma
può essere più opportuna qualsiasi altra – di serietà per la pubblica
amministrazione.

VILLONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, relatore. Mi permetta, Presidente, di sottolineare al col-
lega Caruso che, se è una moda nuova il sito Internet, è un vecchio vi-
zio quello di disciplinare con legge ogni dettaglio.

PRESIDENTE. Il senatore Caruso probabilmente non ama Inter-
net.

Metto ai voti l’emendamento 17.1, presentato dal senatore Caruso
Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.2, presentato dai senatori Denta-
maro e Callegaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.3.

VILLONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, si richiede una rifor-
mulazione di tale emendamento. Infatti, bisognerebbe aggiungere che
gli incarichi sono del medesimo importo, perché altrimenti verrebbero
ricompresi anche i piccoli incarichi di valore marginale. Siamo sempre
lì, deve essere fissata una soglia di rilevanza consistente. Quindi,
il riferimento deve essere comunque a una soglia minima di importo
di 100 milioni. Lo riferirei, di conseguenza, al medesimo importo,
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per ricondurlo a quegli incarichi che hanno una sostanza davvero
rilevante.

CALLEGARO. Concordo con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. L’emendamento 17.3, come riformulato, si legge-
rebbe quindi nella maniera seguente: «Al comma 2, aggiungere, in fine,
il seguente periodo:“Il sito contiene altresì l’elenco degli incarichi
esterni professionali e di consulenza di pari importo conferiti dalle am-
ministrazioni, enti, società e soggetti suddetti”».

17.3 (Nuovo testo) DENTAMARO, CALLEGARO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.4, presentato dal senatore Centaro
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 17.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, voteremo a favore dell’articolo 17
perché riteniamo che, al di là delle osservazioni del collega Caruso, che
in parte condivido, bisogna pure iniziare ad adottare strumenti nuovi; se
vogliamo rendere trasparente l’azione della pubblica amministrazione,
dobbiamo anche approfittare delle tecnologie più avanzate.

Voteremo a favore perché, rispetto al testo della Camera, quello
proposto dalla 1a Commissione ed emendato in quest’Aula è enorme-
mente più efficace. Il testo della Camera infatti prevedeva un bollettino
cartaceo con costi alti e con una indescrivibile difficoltà di ricerca, men-
tre i sistemi informatici consentono un controllo totale ed una immedia-
ta verifica a tutto campo. Questo, quindi, non solo è preferibile, ma si
innesta in un processo di innovazione della pubblica amministrazione
che ci auguriamo vada in porto al più presto. Infatti, dovremmo trovare
un facile aggancio con la rete unitaria della pubblica amministrazione,
anche per questo bollettino relativo alle attività contrattuali della pubbli-
ca amministrazione stessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 18, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. Ricordo che il sena-
tore Callegaro ha aggiunto la firma agli emendamenti della senatrice
Dentamaro.

CALLEGARO. Gli emendamenti 18.1 e 18.2 si illustrano da sé.

CARUSO Antonino. L’emendamento 18.3 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
18.1 in quanto si ricollega all’emendamento 17.3 precedentemente ap-
provato e sull’emendamento 18.2, rispetto al quale propongo però di
sopprimere le parole: «con il relativo impegno di spesa», per coordinar-
lo agli emendamenti precedentemente approvati all’articolo 17, in quan-
to si tratta dei medesimi incarichi. Infine, esprimo parere contrario
sull’emendamento 18.3.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Gli
emendamenti 18.1 e 18.2 si collegano all’emendamento 17.3; la modifi-
ca suggerita dal relatore rende più chiaro il testo e pertanto il Governo
esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sull’emendamento
18.3.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Nel corso della precedente discussione avevo
avvertito il relatore – che forse non lo ha rammentato – che l’emenda-
mento 18.3, per mia colpa nel presentare il dattiloscritto o per cause ti-
pografiche, è mal collocato. In realtà, esso va riferito all’articolo 20.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, per cui l’emendamento 18.3 viene
momentaneamente accantonato e trasferito all’articolo 20 con il numero
20.100.

Metto ai voti l’emendamento 18.1, presentato dai senatori Denta-
maro e Callegaro.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.2, presentato dai senatori Denta-
maro e Callegaro, con la modifica proposta dal relatore e accolta dai
presentatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 19.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 20, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signor Presidente, con gli emendamenti 20.1 e 20.3 si
intende perseguire, con coerenza, quanto previsto dalla cosiddetta rifor-
ma Bassanini, che ha distinto l’attività degli organi politici della pubbli-
ca amministrazione da quella dei funzionari. L’organo politico deve ave-
re funzioni di programmazione e di indicazione delle vie di sviluppo e
di attività dell’organo amministrativo, mentre i funzionari devono pre-
siedere al procedimento. Nel momento in cui noi prevediamo la possibi-
lità che l’attività ispettiva interna, che prelude evidentemente all’attività
di sanzione disciplinare del funzionario, venga posta alle dirette dipen-
denze dell’organo politico (a questo si riferisce l’emendamento 20.3, os-
sia al comma 13 dell’articolo in esame) e, comunque, alla sua conoscen-
za (circostanza a cui si riferisce l’emendamento 20.1) è evidente che in-
troduciamo, seppure in modo surrettizio, un controllo da parte dell’orga-
no politico sull’attività del funzionario amministrativo, che può condi-
zionarlo, dar luogo ad odiose lottizzazioni (ove mai non siano già esi-
stenti) e comunque determinare un controllo sul suo operato attraverso
la funzione disciplinare.

Se posso condividere la necessità che l’organo politico venga co-
munque informato delle discrasie esistenti nell’ambito dell’attività
dell’ufficio tecnico, affinché possa emendarle mediante un’attività eser-
citata nell’ambito delle sue funzioni, non posso invece accettare che
venga messo alle sue dirette dipendenze il servizio di controllo interno,
che invece – come in qualsiasi amministrazione – dovrebbe essere posto
alle dipendenze del vertice della pubblica amministrazione, che risponde
del buon andamento dell’ufficio nei confronti dell’organo politico, che
ha funzioni di indirizzo e di rappresentanza esterna.

Se facessimo in modo che l’organo politico possa e debba essere
informato, ma attribuissimo al vertice amministrativo l’attività di con-
trollo interno, ossia il servizio ispettivo, allora daremmo coerenza al si-
stema ed eviteremmo quel controllo politico – nell’accezione deteriore
del termine – che si è effettuato, e a volte ancora oggi continua ad effet-
tuarsi, sulla pubblica amministrazione, con conseguente condizionamen-
to di tutte le procedure relative alla sua attività.

CALLEGARO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
20.2, cui aggiungo la firma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, la questione affrontata dal
senatore Centaro può fare anche impressione a prima vista, c’è da dire
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però che la tendenza che si è seguita – giusta o sbagliata che sia – negli
sviluppi recenti delle pubbliche amministrazioni è stata quella di mettere
i servizi di controllo interno in rapporto con l’autorità politica. La for-
mula dell’articolo 20 proposta dalla Commissione è quindi coerente con
la tendenza generale seguita da queste particolari strutture e che trova
fondamento nel fatto che la separazione sopravvenuta, giustamente, fra
politica e gestione sottolinea la necessità che il soggetto politico abbia
la possibilità di verificare e controllare la gestione dei funzionari e dei
dirigenti, la cui autonomia è garantita.

Questo indirizzo nello sviluppo della normativa sui servizi di con-
trollo interno si giustifica, dunque, nelle tendenze evolutive di fondo
dell’amministrazione pubblica; capisco, quindi, il ragionamento esposto
dal collega Centaro, però sottolineo che la formulazione proposta non
rappresenta un’interruzione della tendenza evolutiva della separazione
fra politica e amministrazione, ma ne costituisce un’attuazione, una stru-
mentazione affinché questa separazione sia efficace, senza però impedire
al soggetto politico di controllare e di operare nella sua sfera.

In questo senso e con queste motivazioni, esprimo il mio parere
contrario agli emendamenti 20.1 e 20.3, pur comprendendone il signifi-
cato. Il mio parere è invece favorevole all’emendamento 20.2.

Mi dichiaro, infine, favorevole all’emendamento 18.3, divenuto ora
emendamento 20.100.

AYALA. sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Signor
Presidente, il Governo si rimette alla volontà dell’Assemblea sull’emen-
damento 20.1. Francamente sia l’argomentazione del senatore Centaro
sia quella del relatore hanno dei pregi e quindi sarà la volontà parla-
mentare che opererà la scelta in un senso o nell’altro.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 20.2 e 20.100, già
18.3. Il parere è invece contrario sull’emendamento 20.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 20.100 (ex 18.3), pre-
sentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.1, presentato dal senatore Centaro
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.2, presentato dai senatori Denta-
maro e Callegaro.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.3, presentato dal senatore Centaro
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 21, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASQUALI. Signor Presidente, intervengo brevemente poiché della
questione mi sono già occupata in sede di discussione generale. Deside-
ro soltanto aggiungere, commentando in modo specifico l’articolo, che
si è posto l’accento in maniera particolare sul primo comma di esso,
poichè configura una nuova figura di reato per quanto attiene all’infe-
deltà del mandatario proprio nel momento in cui si tende alla depenaliz-
zazione. Anche negli altri commi vi sono previsioni normative che ci
appaiono censurabili ed è questa la ragione della proposta di soppressio-
ne dell’intero articolo.

PASTORE. Signor Presidente, la materia in esame rappresenta un
punto centrale dell’intero provvedimento. Già in sede di discussione ge-
nerale ho rilevato, come già ha sottolineato la collega Pasquali, come, in
realtà, questo articolo vada in netta controtendenza rispetto alla politica
in materia penale che la maggioranza sta portando avanti in questo mo-
mento e che in parte è condivisa dall’opposizione.

Si introducono, infatti, nuove figure di reato – e qui vorrei chiedere
l’attenzione dell’Aula e anche del relatore poiché si tratta di una scelta
politica di fondo –, tra l’altro di carattere patrimoniale, nello stesso mo-
mento in cui quest’Aula sta discutendo della depenalizzazione di reati
ben più rilevanti, cioè di reati che veramente offendono tuttora la co-
scienza civile e ledono interessi socialmente rilevanti. Eppure, in que-
st’Aula, tra qualche giorno, probabilmente se ne consacrerà la depena-
lizzazione, cioè la sostituzione della sanzione penale con altro tipo di
sanzione di natura amministrativa.

Allora, la previsione dell’articolo 21 di nuove figure di reato che
colpiscono interessi strettamente privati (non si tratta di colpire interessi
di rilevanza pubblica o interessi diffusi) mi sembra assolutamente in
controtendenza. Inoltre, è anche in contraddizione con il progetto di re-
visione dell’intero sistema sanzionatorio societario che si sta discutendo
in questo momento, laddove quest’articolo prevede l’introduzione di
nuove fattispecie di reato proprio in materia societaria.

Voglio far presente ai colleghi che qui si tratta di sanzionare con
un tipo di pena di natura penale, comportamenti che attengono tutti ad
un rapporto fiduciario. È esemplare al riguardo il primo comma dell’ar-
ticolo, là dove si sanziona, con una sanzione ripeto di natura penale,
l’infedeltà del mandatario, cioè di un soggetto che è scelto dal titolare
dell’interesse che si vuole proteggere e di cui quindi, tutto sommato, se
è scelto male, secondo l’insegnamento antico, è egli stesso responsabile.
Questa infedeltà viene sanzionata, da sempre, in particolare dall’entrata
in vigore del codice civile, con conseguenze di natura civilistica, quali,
ad esempio, l’annullamento del contratto stipulato dal mandatario e,
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eventualmente, l’applicazione di sanzioni penali laddove il comporta-
mento infedele del mandatario comporti la configurazione di altri tipi di
reato, quali la truffa, l’appropriazione indebita, la circonvenzione di in-
capaci, e chi più ne ha più ne metta. Si è, quindi, in presenza di una as-
soluta insensibilità sociale e di una mancanza di coscienza sociale ri-
spetto all’esigenza di punire con sanzioni penali questi comportamenti.
Analogo discorso vale in materia societaria.

Pertanto, abbiamo presentato una serie di emendamenti, il primo
dei quali invita alla soppressione dell’articolo 21, mentre gli altri pro-
pongono invece la soppressione dei vari commi e quindi delle varie fat-
tispecie criminali in esso contenute. Vi è poi un’altra serie di emenda-
menti che – ove l’Assemblea non avesse la sensibilità di bocciarein to-
to o in parte la normativa proposta – cercano di derubricare quanto me-
no il reato, prevedendo, ad esempio, la querela della parte offesa. Mi
sembra infatti del tutto legittimo che in questo tipo di situazioni, nelle
quali è in gioco l’interesse di un privato, sia lo stesso privato a valutare
se adire il giudice penale o meno, e così via discorrendo, rendendo me-
no gravi le fattispecie criminali.

Tuttavia, la prima istanza che noi rivolgiamo è quella di cancellare
l’intero articolo, perchè ci sembra assolutamente contraddittorio con
quello che si va determinando in Aula e assolutamente inutile perchè
l’ordinamento, per cinquanta anni, ha già provveduto egregiamente, con
i mezzi straordinari, a prevenire e reprimere questi comportamenti
fraudolenti.

CALLEGARO. Signor Presidente, l’emendamento 21.14 propone
una inversione dei termini riguardanti la restituzione e il risarcimento. Il
testo infatti antepone il risarcimento e poi recita: «e quando sia possibi-
le, mediante le restituzioni», mentre la restituzione è un qualche cosa di
totalmente diverso dal risarcimento, che interviene in un ambito molto
più ristretto. Si restituisce iltantundem,illegittimamente percepito, men-
tre con il risarcimento si prevede qualcosa di più: non soltanto la resti-
tuzione del tantundemma anche eventuali danni di altra natura.

Il testo così come è formulato, cioè con l’espressione: «mediante
risarcimento», che è una accezione molto più vasta e, quando sia possi-
bile, mediante restituzione, è dunque un po’ contraddittorio. Sarebbe
pertanto preferibile prevedere la restituzione, quando sia possibile e solo
nel caso in cui ciò non fosse possibile, si potrebbe invece prevedere il
risarcimento. Mi sembra sia questo il senso dell’emendamento 21.14,
presentato da me e dalla senatrice Dentamaro.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, do per illustrati gli emenda-
menti 21.500 e 21.501.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, vorrei anzitutto rispondere
in generale alle considerazioni prima svolte dai colleghi relativamente
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alla soppressione dell’articolo 21. In merito ad essa, infatti, esprimerò
parere negativo, pur tenendo in molta considerazione gli argomenti svol-
ti circa la tendenza di fondo alla depenalizzazione. Sembrerebbe, infatti,
che nel momento in cui ci si appresta a fare una cosa con la mano de-
stra, se ne fa una diversa con la mano sinistra.

Questo è un argomento rilevante sul quale occorre soffermarsi.
Credo che mentre sia assolutamente da condividere la tendenza alla de-
penalizzazione, perchè vi è certamente un eccesso di copertura penalisti-
ca (e questa è una causa non marginale della crisi della giustizia penale)
mi pare però che la depenalizzazione vada intesa anche come selettività
nell’orientamento della sanzione penale. In un caso come questo, sul
quale si accentrano una particolare sensibilità, attenzione ed anche gra-
vità della fattispecie che determina forte allarme sociale, mi sembra che
non sia contraddittorio con la depenalizzazione, intesa come tendenza di
fondo volta a togliere la copertura penalistica a fattispecie di modesto
allarme sociale, mantenere questa copertura penalistica.

Ricordo anche che ho presentato, come i colleghi sanno, un emen-
damento che tiene conto di quelli presentati dai colleghi. Pertanto, espri-
mo dunque parere contrario sugli emendamenti 21.1 e 21.2 per i motivi
testé esposti, parere contrario anche sugli emendamenti 21.3, 21.4, 21.5,
21.6, 21.7, 21.8, 21.9 (che però dovrebbe essere assorbito dal mio emen-
damento) e 21.10. Il parere è invece favorevole sull’emendamento
21.11, qualora vengano soppresse le parole finali «procurando un danno
ingiusto». Il parere è contrario sugli emendamenti 21.12, 21.13, 21.14,
21.15 (questi ultimi due dovrebbero essere assorbiti dal mio emenda-
mento 21.501) e 21.16.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, quando si affronta l’introduzione di nuove figure di reato il
pensiero va subito a coloro, tra i quali il sottoscritto, che individuano da
tempo uno dei limiti della nostra legislazione in tema di politica crimi-
nale in quella che viene comunemente chiamata «panpenalizzazione».
Infatti, per anni, il legislatore italiano ha ritenuto, con una frequenza da
molti ritenuta eccessiva (ed anche dal sottoscritto), di chiudere determi-
nate previsioni normative indicando sempre una sanzione di tipo penale.
Ciò ha creato una serie di guasti che sono sotto gli occhi di tutti ed è un
problema che è all’attenzione del Parlamento, a seguito di un’iniziativa
parlamentare condivisa dal Governo: mi riferisco al provvedimento sulla
depenalizzazione che ci accingiamo a licenziare, mi auguro rapidamente,
in quest’Aula.

È anche vero che l’aver deciso di tagliare i rami secchi, di mondare
questo enorme albero del sistema sanzionatorio di quanto viene ritenuto
non utile e, soprattutto, non efficiente, non significa che da questo mo-
mento il legislatore abbia deciso che, tranne ipotesi di reato di straordi-
naria gravità (non mi viene in mente a quale pensare che già non sia
prevista dal nostro ordinamento), la sanzione penale debba essere reiet-
ta, che questa sia una strada che si è chiusa prendendo atto dell’insuc-
cesso del passato e che, quindi, non debba essere percorsa. Anche su
questo concordo pienamente con quanto affermato dal relatore: ritengo
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sia sbagliato, che sia un modo di atteggiarsi, da un punto di vista legi-
slativo, schizofrenico: troppo si è fatto in passato (è vero, e lo voglio ri-
petere) nel ricorrere alla sanzione penale, per cui da adesso in poi que-
sta deve rimanere residuale rispetto a quello che sarà cancellato anche
in base al provvedimento sulla penalizzazione. Questo non è un modo
accettabile anche dal punto di vista della coerenza intellettuale, ferma
restando la rispettabilità di chi diversamente opina: infatti è un terreno
sul quale ovviamente le opinioni possono differire, ed io esprimo non la
mia personale, ma quella del Governo.

Pertanto, il parere del Governo è conforme a quello del relatore ed
è favorevole agli emendamenti del relatore, in particolare all’emenda-
mento 21.500 perché calibra la sanzione penale (ecco come si può ben
legiferare, anche ricorrendo alla sanzione penale) che, nel testo esitato
dalla Commissione, era francamente eccessiva e non ben ponderata ri-
spetto al sistema generale. Con la previsione contenuta nell’emendamen-
to del relatore, invece, il discorso rientra in un quadro di maggiore equi-
librio e dunque, ripeto, il parere del Governo è favorevole così come
sull’emendamento 21.501 volto ad eliminare una figura che, se introdot-
ta, avrebbe suscitato più di una perplessità. Infine il parere del Governo
è contrario sugli altri emendamenti.

SENESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SENESE. Signor Presidente, intervengo in discussione generale su
tutti gli emendamenti perché mi preme esporre le ragioni di dissenso
dall’impostazione che è sottesa agli stessi.

Sul preteso contrasto tra le norme penali contenute nel testo della
Commissione e la linea di depenalizzazione che stiamo seguendo sono
già intervenuti il relatore ed il rappresentante del Governo. Io aggiungo
soltanto che la linea della depenalizzazione significa anche necessaria-
mente riorientamento del sistema penale in funzione delle nuove rile-
vanti esigenze che si fanno valere.

Ricordo in particolare al collega Pastore che proprio la Commissio-
ne ed il Parlamento europeo hanno varato, sul finire dello scorso anno,
un testo in cui propongono l’introduzione a livello comunitario – quindi
da parte degli ordinamenti penali di ciascun paese – di una serie di figu-
re di reato di corruzione modellate secondo lo schema che qui viene
proposto, proprio perché il problema della corruzione e la conseguente
necessità di stabilire una difesa penale ad un livello avanzato sono oggi
avvertiti come un problema generale.

Vi è poi un’altra considerazione del collega Pastore e di altri colle-
ghi che sono intervenuti che mi preme confutare. Nel momento in cui lo
Stato si ritira dall’economia sembrerebbe poco giustificato questo inter-
vento della «prevenzione generale» attraverso lo strumento penale. Io
osservo che proprio in questo momento gli interessi pubblici, che prima
venivano curati attraverso apparati statali e figure di pubblici ufficiali,
oggi vengono affidati al gioco del mercato. Però quest’ultimo esige più
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che mai regole e trasparenze. Questo è tanto più vero quando parliamo
di società per azioni e della rivitalizzazione del mercato mobiliare e del-
la borsa.

Intanto si può ottenere tutto ciò in quanto siano tutelate, con presìdi
anche penali ma non solo, gli affidamenti del mercato, dei terzi, dei cre-
ditori, e di quant’altro. La prova è nel decreto Draghi e, per ciò che ci
riguarda, nel parere che abbiamo rassegnato (sostanzialmente all’unani-
mità, perché non ci fu voto contrario) in quell’occasione.

Ricordo, per esempio, al senatore Pastore che per quanto riguarda
il comma 2 dell’articolo che si propone di sopprimere, noi fummo tutti
concordi nello stabilire che rappresenta un anacronismo intollerabile il
fatto che già oggi sia prevista la punizione dell’amministratore che pren-
de parte ad una delibera societaria, trovandosi in una situazione di con-
flitto di interesse, mentre la punibilità – per interpretazione giurispru-
denziale, giusta o sbagliata che sia non ci interessa, ma comunque con-
solidata, che oggi costituisceius receptum– è esclusa quando si tratti di
un amministratore unico che delibera in situazione di conflitti d’interes-
si. Quarant’anni fa, la Cassazione ragionò a mio avviso con un garanti-
smo «apparente», formalistico: la norma riguarda l’amministratore che
prende parte ad una deliberazione: se l’amministratore è unico, un am-
ministratore delegato, egli non prende parte, delibera. Quindi non po-
tremmo applicarla.

Questa è una vistosa disparità di trattamento, non superabile attra-
verso lo strumento della denuncia di costituzionalità, perché la Corte co-
stituzionale non può introdurre nuove fattispecie penali; è superabile so-
lo dal legislatore. Noi questo lo abbiamo evidenziato nel parere che ab-
biamo rassegnato tutti insieme e il rappresentante del Governo affermò
che era giusto, ma che non poteva fare quest’intervento perché sarebbe
uscito fuori dalla delega (quello era un testo di attuazione di una delega
legislativa). Oggi abbiamo la possibilità. In una materia che in qualche
modo è veramente lasedes materiaenon vedo perché dobbiamo
precluderlo.

Tutto ciò per spiegare le ragioni che ci spingono a non accogliere
l’impostazione degli emendamenti. Altro è poi un’opera di ripulitura che
io vedo già compiuta nell’emendamento del relatore là dove quest’ulti-
mo fa sparire tutto il comma 3 del nuovo articolo 2631-bis del codice
civile, il quale introduceva un meccanismo che poteva avere una qual-
che giustificazione in quanto era correlato ad un meccanismo analogo
previsto per tutto il sistema penale, ma che qui da solo non avrebbe ra-
gion d’essere. Analogamente dico per quanto riguarda la pena relativa
alla condotta di cui al primo comma dell’articolo 2631-bis del codice
penale che nell’emendamento del relatore viene sensibilmente ridotta.

Infine, anch’io concordo con il miglioramento – tecnico debbo dire
– che deriva dall’accoglimento dell’emendamento 21.11, escluse le ulti-
me parole. Perché questa esclusione? Credo di interpretare così la posi-
zione del relatore, comunque è la mia posizione. Le ultime parole: «pro-
curando un danno ingiusto» condizionano la punibilità ad un evento di
danno. Ora, questo è assolutamente estraneo a tutto il sistema dei reati
societari nei quali ciò che viene punita è una condotta considerata di per
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sé pericolosa o pregiudizievole indipendentemente da un evento di dan-
no. Quando un tale evento ricorre, c’è caso mai un’aggravante.

Pertanto, concludendo, trovo che la posizione emersa dagli emen-
damenti del relatore e dal parere che il relatore e il Governo hanno
espresso sull’emendamento 21.11 accolga il giusto apporto dei colleghi
che hanno firmato questi emendamenti senza accedere ad una visione
meccanicistica della depenalizzazione come «mai più ricorso allo stru-
mento penale».

Temo purtroppo, cari colleghi, che noi, per un tratto di tempo che
va forse oltre l’orizzonte temporale che a noi è dato vedere, dovremo –
ahimè – ancora far ricorso allo strumento penale. Si tratta di farvi ricor-
so in modo avveduto, calibrato, selettivo. Questo è il senso del termine
«depenalizzazione» o anche «diritto penale minimo».

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.1, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori, identico all’emendamento 21.2,
presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.3.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Forza Italia nella convinzione che il primo comma introduca
un’ulteriore penalizzazione di una vicenda che dovrebbe essere racchiu-
sa in un ambito civilistico.

Se è pur vero che attraverso la depenalizzazione noi stiamo elimi-
nando dei rami secchi che appesantiscono l’attività della magistratura e
non corrispondono più a quella rilevanza sociale e a quel pericolo da
cui muove l’attribuzione della sanzione penale, è altrettanto vero che
così facendo invadiamo in maniera eccessiva – a mio avviso – l’ambito
civilistico, perché nel momento in cui noi ipotizziamo che l’indebita ri-
cezione anche non soltanto di denaro ma di altra utilità costituisca già
elemento di reato, facciamo sì che ogni infedeltà al contratto da parte
del mandatario non sia più risolvibile soltanto in campo civilistico ma
debba essere risolta nell’ambito penale.

Aggiungo anche che, così come è congegnato il reato, non è neces-
sario che il mandatario abbia agito in difformità o in violazione dei pro-
pri doveri, ma basta che abbia ricevuto questa somma o comunque che
ottenga altra utilità. Cioè abbiamo la punizione di un’attività che poi
non si è concretata nella violazione del proprio dovere. Quindi siamo
addirittura in un momento talmente antecedente da far sì che sia difficil-
mente accertabile poi nell’attività giudiziaria concreta, perché non si è
manifestato in un atto di violazione concreto; soprattutto siamo in un
momento talmente antecedente che non è detto possa sfociare nell’atti-
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vità di violazione dei propri doveri. Ciò vale ancor più per il discorso
dell’altra utilità, perché a questo punto il contratto di mandato non potrà
essere risolto se non attraverso la norma penale dato che qualsiasi viola-
zione del contratto di mandato deriva da altra causa che può essere di
assoluta genericità e quindi amplia assolutamente lo spettro di questa
violazione di legge.

BESOSTRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario
all’emendamento 21.3. Oltre alle considerazioni generali già svolte dal
collega Senese sul complesso degli emendamenti, vorrei ricordare che le
proposte della Commissione sono perfettamente in linea con la proposta
che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha fatto sulla
Convenzione contro la criminalità negli affari, dove si sostiene che è ne-
cessario regolare anche il comportamento «non etico» nei rapporti tra
privati. Tra l’altro, questa previsione è stata collegata al crescente pro-
cesso di privatizzazione per cui in alcune situazioni verrebbe meno la
tutela penale.

In particolare, la norma che punisce l’amministratore che agisce per
interessi di terzi ha una funzione preventiva perché ora si sostiene che
un amministratore che sia costretto a fare una dazione per ottenere un
contratto agisce nell’interesse della società. Con queste forme di sanzio-
ne non avrebbe invece più alcuna tutela del genere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.3, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.4.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, constatata la volontà della maggio-
ranza di introdurre queste figure penali, vorrei cercare almeno di atte-
nuarne la, secondo me, dirompente ricaduta nei rapporti tra privati.

Innanzitutto voglio ricordare che il primo comma dell’articolo 21
riguarda rapporti di natura personale tra mandante e mandatario; non ri-
guarda società, non riguarda rapporti economici e commerciali. Esso ri-
guarda anche il soggetto che incarica qualcuno di stipulare un contratto
per comprare l’appartamento in suo nome o di ritirare una modesta
somma di denaro. In altre parole, riguarda una vastità di rapporti che si-
curamente vanno al di là delle esigenze prospettate dalla delibera di in-
tenti del Consiglio d’Europa. Tale articolo non ha nulla a che fare con
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la privatizzazione e – ripeto – non ha nulla a che fare con quei rapporti
economici rilevanti per i quali potrebbe discutersi, e discutersi proficua-
mente, sulla necessità di configurarli come reati allorché siano viziati.

La norma in esame ha una portata universale, che colpisce tutte le
contrattazioni nelle quali vi è un terzo che o per legge (il caso dell’inca-
pace) o per volontà del titolare dell’interesse agisca in nome di quest’ul-
timo. Ma qui la situazione è aggravata perché – voglio ricordare quanto
appena detto dal collega Centaro – qui non si tratta di agire contro l’in-
teresse di, ma di ricevere qualcosa, tra l’altro di indefinito (perché l’uti-
lità potrebbe anche essere un invito a cena o una gita in montagna), per
fare qualcosa che poi può darsi non venga fatto. Può quindi accadere
che non vi sia alcun danno, alcuna situazione che comprometta l’interes-
se del rappresentato, ma per il solo fatto che c’è stato un rapporto di
corresponsione di denaro o di altra utilità da parte di un terzo si concre-
tizza la fattispecie penale.

Sinceramente mi sento un po’ scoraggiato nel dover difendere que-
ste ragioni che a me appaiono del tutto naturali perché – e ripeto quanto
ho già detto – questi rapporti sono stati sempre disciplinati in via gene-
rale, lasciando da parte le situazioni specifiche sulle quali torneremo in
seguito, sul piano civilistico o con l’applicazione di sanzioni penali che
sono sovrabbondanti nel nostro sistema; penso infatti che una norma pe-
nale che sanzioni comportamenti del genere si trova, anzi probabilmente
se ne trova più di una.

In conclusione, confermo il voto favorevole all’emendamento 21.4,
facendo presente che esso prevede che si agisca contro l’interesse del
proprio mandante o rappresentato o comunque in difformità dai propri
doveri, e che gli si procuri un danno ingiusto. Paradossalmente, infatti,
potrebbe accadere che il mandatario non riceva alcun danno, che realizzi
pienamente ed efficacemente il proprio interesse e che, tuttavia, tale si-
tuazione debba ugualmente ricadere nella fattispecie penale. Sono stupe-
fatto, lo ripeto, ma più che mostrare il mio stupore e ribadire le mie
convinzioni non posso.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, in effetti l’articolo che stiamo esa-
minando introduce tra i rapporti privati un reato di pericolo, di mero pe-
ricolo. Mi pare veramente un fatto di difficile interpretazione ed anche
di difficile tipicizzazione. Infatti, quando si dice che «il mandatario o
rappresentante, il quale indebitamente riceve,», ha un fine, cioè «per
agire contro l’interesse», mettiamo in opera un reato di mero pericolo,
che è un reato terribile. Infatti, come giustamente è stato osservato negli
ultimi interventi, qualunque dazione o qualunque utilità finalizzate ad
agire possono rendere la tipicizzazione della norma troppo evanescente.

Sono d’accordo con l’emendamento proposto dal senatore Pastore e
da altri senatori perché bisogna cercare di tipicizzare meglio la norma:
la tipicità e la concretezza della norma, quindi la possibilità di punibilità
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di questa azione, potrebbero avvenire solamente quando si dice che rice-
ve una utilità o del denaro perché ha agito – non per agire – contro l’in-
teresse, e questo agire ha un correlativo danno nei confronti della perso-
na offesa dal reato. È ben vero che tutto rimane temperato dal fatto del-
la punibilità a querela della persona offesa, e questo è un polmone del
sistema, perché sarà la persona offesa arbitra di adire il magistrato nel
caso in cui abbia ricevuto un reale nocumento. Non penso che un citta-
dino qualunque possa adire il magistrato solo perché in linea teorica po-
teva avere, ma non ha avuto, un danno dalla promessa o dalla dazione
fatta al suo mandatario. È – ripeto – un polmone del sistema e contem-
pla anche l’esigenza di una punizione nel caso in cui vi sia una viola-
zione dell’interesse o del diritto del mandante.

Trattiamo – lo devo dire – di una legge troppo evanescente per cui
ritengo che i paradigmi più precisi siano quelli in cui si dice che il man-
dante ha ricevuto questa utilità o questo denaro per aver agito, non per
agire finalizzato, e questa azione si è concretata in un effettivo danno
alla persona offesa.

Per tali motivi, ritengo che l’emendamento 21.4 sia perfettamente
accoglibile.

VILLONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avevo preannunciato nella gior-
nata di ieri che c’era, nella Conferenza dei Capigruppo, un clima idoneo
ad approvare l’intero «pacchetto giustizia». Oggi è già mercoledì matti-
na, e vi pregherei, se vi è possibile, di essere più stringati negli inter-
venti, anche se non voglio certo soffocarvi.

Il senatore Villone ha facoltà di parlare.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, desidero suggerire una ri-
formulazione dell’emendamento 21.4 che potrebbe condurre ad un pare-
re positivo da parte del relatore. Il relatore accoglie la prima parte
dell’emendamento, se verranno aggiunte, dopo la parola «utilità», le se-
guenti «o per averne ricevuto la promessa». Con questa riformulazione
il parere del relatore potrebbe essere favorevole.

PASTORE. Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta
dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla nuova formulazione dell’emendamento 21.4.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il Governo è d’accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.4, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori, nella nuova formulazione.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.5.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE Signor Presidente, non voglio far ritardare il treno del
«pacchetto giustizia», però desidero svolgere qualche osservazione
sull’emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, ho comunque l’impressione che
non riusciremo ad approvarlo; poi mi troverò di fronte i Presidenti dei
Gruppi che mi diranno che non abbiamo osservato quanto convenuto.

PASTORE. Signor Presidente, devo comunque spendere qualche
parola sulla norma in esame perché mi sembra che siano state dette del-
le cose apprezzabili ma, secondo il mio modesto avviso, non coerenti
con il sistema legislativo. Il comma 2 dell’articolo 21 del testo proposto
dalla Commissione estende all’amministratore unico e all’amministratore
delegato le sanzioni previste dall’articolo 2631 del codice civile per i
componenti del consiglio di amministrazione.

Non credo che si sia trattata di una dimenticanza del legislatore del
codice civile e non perché anche quel legislatore, così saggio ed attento,
non abbia potuto commettere errori o delle omissioni: a mio parere la
mancanza della previsione dell’amministratore unico e dell’amministra-
tore delegato, ossia di coloro che spendono il nome della società e quin-
di la impegnano direttamente, è stata voluta dal legislatore che, con la
norma penale costituita dall’articolo 2631 del codice civile, colpisce non
l’effettuazione dell’atto in sé e per sé, ma il fatto che l’amministratore,
avendo l’obbligo, imposto da altra norma, di comunicare ai suoi colle-
ghi del consiglio di amministrazione i casi in cui si trovi in conflitto di
interesse, per renderli edotti di tale situazione, e di astenersi dalla deli-
bera, tuttavia questo non faccia, in tal modo viziando sostanzialmente la
determinazione di volontà del consiglio di amministrazione stesso.

Il legislatore del 1942, quindi, ha punito con sanzione penale non il
semplice conflitto di interessi, ma la violazione dell’affidamento che i
colleghi del consigliere di amministrazione possono aver riposto sulla
delibera adottata, procurata dal fatto che un amministratore che avrebbe
dovuto astenersi non lo ha fatto e non ha comunicato la situazione in
cui versava. È questa la fattispecie penale prevista dal codice civile.

È evidente pertanto la ragione per cui non è stata contemplata
l’ipotesi dell’amministratore unico il quale non tradisce alcun affida-
mento; tradisce senza dubbio la fiducia della società, ma per questo caso
sono previste sanzioni specifiche, ossia l’annullabilità dell’atto, la re-
sponsabilità dell’amministratore ed eventualmente altre fattispecie penali
delle quali – ripeto – il nostro ordinamento è sovrabbondante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.5, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 32 –

547a SEDUTA (antimerid.) 17 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Metto ai voti l’emendamento 21.6, presentato dal senatore Pastore
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.7, presentato dal senatore Pastore
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.8, presentato dal senatore Pastore
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.9, presentato dal senatore Pastore
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.10, presentato dal senatore Pastore
e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l’emendamento 21.11, senatore Pastore, lei ac-
coglie la modifica indicata dal relatore?

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, mi rendo conto che è meglio il bic-
chiere mezzo pieno che nulla, però desidero sottolineare l’importanza
dell’ultimo periodo «procurando un danno ingiusto» che il relatore ha
proposto di sopprimere: potrebbe infatti capitare che paradossalmente
non si sia procurato alcun danno ed ugualmente l’amministratore possa
essere perseguito penalmente.

Tra l’altro ci stiamo occupando della materia societaria in generale,
non stiamo quindi parlando di società quotate in borsa, ma di tutte le
società possibili ed immaginabili, anche di piccole società familiari che
abbiano la veste di società di capitali.

Ritengo quindi che questo periodo sia importante e rilevante. Even-
tualmente si potrebbe votare l’emendamento per parti separate, di modo
che almeno risulti chiara la volontà dei presentatori di mantenere fermo
tale principio.

PRESIDENTE. Senatore Villone, qual è il suo parere a seguito del-
la richiesta di votazione per parti separate dell’emendamento 21.11?
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VILLONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sulla prima parte e contrario sulla seconda.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte delll’emendamento
21.11, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, fino alle parole
«in difformità dai propri doveri».

È approvata.

Metto ai voti la restante parte dell’emendamento 21.11, presentato
dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti l’emendamento 21.11, nel suo complesso.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.12, presentato dal senatore Pastore
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.13, presentato dal senatore Pastore
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.501, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emenda-
menti 21.14 e 21.15.

Metto ai voti l’emendamento 21.16, presentato dal senatore Pastore
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 22.
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Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo ora all’esame di emendamenti volti ad introdurre articoli
aggiuntivi dopo l’articolo 22. Invito i presentatori ad illustrarli.

BESOSTRI. L’emendamento 22.0.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, relatore. Chiedo al senatore Besostri di ritirare l’emen-
damento poiché mi sembra che incida troppo fortemente sulla normativa
in questione. Esprimo invece favorevole sull’emendamento 22.0.2.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concor-
do con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, accoglie la richiesta avanzata dal
relatore?

BESOSTRI. Signor Presidente, con grande rammarico raccolgo
l’invito poiché si tratta di una delle poche norme preventive di atti di
corruzione. Lasciamo la normativa sanzionatoria prevista dal secondo
emendamento.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, desidero proporre due pic-
cole aggiunte di chiarimento ed una modifica che non ritengo incisiva
all’emendamento 22.0.2. Al comma 1, chiedo di sostituire la parola
«perfezionati» con le altre: «che abbiano stipulato», quale chiarimento
testuale. Sempre al comma 1, dopo le parole: «siano stati condannati»
aggiungerei le altre: «in via definitiva» giacché l’intero comma attiene
alla condanna in via definitiva laddove il comma successivo attiene alla
condanna ancora non definitiva.

Alla fine del comma 2 sopprimerei le parole: «e prevalente» giac-
ché mi sembra assai difficile configurare questo giudizio comparativo, e
lascerei solo il riferimento alla rilevanza dell’interesse pubblico attuale
all’esecuzione dei contratti.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, è d’accordo con le modifiche
suggerite dal relatore?

BESOSTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento nella nuova formulazione.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Esprimo
parere favorevole.
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PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 22.0.1 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 22.0.2, presentato dai senatori Beso-

stri e Figurelli, nel testo comprendente le modifiche testé proposte dal
relatore e accolte dai proponenti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 23, sul quale è stato presentato un
emendamento che invito il relatore ad illustrare.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 23.

È approvato.

Passiamo all’esame di un emendamento volto ad introdurre un arti-
colo aggiuntivo dopo l’articolo 23. Invito i presentatori ad illustrarlo.

PASTORE. Signor Presidente, proprio perché questa legge prevede
una serie di disposizioni anche di varia natura, dalla commissione di ga-
ranzia al bollettino e così via, ritengo opportuno prevedere unvacatio
legis più ampia di quella prevista dalla Carta costituzionale. Nell’emen-
damento prevedo un periodo di sessanta giorni proprio per dare la possi-
bilità a tutti gli operatori di predisporsi al funzionamento di questa leg-
ge. Quindi è, tutto sommato, un atto di fiducia nella legge, altrimenti i
detrattori di questo provvedimento potrebbero essere ben lieti del fatto
che la stessa non funzioni bene magari perchè i termini di entrata in vi-
gore sono insufficienti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento 23.0.1.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, mi sembra che la lotta alla
corruzione possa tollerare un piccolo rinvio nell’avvio dei meccanismi
previsti. Esprimo pertanto parere favorevole sull’emendamento 23.0.1.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, per le stesse motivazioni espresse dal relatore anche il Go-
verno esprime parere favorevole sull’emendamento 23.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.0.1, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale, con qualche dichiarazione di voto,
speriamo breve.
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FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, intendo il suo «spe-
riamo breve» come un invito alla doverosa concisione nelle nostre di-
chiarazioni di voto e lo accetto ben volentieri.

Nel nostro paese, come in altri paesi, purtroppo la corruzione è tut-
tora ampiamente diffusa e perciò noi salutiamo con favore ogni provve-
dimento che abbia l’obiettivo di introdurre nuovi metodi e nuovi stru-
menti per contrastarlo.

Il disegno di legge che oggi approviamo va in questo senso e mi-
gliora il testo proveniente dalla Camera, sia perchè sopprime alcune me-
todologie di stampo inquisitorio contrastanti con le regole di civiltà di
un moderno stato di diritto, sia perchè snellisce alcune complicate arti-
colazioni e funzioni assegnate alla commissione di garanzia, spostando
in periferia, cioè presso le singole amministrazioni, la capacità di difesa
nei confronti della corruzione.

Certamente sarebbe ingenuo ritenere che questo provvedimento
sarà quello decisivo nell’opera di contrasto alla corruzione, che lo Stato,
peraltro, sta intraprendendo ormai da anni. Il legislatore, già nel passato,
ha cercato di rinforzare i punti deboli, dal procedimento disciplinare ai
controlli interni, ma la malizia degli uomini ha avuto spesso vittoria.
Ciò non significa che ci si debba rassegnare a una perenne sconfitta. Al
contrario, è ancora più urgente intervenire con nuove leggi più adeguate
ed efficaci, e perciò più incisive, sia nell’azione di contrasto sia nel raf-
forzamento della trasparenza delle istituzioni.

In questa linea, il disegno di legge che oggi approviamo rappresen-
ta, ad avviso del nostro Gruppo, un passo in avanti anche coraggioso: e
lo è anche nell’utilizzo di strumenti nuovi, come il sito Internet, al posto
dei tradizionali mezzi cartacei da istituirsi da parte della commissione di
garanzia per assicurare la massima trasparenza nell’attività contrattuale
della pubblica amministrazione.

Ci pare un passo in avanti e nel segno di un maggiore equilibrio
anche il prevedere che i controlli delle dichiarazioni patrimoniali siano
effettuati a campione e non a tappeto; un metodo in grado di raggiunge-
re comunque un effetto dissuasivo, mentre accertamenti a tappeto ben
difficilmente avrebbero potuto essere realizzati di fatto.

Ogni testo di diritto presenta un largo margine di opinabilità e an-
che quello che oggi stiamo varando ne presenta alcuni. Non sfugge a
questa purtroppo ineludibile regola, ma va dato atto alla maggioranza
come all’opposizione, ma soprattutto al relatore, di avere cercato solu-
zioni non solo astrattamente coerenti con la logica dell’ordinamento di
uno Stato di diritto, ma anche poi realisticamente applicabili, poichè è
nell’applicabilità che spesso l’ordinamento del passato si è scontrato e
ha avuto delle cocenti sconfitte; se è vero che repressione e prevenzione
devono essere intrecciate, come lo sono nella legge che oggi vareremo,
è anche vero – e con questo concludo la mia dichiarazione di voto –
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che il risanamento della vita pubblica passa attraverso un rinnovamento
profondo dell’etica delle istituzioni.

Mi auguro che questo provvedimento che, ripeto, segna un passo in
avanti, rappresenti anche il primo passo verso una revisione globale del
problema più rilevante che riguarda l’etica generale delle istituzioni,
un’etica che deve essere più che mai imperniata sulla loro traspa-
renza.

Con queste osservazioni annuncio il voto favorevole del Gruppo di
Rinnovamento Italiano.(Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e
Indipendenti e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni).

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revole Sottosegretario, prendo la parola per annunciare il voto favorevo-
le dei Verdi al disegno di legge in discussione il cui testo appare sem-
plificato nella formulazione rispetto a quello approvato dalla Camera dei
deputati.

Si tratta di un disegno di legge da tempo auspicato da tutte le forze
politiche per prevenire il fenomeno della corruzione che ha profonda-
mente segnato la vita politica e amministrativa degli ultimi anni.

L’istituzione della Commissione di garanzia per la trasparenza e
l’imparzialità della pubblica amministrazione supplisce alla carenza del
nostro ordinamento di un osservatorio centralizzato delle situazioni pa-
trimoniali dei soggetti maggiormente esposti ai fenomeni corruttivi. Ciò
dovrebbe costituire un’efficace deterrente per i soggetti inseriti nell’ana-
grafe patrimoniale, dovrebbe fornire precisi elementi utili all’individua-
zione di responsabilità disciplinari e penali e favorire l’accertamento di
ipotesi di danno erariale.

Ancora di maggiore importanza ai fini preventivi appare la pubbli-
cità dell’attività contrattuale dell’amministrazione pubblica. La pubbli-
cità degli avvisi di gara e dei relativi risultati garantirà sicuramente una
maggiore trasparenza nel settore dei lavori pubblici, potenziando con-
temporaneamente la concorrenza di tutte le imprese operanti sul merca-
to. Il testo alla nostra attenzione appare su questo punto particolarmente
innovativo laddove prevede la pubblicità mediante la rete informatica
Internet ad accesso gratuito, anche se va notato che ancora non tutti gli
enti, in particolare gli enti pubblici meridionali ed i comuni di piccole
dimensioni, dispongono di tale strumento.

Nell’esprimere il nostro voto favorevole siamo coscienti che le nor-
me contenute in questo disegno di legge costituiscono soltanto un valido
strumento giuridico per combattere la corruzione, ma i risultati più effi-
caci potranno essere conseguiti solamente riaprendo la discussione sulla
questione morale e con una maggiore diffusione dell’educazione alla
legalità.
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DENTAMARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, il Centro Cristiano Democratico
ha profuso un impegno notevole nell’esame di questo provvedimento,
consapevole dell’importanza del tema e delle grandi attese dell’opinione
pubblica rispetto ad esso. C’è l’auspicio, evidentemente, del superamen-
to di una stagione difficile e nera della storia delle istituzioni italiane e
per questo probabilmente il pubblico guarda con attenzione ad un dise-
gno di legge intitolato «Misure per la prevenzione dei fenomeni di
corruzione».

Abbiamo detto fin dal primo momento che non condividevamo la
filosofia di fondo del testo pervenuto dalla Camera, prima di tutto per-
ché si tratta di un testo che rimane in superficie e solo apparentemente
può considerarsi rivolto alla prevenzione (sostanzialmente sembra piut-
tosto aggiungere strumenti tali da facilitare la repressione); inoltre re-
stiamo convinti che i mali della corruzione non potranno essere risolti
se non verranno affrontati alla radice con una politica complessiva che
riduca – come è stato già detto da parte nostra e da parte di tanti colle-
ghi nel corso del dibattito – la presenza dello Stato nell’economia, che
riduca l’eccesso di burocrazia, di lacci e lacciuoli alle attività private,
che riduca anche i livelli insostenibili della pressione fiscale che sono
tali da rappresentare, in un sistema economico già così penalizzato per
tanti aspetti, un incentivo costante all’evasione, che riduca la regolamen-
tazione eccessiva delle attività.

È evidente che tutto questo rappresenta una prospettiva di ampio
respiro e non poteva certo essere affrontato con un disegno di legge
specifico, dedicato a misure per prevenire la corruzione. Richiederebbe
invece una complessiva politica legislativa e di Governo che tenda effet-
tivamente a gettare le fondamenta di un nuovo sistema di rapporti tra
pubblica amministrazione e cittadini. In un quadro di politiche di questo
tipo, avremmo certamente aderito con maggior convinzione ad un prov-
vedimento legislativo a sua volta dedicatoex professoal tema della
corruzione.

Nelle diverse condizioni date, il provvedimento in ultima analisi
appare dunque, se proprio non vogliamo dire demagogico, uno di quei
provvedimenti che tendono soprattutto a dare – come suol dirsi – un se-
gnale politico, un’aspirazione da parte del legislatore. Anche questo co-
munque può essere importante in un clima di ricostruzione delmodus
vivendi della politica e dell’amministrazione.

Comunque va riconosciuto che il lavoro realizzato in questo ramo
del Parlamento, estremamente approfondito e puntuale, ha segnato un
notevole passo avanti rispetto alla prima lettura. Mi piace sottolineare
anzitutto l’aspetto procedurale, giacché in Senato non abbiamo ceduto
alla tentazione – quella sì puramente demagogica – di affidare l’esame
del provvedimento ad una impropria Commissione speciale.

Nel merito, il testo è stato notevolmente migliorato con l’elimina-
zione di una serie di disposizioni che il testo Camera presentava, che ri-
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chiamavano un clima più da Stato di polizia che da Stato di diritto. È
stato inoltre reso coerente con la logica, perseguita in questa legislatura
– anche se con esiti non sempre felici – del superamento di ogni forma
di accentramento; è stato reso compatibile con la salvaguardia di diritti
elementari alla riservatezza che vanno rispettati con riferimento a tutti i
cittadini, senza eccezione alcuna; si è trovato, cioè, un accettabile punto
di conciliazione fra esigenze della trasparenza ed esigenze della riserva-
tezza. Di questo va dato atto e merito anche al relatore del provvedi-
mento.

In conclusione e per aderire all’invito alla sintesi che possa rendere
più spedita la prosecuzione dei lavori di quest’Aula sul pacchetto giusti-
zia, il Gruppo del Centro Cristiano Democratico ritiene di esprimere su
questo provvedimento un voto di astensione, nel quale meglio si sinte-
tizza la nostra forte tensione verso ogni forma di contrasto ai fenomeni
della corruzione e la nostra perplessità su una politica complessiva in
cui questo testo si inserisce, che potrebbe essere molto meglio rivolta a
contrastare il fenomeno e le degenerazioni del sistema in modo più radi-
cale e definitivo.(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e
Forza Italia).

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, in sede di discussione generale ho
posto in rilievo quali sono, a mio parere, gli aspetti negativi di questo
disegno di legge che pure si presenta notevolmente migliorato rispetto al
testo originario di ispirazione poliziesca, per un merito che va indubbia-
mente riferito all’attività emendativa del relatore.

Non si può peraltro ritenere, in nome dell’esigenza alla trasparenza,
che ovviamente condividiamo, che possa essere sacrificato fino all’ulti-
mo il diritto alla garanzia della riservatezza dei dati di qualsiasi cittadi-
no. Ci troviamo di fronte a due esigenze che confliggono: quella di
un’auspicabile trasparenza e quella del riserbo che – è stato detto – co-
stituisce una necessità addirittura biologica dell’uomo ed è un aspetto
inalienabile della persona umana. Ci domandiamo se di fronte ad un tale
conflitto l’ago della bilancia possa spingersi fino a sacrificare del tutto
una delle due esigenze con un gravevulnus dei diritti della persona.
Tanto più quando, anche di fronte a questo sacrificio della persona
sull’altare della trasparenza, non ricorra la certezza che le previsioni
normative del disegno di legge siano compiutamente idonee a prevenire
i fenomeni di corruzione. I capitali, compendio della corruzione, non
vanno certo a finire nei comuni depositi bancari: chi ha propensione cri-
minale alla corruzione sa giovarsi anche delle astuzie criminali per na-
scondere, coprire, mascherare.

Abbiamo notato, oltre a queste considerazioni, possibili censure
all’articolo 21, che configura al comma 1 una nuova figura di reato per
quanto attiene all’infedeltà del mandatario in un momento in cui si ten-
de alla depenalizzazione. Gli altri commi, inserendo normazione aggiun-
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tiva all’articolo 2631 del codice civile, introducono nuove disposizioni
forzatamente e ingiustificatamente, senza coerenza e senza rispetto dei
criteri di omogeneità.

Abbiamo detto che la commistione tra prevenzione e repressione
non qualifica nel modo migliore la legge; essa tuttavia, nel suo insieme,
ha degli aspetti apprezzabili.

Questi rilievi consigliano Alleanza Nazionale a scegliere la via
dell’astensione, che in questa sede viene formalmente dichiarata.(Ap-
plausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, il presidente Mancino ci aveva in-
vitato alla stringatezza e quasi alla «telegraficità» e pertanto così mi
esprimo.

Il Gruppo da me presieduto considera cosa buona e giusta il dise-
gno di legge, che abbisogna però di alcune modifiche. Stop.

Annuncia voto favorevole al disegno di legge in questione. Stop.
Cordialmente. Stop.
Ho finito. Grazie, Presidente.(Applausi dai Gruppi Forza Italia,

Partito Popolare Italiano, Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Misto e del
sottosegretario Ayala. Ilarità).

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto
in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, sarebbe inopportuno in
questo momento che mi mettessi a discutere degli obiettivi generali che
presiedono ai nostri lavori. Però non posso non registrare che fra poche
ore completeremo la discussione sulla depenalizzazione: il Parlamento
affronta questo problema ed è come se si aprisse un concorso per i par-
lamentari a chi depenalizza di più.

Dobbiamo occuparci di norme che riguardano la corruzione, ed ec-
co che l’esercizio diventa inverso. Qui mi riferisco soprattutto al testo
che è stato licenziato dalla Camera, che come altri colleghi hanno cor-
rettamente rilevato, ha un taglio poliziesco che non può essere in nessu-
na maniera accettato.
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Mi sembra che questa legge non solo avesse un taglio poliziesco –
e ancora un po’ lo abbia malgrado gli interventi molto corretti e in pre-
valente parte condivisibili che sono stati operati attraverso l’intervento
del relatore e della Commissione – ma resti anche inefficace, a mio mo-
do di vedere, laddove intende prevenire o reprimere la corruzione che si
annida nell’ambito dei grandi affari. Signor Presidente, quando vi sono i
grandi affari e i grandi corrotti, dobbiamo ritenere ragionevolmente che
si attivino tutti gli strumenti necessari per aggirare anche il presìdi che
questa legge si propone di istituire.

Dunque la legge è inefficace nei casi di grande corruzione e nei ca-
si di grande corruzione collegata ai grandi affari, ed è impropria, vice-
versa, nel basso livello di corruzione. Infatti questo tipo di corruzione
ha radici del tutto diverse, si tratta di radici che sono solamente o quasi
solamente collocabili in un’amministrazione pubblica che non riesce a
gratificare i suoi dipendenti e i suoi funzionari anche dal punto di vista
economico e che non pretende, soprattutto, di instillare nei suoi operato-
ri la cultura e il concetto dell’amministrazione amica dei cittadini,
dell’amministrazione disposta a cooperare attraverso le sue norme e le
sue procedure con i cittadini e con l’attività che questi svolgono.

Pertanto, piuttosto che una legge sulla corruzione sarebbe stato uti-
le ampliare quanto di buono c’è, per esempio con riferimento alla pub-
blicità e alla trasparenza previste per l’attività contrattuale della pubblica
amministrazione, avviando anche un processo di sensibilizzazione dei
vertici dell’amministrazione nella direzione che ho prima detto.

Ho ascoltato con grande attenzione e con grande interesse in sede
di discussione generale il bell’intervento del senatore Besostri, un inter-
vento garbato, misurato, ma anche estremamente provvido nell’indivi-
duare tutta una serie di argomenti che sono nell’ottica e nell’ambito che
ho prima detto.

Leggo sul giornale di qualche giorno fa l’ennesima notizia che ri-
guarda la cassiera di un bar che è stata sorpresa da un operatore della
Guardia di finanza a mangiarsi un cioccolatino, interrompendo per qual-
che minuto il suo lavoro, e che è stata multata con una sanzione – credo
– di 500.000 lire. Uguale sanzione ha ricevuto il proprietario di quel
bar. Quasi mi chiedo se dal punto di vista di questa signora o di questo
barista non vi fosse un «dovere» alla corruzione del finanziere: si è
mangiata un cioccolatino, deve pagare 500.000 lire di multa, ebbene, pa-
radossalmente dico che se riesce a dare 50.000 lire al finanziere e a cac-
ciarlo via fa bene, compie un’azione simile a quella del prigioniero di
guerra che ha come primo dovere quello di tentare di fuggire. E mi
chiedo, con riferimento al finanziere, se è più utile per l’amministrazio-
ne pubblica avere la copia del suo 740 o la copia di un suo certificato
di sanità mentale, e questo vale non solo per quel finanziere ma – mi
dico – anche per chi ha fatto quella norma che quel finanziere ha
applicato.

Alleanza Nazionale si asterrà dal voto di questo disegno di legge e
sarebbe stato per me molto facile – chiedo scusa ai colleghi, sarebbe
stato anche più economico – allimearmi a questo voto. Invece abuso
della pazienza di tutti per comunicare che voterò contro questa legge.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 42 –

547a SEDUTA (antimerid.) 17 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Lo farò con grande sofferenza, innanzitutto perché non sarebbe politica-
mente opportuno votare contro una legge che parla di corruzione, e non
sono certo io a non schierarmi contro chi vuole colpire in qualche ma-
niera questo fenomeno. Con difficoltà voterò contro questa legge perché
non posso non riconoscere la grande onestà intellettuale del senatore
Villone, che ha guidato i lavori anche in quest’Aula, nel migliorare un
testo che, quello sì, mi sembrava assolutamente inaccettabile.

Colleghi, posso votare una cattiva legge anche per ragioni di con-
temperamento e, per così dire, di salvataggio dei suoi buoni parziali
contenuti, quali per esempio quelli del Capo III, Norme per la pubblicità
e la trasparenza dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione,
che in misura anche rilevante hanno carattere innovativo. Non posso
però votare a favore di una legge che resta una legge cattiva, per giunta
inutilmente cattiva e proprio contro la mia cultura: non riesco a diriger-
mi in questa direzione.(Congratulazioni del senatore Bucciero).

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, concordo con chi ha osservato
che le sole norme che ci accingiamo a votare non saranno certamente
un rimedio decisivo nei confronti della corruzione. Nei confronti
dell’esperienza che ha devastato la vita economica, sociale e politica
dell’Italia, esperienza, peraltro, dalla quale non sono immuni i più diver-
si paesi, non esistono rimedi semplicistici. Occorre, non c’è dubbio, una
profonda azione di rigenerazione morale e ideale alla quale la politica è
chiamata ad offrire un grande contributo. Anzi, è questo un terreno fon-
damentale nel quale si misura la capacità della politica, in primo luogo
dei partiti, di corrispondere alle attese dei cittadini e, in particolare, di
quanti vivono del proprio lavoro, delle grandi masse popolari che, in
misura sempre più rilevante, sono state sospinte verso il sospetto nei
confronti delle istituzioni, della politica, del pubblico in generale.

Ha avuto successo l’azione di grandi potentati economici e finan-
ziari, che spesso sono stati fra i principali protagonisti del processo cor-
ruttivo, per favorire una lettura delle vicende che hanno sconvolto l’as-
setto politico del nostro paese, funzionale all’esaltazione di tutto ciò che
si contrappone al pubblico, alle istituzioni, agli stessi valori fondanti
della Costituzione.

In alcuni interventi si è sentita l’influenza di queste visioni sempli-
ficatorie e fuorvianti. Si è detto che causa della corruzione è soltanto il
flusso del denaro pubblico. Certamente l’uso dissennato che spesso è
stato fatto di finanziamenti pubblici richiede un grande ripensamento su
molti strumenti e procedure del passato, ripensamento che in parte è av-
viato. Ma nessun problema del paese può essere risolto se tutto viene
consegnato nelle mani dei soggetti privati i quali, assai più deresponsa-
bili delle pubbliche istituzioni, sono spesso all’origine delle azioni cor-
ruttive e della diffusione di un costume devastante.
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Occorrono dunque riforme che incidano in molte direzioni. Nel di-
battito è talora emersa una visione preoccupata di salvaguardare l’intan-
gibilità dei soggetti privati che sembra siano stati finora soltanto vittime
di politici perversi o di una magistratura animata dalla sola volontà di
perseguitare politici ed imprenditori. Di fronte a temi così ardui, il dise-
gno di legge affronta soltanto alcuni problemi connessi al fenomeno
corruttivo, proponendo alcune misure per la prevenzione. Si può dubita-
re della loro incisività, per esempio sul contributo effettivo che potrà ve-
nire dalla Commissione di garanzia, che va ad aggiungersi alle molte
autorità di garanzia esistenti e per le quali lo stesso Presidente della Re-
pubblica ha notato l’eccessiva recente diffusione nel nostro ordina-
mento.

Ci accingiamo a votare un testo che, secondo l’espressione del sot-
tosegretario Ayala, rappresenterebbe rispetto all’impianto della Camera
una rivoluzione copernicana che il Governo ha apprezzato. Io credo più
semplicemente che, dal lavoro complessivo della speciale Commissione
istituita presso la Camera dei deputati e della 1a Commissione del Sena-
to, con le ulteriori integrazioni dell’Aula, risulti un testo rispetto al qua-
le possiamo esprimere un voto positivo, ritenendo che si compia comun-
que un progresso nell’assetto normativo per la lotta alla corruzione. Non
si crea, come è stato detto durante la discussione generale, nessun gran-
de spione ma soltanto qualche strumento minimo finalizzato alla
prevenzione.

Il nostro voto positivo non significa certo adesione a tutte le singo-
le disposizioni del testo ma principalmente un apprezzamento per le fi-
nalità che il disegno di legge si propone(Applausi dai Gruppi Comuni-
sta e Democratici di Sinistra-L’Ulivo. Congratulazioni).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresen-
tante del Governo, il Gruppo Forza Italia si asterrà su questo disegno di
legge. Mi dispiace non poter essere telegrafico come il collega Gasperi-
ni, ma è opportuno che all’esterno, e anche e soprattutto all’interno di
quest’Aula, vengano sottolineate ancora una volta le ragioni della nostra
astensione.

Devo riconoscere che la tentazione di esprimere un voto contrario,
in alcuni passaggi è stata forte per quanto riguarda sia me personalmen-
te sia i colleghi del Gruppo, ma è poi prevalso un atteggiamento di me-
diazione – come ha ben detto la collega Dentamaro – tra la volontà, che
noi confermiamo, di combattere e prevenire l’insorgenza di questi feno-
meni e la consapevolezza e la delusione di trovarci di fronte a strumenti
sicuramente inadatti e insufficienti.

Indubbiamente l’iter del disegno di legge è stato lungo e travaglia-
to, ma anche proficuo perché con il lavoro iniziato in Commissione e
conclusosi in quest’Aula siamo riusciti a modificare radicalmente il
provvedimento: si è cambiata veste e natura alla Commissione di garan-
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zia; si è previsto il sorteggio, che consentirà l’imparzialità necessaria per
questa Commissione; si è rivisitato il bollettino ufficiale dell’attività
contrattuale della pubblica amministrazione, prevedendone l’informatiz-
zazione e si è studiata una nuova normativa sui servizi di controllo
interno.

Purtroppo, ahimè, è stata anche introdotta la norma contenuta
nell’articolo 21 – della quale abbiamo discusso poc’anzi – che sincera-
mente avrebbe potuto farci propendere per un voto negativo sull’intero
provvedimento. Consideriamo questa norma scollegata dal resto del di-
segno di legge e dal sistema giuridico penale e non coerente con gli al-
tri provvedimenti sottoposti alla discussione del Senato; riteniamo inol-
tre che tale norma sia anticipatrice di una revisione della materia socie-
taria che è invece in discussione in ambito governativo e parla-
mentare.

In base ad un bilanciamento delle nostre considerazioni abbiamo
quindi deciso di astenerci. Ci auguriamo che questo provvedimento sia
ancora migliorato: innanzi tutto bisogna infatti sciogliere il nodo rappre-
sentato dalla Commissione di garanzia, una nuova autorità indipendente
della quale, sinceramente, non si sente la necessità, anche perché si deve
risolvere una volta per tutte la problematica relativa alle autorità ammi-
nistrative indipendenti. A tale proposito ho ricordato nel corso della di-
scussione generale che presso la Camera è in discussione una revisione
di queste autorità che proliferano giorno dopo giorno.

Non siamo contrari aprioristicamente ad un cambiamento del siste-
ma dell’amministrazione basato sulla figura verticistica della Presidenza
del Consiglio (anzi come liberali siamo favorevoli alla presenza di più
centri di potere diversificati tra loro), però siamo anche consapevoli che
questi centri di alta amministrazione, che curano materie particolarmente
qualificate e sensibili ad interessi di mercato molto rilevanti, debbano
essere strutturati in maniera adeguata e che su di essi debba essere isti-
tuito un sistema di controlli efficace per la trasparenza e l’imparzialità
della loro attività pubblica.

Riteniamo che oggi come oggi richiedere – come fa questa Com-
missione di garanzia – a tutti i soggetti indicati una massa di documenti
che è già di pubblico dominio (come le dichiarazioni dei redditi) e non
prevedere che questi vengano acquisiti d’ufficio da parte della Commis-
sione, dopo che è stato compiuto il sorteggio, sia una limitazione ai po-
teri della Commissione e comporti un ingolfamento che potrà ridurne
l’efficacia.

Sono certo che i colleghi della Camera potranno riflettere su questa
disposizione prevedendo, ad esempio, che solo dopo il sorteggio ci sia
l’acquisizione dei dati e che questa sia compiuta in via automatica, per-
ché oggi le notizie che vengono richieste (i dati fiscali e i dati bancari)
sono ormai acquisibili attraverso le normali procedure informatiche, con
le cautele previste dalla legislazione vigente.

Ci auguriamo anche che i colleghi della Camera abroghino definiti-
vamente l’articolo 21 o almeno lo rendano più coerente con il sistema,
proprio perché presso quel ramo del Parlamento giace, o comunque arri-
verà presto, un provvedimento in materia di reati societari; è opportuno
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allora che le disposizioni siano unificate e vi siano un ripensamento e
una riflessione.

Ciò che soprattutto ci rammarica – del resto non si poteva affidare
la soluzione di questi problemi ad un singolo provvedimento – è che
manca una strategia complessiva per combattere la corruzione. Voglio
ricordare che la commissione Minervini individuò una serie di interventi
per combattere la corruzione molto articolati e diversificati. Si è ricono-
sciuto da parte di tutti che il primo antidoto contro la corruzione sta nel-
la privatizzazione, cioè nel fare arretrare in modo coraggioso e deciso lo
Stato dall’economia ma soprattutto dalla gestione di quei servizi, che
possono essere lasciati alla gestione dei privati in regime di concorrenza
o, là dove non vi sia la possibilità di un regime di concorrenza, che pos-
sono essere affidati ai privati in modo trasparente, con i controlli che la
pubblica amministrazione deve sempre effettuare.

Privatizzare in questa accezione significa anche liberare l’ordina-
mento giuridico italiano da leggi e norme di qualsiasi tipo. Oggi con il
termine delegificazione – ho ricordato l’intervento svolto in quest’Aula
in sede di discussione generale ed i numerosi interventi svolti in sede di
Commissione affari costituzionali – intendiamo la trasformazione della
fonte normativa da legge, a regolamento o a decreto ministeriale. Al
contrario noi dobbiamo liberare il campo, così come viene espresso in
maniera compiuta e più efficace con il termine inglesederegulation,
dalle normetout court.Solo se libereremo il campo dalle norme, se eli-
mineremo questo ingombro eccessivo di leggi, leggine, regolamenti, de-
creti ministeriali e circolari, potremo fare spazio alla chiarezza e alla
certezza del diritto mancando le quali la corruzione alligna a tutti i
livelli.

Questa consapevolezza deve essere però acquisita da questa Aula,
dal Parlamento, in ogni passaggio, in ogni Commissione, non solo in
queste proclamazioni di volontà. Quando andiamo ad approvare una
nuova legge dobbiamo renderci conto della ricaduta che essa può avere
sul sistema della legislazione in generale, quindi la possibilità che una
nuova normativa sia essa stessa, di per sé, al di là di ciò che introduce,
fonte di ulteriore corruzione.

Per questi motivi confermo il voto di astensione del Gruppo Forza
Italia sul provvedimento.

BESOSTRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo dei Democratici di Sinistra. I contributi forniti in discussione
generale e in sede di votazione degli emendamenti hanno dato ampie ra-
gioni di questo convinto voto favorevole, così come i contributi dati
nell’elaborazione del testo in Commissione.

Riteniamo che con l’approvazione di questa legge si stia compien-
do un passo in avanti; essa, correggendo le norme-manifesto approvate
dalla Camera dei deputati aa indirizzato, come deve essere, la lotta alla
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corruzione verso un’azione più costante, più precisa e soprattutto più
efficace.

VILLONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE ne ha facoltà.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, desidero chiedere un man-
dato di coordinamento a seguito dell’introduzione dell’emendamento 9.1
che in realtà ha introdotto una discrasia rispetto all’impianto complessi-
vo della legge.

L’introduzione della categoria dei parlamentari europei ivi prevista
collide con l’impianto della legge che è tutta centrata su adempimenti
che si chiedono alle amministrazioni di appartenenza. Noi non siamo
ovviamente in grado di imporre adempimenti ad una amministrazione
che non fa parte dello Stato. Si richiede allora un coordinamento in
quanto c’è una incongruenza d’impianto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della pro-
posta di coordinamento, presentata dal relatore:

SPECCHIA, segretario:

«Articolo 9. – in relazione all’approvazione dell’emendamento 9.1,
sopprimere le parole:«ed i parlamentari europei eletti nello Stato».

1. IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su questa pro-
posta di coordinamento.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1,
presentata dal relatore.

È approvata.

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Andreolli, anche se le dichiarazioni di vo-
to si sono già concluse, le do la parola, in via del tutto eccezionale.

ANDREOLLI. Signor Presidente, la ringrazio. Interverrò sintetica-
mente per dichiarare il nostro voto favorevole. In discussione generale
ho avuto modo di esporre le ragioni per cui si è arrivati ad una radicale
modifica del testo licenziato dalla Camera dei deputati e i successivi
emendamenti approvati quest’oggi giustificano questo percorso.
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Abbiamo già detto che non ci aspettiamo miracoli da questo testo,
però un passo avanti in questa direzione viene compiuto; del resto lo
stesso titolo: «Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione» è
la testimonianza migliore che si vuol cercare di prevenire con questo
strumento più che reprimere.

Con queste motivazioni e consapevoli dei limiti della portata e del-
la necessità di interventi ulteriori in molti altri settori, come già ebbi a
dichiarare in discussione generale, siamo convinti che comunque questo
passaggio rappresenta un fatto positivo; pertanto, lo votiamo convinta-
mente.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FOLLIERI. Signor Presidente, voglio soltanto annunciare il mio
voto di astensione, limitandomi a definire tenebroso il disegno di legge
in esame che è, peraltro, inutilmente punitivo nei confronti di chi è
chiamato a gestire la cosa pubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3015 nel suo
complesso, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effet-
tuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 3339.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3160) D’INIZIATIVA GOVERNATIVA; deputati SBARBATI; BONI-
TO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri;
MOLINARI ed altri. – Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomi-
na del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza
penale del giudice di pace(Approvato dalla Camera dei deputati)

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 3160, già approvato dalla Camera dei deputati, e
1247-ter.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri si è conclusa la discus-
sione generale ed ha avuto luogo la replica del relatore.

Ha facoltà pertanto di parlare il rappresentante del Governo.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, mi adeguerò all’invito, che reputo assai opportuno, di
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non rallentare i nostri lavori, visto il tema delicato che stiamo
affrontando, il pacchetto sulla giustizia.

Mi limiterò a poche osservazioni, la prima delle quali attiene alla
presa d’atto e al compiacimento, da parte del Governo e mio personale,
nel constatare che la ripresa di questi lavori avviene in un clima parla-
mentare mutato in positivo. Il merito è di tutte le forze politiche e dei
Gruppi parlamentari. Ha vinto – e questo auspicava da tempo il Gover-
no – la scelta del dialogo, del confronto e del superamento di ogni irri-
gidimento su provvedimenti che attengono ad uno dei settori più delicati
del nostro sistema istituzionale, uno di quelli che, forse più di altri, han-
no bisogno di interventi che lo migliorino e lo rendano più efficace.

Questo clima, quindi, fa ben sperare al Governo per una rapida ap-
provazione non soltanto del provvedimento in questione ma di tutti gli
altri che sono connessi. Questo provvedimento in particolare ha un rilie-
vo notevole perchè è di sostegno al miglior decollo possibile della rifor-
ma del giudice unico di primo grado, che, come tutti sappiamo, partirà
il prossimo 2 giugno 1999.

È chiaro che quella riforma, per quanto di grande importanza, non
può essere ritenuta il toccasana di tutti i mali della giustizia italiana, che
sono troppi, ma non vi è dubbio che quella riforma, se sostenuta da tut-
ta una serie di provvedimenti dei quali quello che oggi ci occupa è uno
dei principali, inserirà – è l’auspicio del Governo, ma anche delle forze
parlamentari – una risposta più efficente, non direi più rapida ma molto
meno lenta dell’attuale, e restituirà fiducia ai cittadini nei confronti di
un servizio fondamentale (e sottolineo «servizio fondamentale») che lo
Stato assicura loro: il servizio della giustizia.

Questo provvedimento inoltre si caratterizza perchè indubbiamente
costituisce un completamento di una novità interessante ed importante, il
cui bilancio è ritenuto da più parti positivo e che risale alla legge 21 no-
vembre 1991, n. 374, che istituì questa nuova figura del giudice di
pace.

Questo provvedimento migliora, completa, integra e arricchisce
quella riforma in una prospettiva che già allora era segnata da forti con-
notazioni di novità – alludo ad una sia pur ridotta competenza penale
del giudice di pace – che oggi è ancora più rimarchevole in seno al no-
stro ordinamento anche perchè è il completamento di un assetto istitu-
zionale di un giudice onorario inedito per il nostro ordinamento, in
quanto giudice dotato di una sua competenza propria e non residuale o
vicaria rispetto a quella del giudice togato. Si tratta di un giudice al
quale vengono assegnate funzioni molto precise nell’ambito del nostro
sistema del giudice onorario.

Credo che la connotazione più significativa attenda agli obiettivi di
questo disegno di legge del Governo, nel quale sono confluiti anche di-
segni di legge di iniziativa parlamentare, che sono quelli di realizzare un
giudice che grazie alla sua presenza abbastanza capillare sul territorio è
più vicino alla domanda quotidiana di giustizia. Sottolineo il concetto di
domanda quotidiana di giustizia perchè questo è uno dei provvedimenti
che, a giudizio del Governo e mio personale, è destinato a superare un
paradosso che da troppo tempo caratterizza il nostro sistema della giu-
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stizia. Per un verso, infatti, abbiamo una giustizia impegnatissima sui
fronti deteriori della nostra vita democratica – alludo alla corruzione e
alla criminalità organizzata – che anche nei paesi esteri viene guardata
con ammirazione e talvolta con invidia. Insieme ad essa, nello stesso si-
stema, abbiamo però una giustizia che non riesce ad assicurare la rispo-
sta quotidiana ai problemi o la assicura con tempi che evocano davvero
concezioni di tipo biblico.

Ecco perchè questo provvedimento, insieme agli altri con i quali è
strettamente collegato, nel quadro della riforma fondamentale del giudi-
ce unico di primo grado, serve, ci auguriamo, a superare questo para-
dosso e ad avere una qualità del servizio giustizia degna di un paese ci-
vile e democratico, che dia ai cittadini la sensazione della vicinanza del-
le istituzioni in un settore così delicato della loro vita quotidiana.

Questo giudice è accompagnato quindi da una funzione che è fon-
damentalmente di ricomposizione dei rapporti sociali e, a tal fine, con
un rito semplificato che valorizza questa funzione. Per quanto riguarda
poi il conferimento di una competenza penale, si realizza quello che da
tempo viene chiamato e auspicato come «diritto penale mite», anch’esso
certamente caratterizzato da un’impostazione sanzionatoria (ma non vi è
diritto penale al mondo che non si fondi su un diritto sanzionatorio), an-
che questo però finalizzato ad una funzione conciliativa e mediatrice dei
rapporti tra i singoli.

La discussione generale ha segnato perplessità comprensibli che
con l’esame degli emendamenti troveranno il loro momento di espres-
sione concreta e il dibattito parlamentare consentirà di recepire, laddove
dalla maggioranza dei votanti verrà ritenuto opportuno, queste per-
plessità.

Ne vorrei toccare una sola per rimanere fedele e coerente con
quanto avevo detto all’inizio circa la brevità del mio intervento. Si tratta
di una perplessità che ha una sua suggestione. Ricordo in particolare che
è stata avanzata dal senatore Bucciero (non vorrei dimenticare altri, ma
ricordo in particolare lui): è quella di porsi un problema, con riferimento
al conferimento di una competenza penale al giudice di pace, di coordi-
namento dei lavori parlamentari rispetto all’altro provvedimento che
verrà al nostro esame quanto prima e che mi auguro, inserito in questo
nuovo clima, sia destinato ad una rapida approvazione, cioè quello sulla
depenalizzazione dei reati minori.

La perplessità ha un suo fondamento ed è rispettabile, ma credo
possa essere superata. Come esempio, penso all’emendamento 16.9, pre-
sentato dal relatore (che di qui a non molto ci terrà occupati), il quale
prevede che dall’articolo 16 del testo presentato dalla Commissione ven-
gano espunti i reati di cui agli articoli 668, 724 e 726, in modo parziale,
del codice penale e ciò proprio per armonizzare il provvedimento in
esame con quanto già previsto in quello sulla depenalizzazione dei reati
minori.

A quel punto scopriremmo che ci sarà un coordinamento di fatto,
perché la sorte di questo emendamento ovviamente anticiperà quella di
questo aspetto del provvedimento sulla depenalizzazione. Se l’emenda-
mento sarà approvato, quei reati verranno sottratti alla competenza del



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 50 –

547a SEDUTA (antimerid.) 17 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

giudice di pace perché depenalizzati; se non verrà approvato, evidente-
mente il Parlamento manifesterà una volontà contraria alla loro depena-
lizzazione e questo non potrà non avere una coerente defluenza sull’al-
tro provvedimento.

Citavo questo esempio per dire, senatore Bucciero, che tutto som-
mato credo che i lavori potranno procedere non solo speditamente – co-
me auspichiamo tutti – ma anche in perfetta coerenza con il sistema
complessivo che vogliamo designare della giustizia italiana, anche se
forse tutto sommato sarebbe stato meglio approvare dapprima il provve-
dimento concernente la depenalizzazione. Comunque, non è un danno
per la coerenza dei nostri lavori affrontare prima il provvedimento rela-
tivo al giudice di pace.

Con questa osservazione concludo il mio intervento, auspicando, a
nome del Governo, una rapida approvazione del provvedimento e rin-
graziando per l’attenzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in
esame.

SPECCHIA, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime
parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti
trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.2, 2.8, 2.9, 12.1, 12.6,
12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.0.10, 12.0.2,
12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.9, per i quali il parere
è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e degli emenda-
menti 01.1, 27.1, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14,
27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24,
27.25, 27.26, 27.27, 27.28, 27.29, 27.30, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34 e
27.35, per i quali il parere è contrario. Il parere di nulla osta sull’emen-
damento 12.7 è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
all’approvazione dell’emendamento 27.36 e quello sugli emendamenti,
alternativi tra loro, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.16 e 12.17 è condizionato,
ai sensi della medesima norma costituzionale, all’approvazione
dell’emendamento 27.2. Osservando che l’inquadramento avviene nei li-
miti delle vacanze organiche e nell’ambito delle procedure di cui alla
legge n. 449 del 1997, il parere di nulla osta sull’emendamento 12.0.1 è
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppres-
sione dei commi 6 e 7».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria
competenza, esprime parere di nulla osta sull’emendamento 12.15 (nuo-
vo testo) a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che
le parole: “l’indennità giudiziaria” fino alla fine del periodo siano sosti-
tuite dalle seguenti: “una indennità giudiziaria, nel limite massimo com-
plessivo di 15 milioni annui per ciascun giudice di pace.”. A parziale
revisione del parere precedentemente espresso in ordine agli emenda-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 51 –

547a SEDUTA (antimerid.) 17 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

menti 12.7, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.16 e 12.17, il parere di nulla osta
sui citati emendamenti è ulteriormente condizionato, ai sensi dell’artico-
lo 81 della Costituzione, oltre che all’approvazione dei rispettivi emen-
damenti di copertura, al non superamento di una autorizzazione di spesa
complessiva eccedente le disponibilità esistenti sull’accantonamento del
Ministero di grazia e giustizia, pari a 109.333 milioni per il 1999,
145.392 milioni per il 2000 e 155.572 milioni per il 2001».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti 17.100, 12.100 e 12.101, esprime, per quanto di com-
petenza, parere di nulla osta sull’emendamento 17.100 e parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 12.100 e
12.101».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli del disegno di
legge n. 3160, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti presentati dal senatore Meloni si danno per
illustrati.

PERA. Intendo ritirare gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Richiamo invece l’attenzione del relatore sull’emendamento 1.13
che riguarda il modo di dare pubblicità agli elenchi di coloro che sono
ammessi al triennio.

Richiamo analoga attenzione del relatore sull’emendamento 1.15
che mi sembra copra una lacuna del testo. Questo emendamento recita:
«Gli ammessi al tirocinio che intendono rinunciare devono far pervenire
la loro rinuncia al Presidente della Corte d’Appello entro trenta giorni
dalla pubblicazione delle ammissioni». Niente di ciò si dice nel testo
che abbiamo in discussione.

* BUCCIERO. Signor Presidente, faccio mio l’emendamento 1.14 e
lo illustro.

L’emendamento credo sia più o meno in linea con quello del sena-
tore Pera. Esso tende alla soppressione del comma 4-bis al fine di non
perdere eccessivo tempo. Mi sembra che 90 giorni, se rimarranno fermi,
rischieranno di far saltare tutto l’anno 1999. Ammettiamo pure che il te-
sto possa diventare legge il 1o aprile 1999, considerando il tirocinio e il
mese di agosto aggiungiamo altri sette mesi, arriviamo a novembre;
sommando questi 90 giorni mi sembra che arriviamo a gennaio del
2000.

Se ho interpretato bene queste difficoltà, penso che il Governo do-
vrebbe essere d’accordo con me nel rilevare il rischio che il 1999 salti
come inizio dell’attività del giudice di pace con le relative norme di
copertura.

PRESIDENTE. Vista l’assenza del proponente, dichiaro decaduti
gli emendamenti 01.1 e 0.2.
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Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

FASSONE,relatore. Mi pare accoglibile la proposta avanzata con
l’emendamento 1.13. Peraltro mi sembra norma strettamente regolamen-
tare, quindi la sua sede dovrebbe essere il regolamento di attuazione
previsto dall’articolo 23. Darei parere contrario a formularlo nella legge,
mentre raccomanderei di accoglierlo nella sede regolamentare.

Per quello che riguarda l’emendamento 1.14, il termine di 90 giorni
non influisce sulla durata della procedura perché si inserisce nel tiroci-
nio in corso che ha una durata di sei mesi, quindi maggiore di 90 gior-
ni. L’aspetto che lo rende, invece, a mio parere accoglibile è il fatto che
la trasmissione dei documenti, così come prevista dal testo di legge ap-
provato, involge anche parecchi documenti che ora, secondo le nuove
disposizioni, non fanno più carico all’interessato ma che è l’amministra-
zione a doversi procurare. Pertanto, in questo caso ritengo di dover dare
parere favorevole all’abrogazione del comma 4-bis, deferendo la tratta-
zione della materia alla sede regolamentare nella quale il Governo valu-
terà quali documenti possono essere richiesti ancora all’interessato e
quali debbono essere acquisiti dall’amministrazione. In conclusione, pa-
rere favorevole sull’emendamento 1.14.

Sono invece contrario all’emendamento 1.15 per questa ragione:
prevedere l’obbligo di comunicare la rinuncia entro un certo termine si
risolve in un’assenza di sanzione necessaria qualora il termine non sia
osservato. Non si può costringere il soggetto a restare in una mansione
che egli non vuole esercitare. Solo per questa ragione quindi devo espri-
mermi in senso contrario.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il parere del Governo sull’emendamento 1.13 è contrario, so-
prattutto per l’osservazione fatta dal relatore che concerne un problema
non tanto di merito quanto di sede; forse quella del regolamento di at-
tuazione è l’unica sede opportuna, ma non la legge. Quindi, parere con-
trario per questa ragione fondamentale.

Circa l’emendamento 1.14 del senatore Caruso, credo che le per-
plessità, per le ragioni esposte dal relatore, siano davvero superate, con
riferimento soprattutto al termine dei 90 giorni che sono ricompresi nel
più lungo periodo dei sei mesi. Quindi, mi rimetto al parere del
relatore.

PRESIDENTE. Il parere del relatore è stato favorevole.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sì, ma
c’è questa osservazione da fare. L’altra parte dell’emendamento tuttavia
ha un suo fondamento e quindi concordo con il parere favorevole del
relatore.

Infine, esprimo parere contrario sull’emendamento 1.15.

PRESIDENTE. Dal momento che gli emendamenti 01.1 e 01.2 so-
no stati dichiarati decaduti e che gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
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1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 sono stati ritirati, passiamo alla votazione
dell’emendamento 1.13.

Senatore Pera, c’è una richiesta di trasformarlo in ordine del gior-
no. L’accoglie?

PERA. Sì, signor Presidente, l’accolgo.

PRESIDENTE. Quindi non mettiamo ai voti l’emendamento e
aspettiamo il testo dell’ordine del giorno.

Metto ai voti l’emendamento 1.14, presentato dai senatori Caruso
Antonino e Bucciero.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.15, presentato dal senatore Pera.

Non è approvato.

Avverto che l’emendamento 1.13 è stato trasformato nell’ordine del
giorno n. 100, il quale non verrà posto ai voti in quanto è stato
accolto.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, su cui sono stati presentati alcu-
ni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PERA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.1, 2.6, 2.7
e 2.9.

Richiamo invece l’attenzione del relatore e del Governo sull’emen-
damento 2.4 perché il testo dice che i corsi di preparazione per questi
giudici sono volti «alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finaliz-
zate all’obiettivo della conciliazione tra le parti». Credo che sia opportu-
no che i corsi abbiano la finalità non soltanto di accertare le capacità
tecniche dei partecipanti, ma anche di accertare le attitudini psicologiche
di coloro che andranno a svolgere la funzione. Si tratta di giudici, quin-
di devono avere caratteristiche minime di buon senso, di equità, di equi-
librio. Tutto ciò non si ricava da una semplice preparazione su cono-
scenze o tecniche di conciliazione.

CENTARO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emenda-
mento 2.2 e lo ritiro.

PETTINATO. Signor Presidente, più che illustrare l’emendamento
2.3 intendo riformularlo, collocandolo alla fine del comma 4 e formu-
landolo nel seguente modo: «e, in quanto possibile, della mediazione».

Quanto all’opportunità di guardare avanti nel momento in cui si
fanno queste leggi, per evitare, ancora una volta, di fare riforme a metà,
mi riporto a quanto detto durante la discussione generale.
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PINGGERA. L’emendamento 2.5 potrebbe trovare se non accogli-
mento nel testo di questo disegno di legge quanto meno nel regolamen-
to. Su questo punto, infatti, nulla c’è di positivo e di concreto. Se il Go-
verno fosse disponibile ad accoglierlo come ordine del giorno per il re-
golamento, potrei anche accettarlo perché lo scopo che l’emendamento
si prefigge verrebbe in tal modo ugualmente raggiunto, dato che l’arti-
colo 23 prevede l’emanazione di un regolamento. Questo sempre a con-
dizione che l’articolo 23 venga mantenuto.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.8, che ha ricevuto il parere
contrario da parte della 5a Commissione, sono disposto a ritirarlo anche
in considerazione che un miglioramento della posizione economica è
previsto dal Governo. Sono quindi ben lieto che l’emendamento abbia
smosso qualcosa.

* BUCCIERO. Signor Presidente, i miei tre emendamenti si riferisco-
no al comma 8 dell’articolo 2. Ritenevo che la lettura del comma 8 non
dovesse dare adito ad equivoci. La norma dice che ai partecipanti al ti-
rocinio è corrisposta un’indennità pari a lire 50.000 al giorno. Purtrop-
po, ho dovuto rilevare che la relazione tecnica fornisce una interpreta-
zione diversa da quella che mi appare come interpretazione letterale del-
la norma. Nella relazione tecnica, le 50.000 lire vanno moltiplicate per
180 giorni, cioè per tutti i sei mesi, dando quindi ingresso ad un aumen-
to considerevole della spesa. Credevo invece che si dovesse interpretare
quel giorno come «ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio»,
così come peraltro la relazione tecnica induce a pensare quando fa il
calcolo dei giorni per i corsi teorico-pratici. Stranamente, sui corsi teori-
co-pratici la relazione tecnica chiede che venga pagata l’indennità per
sedici giorni al mese, per il tirocinio fornisce una sorta di stipendio
mensile ai tirocinanti. La preoccupazione è che qualcuno possa parteci-
pare ai corsi più per riscuotere un compenso di 1.500.000 lire al mese
per sei mesi e poi, semmai, ritirarsi dal tirocinio o perché ha raggiunto
lo scopo prefisso o perché ha trovato altri sbocchi. Propongo invece di
limitare l’indennità ai soli giorni effettivi di partecipazione. In tal modo,
ai tirocinii parteciperanno solamente coloro i quali hanno interesse ad
ottenerne un’utilità e non hanno riserve mentali.

È quindi una interpretazione necessaria della norma visto che altri,
in questo caso gli estensori della relazione tecnica, secondo me l’hanno
male interpretata, salvo che, invece, l’Assemblea non sia di parere
contrario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame; ricordo al relatore di pronun-
ciarsi anche sul nuovo testo dell’emendamento 2.3 che il senatore Petti-
nato ha riformulato in un italiano un po’ zoppicante ma comunque
comprensibile.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 2.3 ha un
obiettivo apprezzabile perché la mediazione è una delle qualità e degli
esiti processuali che si auspicano nel processo davanti al giudice di pa-
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ce, però contiene una locuzione estranea all’ordinamento, se non come
istituto negoziale previsto nel codice civile; quindi, il suo inserimento
nel provvedimento in esame potrebbe produrre unicamente degli equivo-
ci. Per tale ragione, esprimo parere contrario all’emendamento 2.3.

Per quanto concerne l’emendamento 2.4, ritengo che le attitudini
psicologiche per intanto non esauriscano il vero oggetto dell’indagine
sull’aspirante giudice di pace e, comunque, nello stesso articolo 2 è pre-
visto che la nomina debba cadere su persona della quale sia stato accer-
tato, tra le altre qualità, l’equilibrio. In ogni caso non mi sembra che il
corso teorico-pratico sia il più adatto ad accertare le attitudini psicologi-
che, ma semmai il tirocinio e la relazione conclusiva.

Pertanto, esprimo parere contrario all’emendamento 2.4.
Il senatore Pinggera ha manifestato la disponibilità a trasformare

l’emendamento 2.5 in un ordine del giorno ed in tal senso io esprimo
parere favorevole: con tale emendamento si introduce infatti una norma
di carattere regolamentare che non dovrebbe avere qui la sua sede.

Il mio parere è favorevole all’emendamento 2.10 perché correla
l’indennità all’effettiva operatività del giudice di pace; esprimo invece
parere contrario agli emendamenti 2.11 e 2.12, perché se si tratta di un
rimborso spese, esso è già naturalmente riferito ai giorni di effettiva par-
tecipazione (posto che negli altri non ci sono spese) mentre, al contra-
rio, il tetto di lire trentamila può essere insufficiente a fronte di spese
effettive.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, comprendo perfettamente lo spirito che anima l’emendamen-
to 2.3, vi è però un limite tecnico-giuridico: il termine «mediazione» nel
nostro ordinamento si riferisce esclusivamente al contratto con cui si
mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare;
questa è la nozione giuridica di «mediazione»; quindi, il suo inserimento
in questo quadro – pur, ripeto, apprezzando e comprendendo lo spirito
dei proponenti – mi induce ad esprimere un parere contrario, analoga-
mente a quanto ha fatto il relatore.

Esprimo parere contrario anche all’emendamento 2.4: a parte infatti
le osservazioni del relatore che condivido pienamente, rileva anche
un’altra questione: l’espressione «attitudini psicologiche» è volutamente
generica, però manca in capo ai magistrati affidatari ogni professionalità
per esprimere giudizi su questa generica attitudine psicologica. È questa
una ragione ulteriore che mi induce ad esprimere un parere contrario.

Il Governo si dichiara favorevole ad un eventuale ordine del giorno
presentato in sostituzione dell’emendamento 2.5.

Il Governo esprime altresì parere favorevole sull’emendamento
2.10 perché è evidente il risparmio di spesa pubblica che ne consegue,
quindi, figurarsi se non è d’accordo!

Esprimo invece parere contrario agli emendamenti 2.11 e 2.12 per-
ché prevedere una cifra fissa di trentamila lire significa stabilire un rim-
borso spese avulso dalle spese effettivamente sostenute, il che franca-
mente non mi sembra condivisibile. Anche in questo caso lo spirito che
ha animato i presentatori è comprensibile e ne do loro atto, ossia il ri-
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sparmio di fondi pubblici, però credo che sia preferibile ancorare il rim-
borso alle spese effettivamente sostenute e documentate.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.1 e 2.3 sono stati
ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.3.

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, il relatore ed il rappresentante del
Governo hanno espresso parere contrario all’emendamento in esame; a
tale proposito desidero dunque sottolineare che se anche è vero che il
concetto di mediazione non è espresso allo stato in nessuna legge nazio-
nale, lo è in alcune leggi regionali, come ad esempio quella della regio-
ne Emilia Romagna, che da tempo forma già i cosiddetti mediatori
sociali.

Accolgo comunque l’invito a ritirare l’emendamento anche se, si-
gnor Presidente, poiché non è mai tardi per imparare, gradirei che lei mi
spiegasse in che cosa zoppichi l’italiano della riformulazione.

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, direi piuttosto che è faticoso
leggerlo. Se si dice: «I corsi sono volti anche alla acquisizione di cono-
scenze e di tecniche finalizzate all’obiettivo della conciliazione tra le
parti e, in quanto possibile, della mediazione».

PETTINATO. «Alla mediazione», signor Presidente.

PRESIDENTE. Ora, il testo fila.
Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal senatore Pera.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.5 è stato trasformato nel seguente or-
dine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3160,

impegna il Governo:

affinchè, nella redazione del regolamento previsto dall’articolo
23, nel tirocinio da effettuarsi nella provincia di Bolzano vengono tratta-
ti in adeguata proporzione procedimenti in lingua italiana e in lingua
tedesca».

9.3160.101 PINGGERA

PRESIDENTE. Essendo stato tale ordine del giorno accolto dal
Governo, non lo metto in votazione.
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Ricordo che gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 2.10, presentato dai senatori Bucciero
e Caruso Antonino.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.11, presentato dai senatori Bucciero
e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.12, presentato dai senatori Bucciero
e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. L’emendamento 3.1
si dà per illustrato.

CIRAMI. Signor Presidente, vorrei brevemente spiegare i motivi
che mi hanno portato a presentare l’emendamento 3.2.

In primo luogo, perché la migliore qualificazione professionale con
il tirocinio del giudice di pace consente l’abbassamento dell’età a 25 an-
ni; e d’altronde non si vede perché non abbassarla a questa soglia. In
secondo luogo, può trattarsi di un venticinquenne più preparato di chi
per un anno ha esercitato funzioni onorarie, così come previsto dalla let-
tera a) del comma 2, non essendo tuttavia in possesso dell’abilitazione
all’esercizio professionale. Da ultimo, si agevola il reclutamento in ma-
niera tale da non andare a discapito della qualità del giudice di pace.

PINGGERA. L’emendamento 3.3, si dà per illustrato.

* BUCCIERO. Signor Presidente, tra i requisiti per la nomina a giu-
dice di pace è richiesto, all’articolo 5, letterah), della legge 21 novem-
bre 1991, n. 374, l’aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio
della professione forense.

Il presente emendamento è teso a favorire questo requisito, nel sen-
so che qualora la norma non venga emendata gli interessati rischiano di
dover attendere anche sei anni dalla nomina ad avvocato prima di poter
svolgere le funzione di giudice di pace. Ritengo che questo sia tempo
inutilmente sprecato. Infatti teoricamente un avvocato potrebbe divenire
tale anche a ventiquattro o venticinque anni. Attendere fino a trent’anni
significa perdere un numero notevolissimo di colleghi preparati e soprat-
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tutto animati da una vocazione che dovrebbe tornare utile alla funzio-
ne.

PERA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.5 e 3.20.
L’emendamento 3.13 tende a sopprimere all’articolo 3, comma 1, capo-
verso 2, letterad), le parole: «e funzioni inerenti alle qualifiche dirigen-
ziali della pubblica amministrazione». Vorrei osservare che si tratta di
soggetti che non hanno alcuna abilitazione all’esercizio professionale,
ovvero di dirigenti, di funzionari, o comunque di alti dipendenti della
pubblica amministrazione. Mi chiedo, in considerazione anche del fatto
che abbiamo appena sentito che non vi è alcun bisogno dell’accertamen-
to di alcuna qualifica o di accertamenti di carattere psicologico, quali sia
la funzione di inserire questi soggetti, se non creare un ricettacolo di
aventi diritto.

GRECO. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma
all’emendamento 3.13. Do per illustrato l’emendamento 3.6 che è in li-
nea con l’emendamento 3.2 del senatore Cirami. Vorrei porre l’attenzio-
ne sull’emendamento 3.8 in quanto uno dei requisiti particolari di cui al
comma 2 è l’esercizio di funzioni giudiziarie, anche onorarie, per alme-
no un biennio. Probabilmente sarebbe utile un titolo preferenziale pro-
prio per chi abbia già esercitato funzioni di giudice di pace.

Do pertanto per illustrati gli altri emendamenti da me presentati
sull’articolo 3.

PETTINATO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
3.10, ma vorrei intervenire brevemente sull’emendamento 3.12. A parte
le osservazioni espresse dal senatore Pera, mi sembra francamente che
vi siano due preoccupanti vizi nella letterab). Il primo vizio denuncia
un concetto ancora una volta, tutto sommato, basso della funzione del
giudice di pace: chi ha fatto il dirigente dell’amministrazione, magari in
un ramo soltanto tecnico, chissà perchè dovrebbe essere idoneo a svol-
gere una funzione delicatissima come quella del giudice di pace.

Vi è poi una seconda ragione, a mio giudizio molto più importante
e che può persino suonare offensiva, e cioè che una qualche esperienza,
sia pure a livello dirigenziale di pubblica amministrazione, sostituisca
l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Credo che questo
denunci davvero un concetto dell’abilitazione all’esercizio della profes-
sione forense che, in quanto avvocato, non posso accettare perchè mi
offende profondamente, come – ritengo – dovrebbe offendere tutti.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 3.15,
ma – se è possibile – anzichè individuarlo come comma 2-bis, mi sem-
brerebbe più congruo e logico aggiungerlo in fine dopo la letterad), co-
me letterae). Questa configurazione mi sembrerebbe più organica.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 3.100.

CENTARO. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 3.17.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 3.1, perchè le aziende sanitarie locali non dispongono
di elementi tali da far valutare utilmente l’idoneità psichica, in quanto
sono depositarie solo di risultanze patologiche. Esprimo poi parere con-
trario sull’emendamento 3.2, e similmente su tutti gli altri emendamenti
che intervengono sui limiti di età, per le ragioni che esprimerò global-
mente. Il limite di trent’anni mi sembra necessario tenuto conto che il
giudice di pace è chiamato, anche e soprattutto, a svolgere funzioni con-
ciliative di composizioni sociali per le quali occorre una certa esperien-
za ed autorevolezza. Non dimentichiamo che la legge istitutiva nel 1991
introduceva il limite minimo di età di anni cinquanta, progressivamente
e opportunamente abbassato, ma che, a mio avviso, non deve essere ul-
teriormente spinto al di sotto di questo livello.

L’osservazione che i magistrati ordinari sono in grado di svolgere
funzioni in età inferiore ai trent’anni non è condivisibile a questi fini,
nel senso che calcolando i tempi di espletamento del concorso, il tiroci-
nio biennale e, secondo quanto concordemente auspicato, un triennio di
funzioni collegiali, l’esercizio di funzioni monocratiche da parte del giu-
dice ordinario sarà in concreto possibile solo largamente dopo i
trent’anni.

Per quello che riguarda il tetto massimo di sessantacinque anni o
altra età ancora inferiore, esprimo un parere ugualmente contrario per-
chè è una proposta incoerente con la disposizione legislativa che preve-
de il livello massimo di settantacinque anni. Posto che sono previsti sol-
tanto due quadrienni, se si abbassasse il limite al di sotto dei sessanta-
sette anni, non sarebbe mai possibile raggiungere il livello massimo.

Pertanto, esprimo parere contrario sull’emendamento 3.2 e sugli
emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 che si occupano dei limiti di età.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.7, esprimo parere contrario
perché elimina il limite di età solamente per coloro che hanno l’abilita-
zione alla professione forense, introducendo una non comprensibile di-
sparità di trattamento per i notai e i professori universitari.

Esprimo altresì parere contrario sull’emendamento 3.8, perché non
è coerente con il testo. Il capoverso 2 si limita a dire che il requisito
dell’esercizio della professione forense non è richiesto per chi ha già
esercitato funzioni giudiziarie. Non mi pare abbia senso introdurre qui
una preferenza per chi ha già esercitato funzioni di giudice di pace, cioè
per chi è uscente: tale priorità è già assicurata dall’articolo 5 in tema di
conferma.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.9 e 3.10, identici, poiché
con essi si mantiene l’obbligo di abilitazione alla professione forense
per i notai, il che significa escluderli quando non sono avvocati, cioè di
norma, il parere è contrario.

Quanto agli emendamenti 3.11 e 3.12, anch’essi identici, vale
la stessa argomentazione perché si mantiene l’obbligo dell’abilitazione
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forense per i dirigenti delle cancellerie, il che significa, di fatto,
escluderli e pertanto esprimo parere contrario.

Sull’emendamento 3.13 mi rimetto all’Aula perché, in effetti, le
funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali della pubblica amministra-
zione non sono un titolo così qualificante da doverlo considerare abili-
tante a questa professione.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.14, di fatto, è praticamente
impossibile assurgere a qualifiche dirigenziali prima dei trent’anni, ma,
se anche lo fosse, non mi sembra giustificato ammettere persone così
giovani in questa sola fascia e non anche nelle altre, che hanno pari le-
gittimità e che riguardano gli avvocati, i professori e i notai. Il parere è
pertanto contrario.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, per l’emendamento 3.15 non è
possibile la trasformazione richiesta e quindi resta nel testo originario.

FASSONE,relatore. Signor Presidente, il parere su questo emenda-
mento è contrario in quanto non si comprende perché solo gli organi
giudiziari collegiali dispensino dall’abilitazione alla professione forense.

L’emendamento 3.16 propone di sopprimere la locuzione «capace
di assolvere degnamente al loro incarico», formula che è già presente
nella legge istitutiva del 1991 e che finora non ha dato adito a rimarchi.
Il parere pertanto è contrario.

Esprimo altresì parere contrario sull’emendamento 3.100 per le
stesse ragioni. Il parere è contrario anche sull’emendamento 3.18 perché
mi sembra che il requisito dell’indipendenza sia un connotato essenziale
di questa figura.

Il parere è infine contrario sull’emendamento 3.19, anche perché
l’esperienza è un parametro utile.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 3.1. Esprimo pa-
rere contrario sull’emendamento 3.2 e, essendo tra loro collegati, sugli
emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e
3.10.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.11 e 3.12, il parere è con-
trario per non restringere oltre misura l’ambito degli aspiranti all’eserci-
zio della funzione onoraria ed anche per consentire all’ordinamento di
utilizzare specifiche competenze giuridiche degli appartenenti alle cate-
gorie indicate, tenuto conto anche della particolare natura di questo giu-
dice, cui ho accennato nella replica. Il parere quindi è contrario così co-
me è contrario sull’emendamento 3.12.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.13, il relatore si è rimesso
all’Aula, mentre io esprimo il parere contrario.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 3.14, 3.15, 3.16,
3.100, 3.18 e 3.19.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.1.
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CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, se è importante che vi sia l’ido-
neità fisica e psichica, è altrettanto importante accertarla. Al riguardo, io
avevo indicato le aziende sanitarie locali e non mi sembra che la critica
del relatore sia soddisfacente in quanto si dice che le aziende sanitarie
locali non sono in grado di stabilire tale idoneità. Ebbene, per l’espe-
rienza quotidiana maturata presso i tribunali, debbo far presente che di
solito i magistrati, quando si tratta di nominare dei consulenti tecnici, si
rivolgono sempre ad appartenenti alle aziende sanitarie locali. In parti-
colare, tutte queste hanno un servizio di medicina legale, che è idoneo
ad accertare qualsiasi tipo di afflizione o di idoneità.

Avevo indicato dunque queste strutture proprio perché sono quelle
più idonee a compiere questo tipo di accertamenti. A mio avviso, è ne-
cessario accertare se un individuo è idoneo anche psichicamente; se non
lo facciamo, lasciamo che sia lui a dire che è sano di mente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal se-
natore Callegaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.2.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, non comprendo questo pregiudizio nei
confronti dei venticinquenni che possono aver dato prova, nel corso del
tirocinio, di aver raggiunto una preparazione o una idoneità specifica a
quelle funzioni che altrimenti non si avrebbe con la precedente discipli-
na. Non mi spiego questo pregiudizio e quindi confermo il mio
emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal se-
natore Cirami.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dai senatori Meloni e
Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.4, presentato dai senatori Bucciero
e Caruso Antonino.

Non è approvato.
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L’emendamento 3.5 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3.6, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.7, presentato dal senatore Cirami.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.8, presentato dai senatori Greco e
Centaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.9, presentato dal senatore Greco,
identico all’emendamento 3.10, presentato dal senatore Pettinato e da al-
tri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.11, identico all’emen-
damento 3.12.

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, intervengo non tanto sul contenu-
to dell’emendamento e sulla modifica che esso propone, quanto per sot-
tolineare il mio disappunto e la mia delusione, perché sostanzialmente la
scelta di consentire ai burocrati di divenire giudici di pace denuncia, an-
cora una volta, l’idea minima e vile che si ha di questo istituto.

Ora, rispetto al sistema della giustizia, oltre ad essere un operatore
professionale, sono innanzitutto un testimone a carico, perché ho visto
funzionare la giustizia dall’interno per trent’anni. Certo, possiamo anche
continuare ad avere un processo penale che non funziona, che nega si-
stematicamente giustizia, perché poi abbiamo il «pennacchio» dei cara-
binieri, la solennità delle toghe di ermellino e altri strumenti con i quali
costringiamo la gente ad accettare questi aspetti, magari spostando le at-
tese verso un giudizio di secondo e di terzo grado che arriverà nel civile
e nel penale dopo 5, 6, 10 o 15 anni, ma questo è il giudice che certa-
mente è destinato a fornire, su una serie di importantissime questioni
quotidiane, risposte di giustizia.

Pensate soltanto, sul terreno del diritto civile, agli incidenti stradali.
Il rischio che corriamo, se non stiamo attenti alla formazione vera del
giudice di pace, ma solo a quella improntata su una cultura nozionistica
o con riferimento alla laurea, è di avere sentenze decise sulla base
dell’emozione per l’ultimo cialtrone che può aver attraversato la strada
davanti all’auto del giudice di pace mentre costui si recava in ufficio.
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Quindi denuncio, unitamente a un forte elemento di delusione so-
prattutto per la risposta del rappresentante del Governo (quella del rela-
tore, che si è rimesso all’Aula, mi è sembrata più prudente), questo con-
cetto che si ha della giustizia del giudice di pace come di una giustizia
minima e trascurabile, quando è probabilmente quella che, nella realtà
quotidiana, è la più importante di tutte.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emendamen-
to 3.12 e dichiaro il mio voto favorevole.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Anch’io aggiungo la mia firma, signor Presidente.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole
sull’emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.11, presentato dal
senatore Greco, identico all’emendamento 3.12, presentato dal senatore
Pettinato e da altri senatori.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Visto l’esito incerto della votazione, dispongo che la medesima
venga effettuata con procedimento elettronico.

FASSONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE,relatore. Se mi è consentito intervenire, posto che sia-
mo in fase di votazione, vorrei dichiarare il mio parere favorevole
all’emendamento 3.13, purché vengano ritirati gli emendamenti 3.11 e
3.12.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori degli emendamenti se ade-
riscono a tale richiesta.

PETTINATO. Ritiro l’emendamento 3.12.
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CENTARO. Anch’io ritiro l’emendamento 3.11.

PRESIDENTE. Dato che gli emendamenti 3.11 e 3.12 sono stati ri-
tirati, annulliamo la votazione in corso.

Metto ai voti l’emendamento 3.13, presentato dal senatore Pera.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.14, presentato dal senatore Cirami.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.15, presentato dai senatori Milio e
Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.16, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dal senatore Co’ e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 3.17 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3.18, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.19.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, ho ascoltato il parere contrario espres-
so dal relatore e del Governo.

L’articolo 3, comma 1, capoverso 3, recita: «Accertati i requisiti di
cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolve-
re degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito» – non
si sa come e quando – «e per esperienza giuridica e culturale maturata,»
– non si sa come e quando – «le funzioni di magistrato onorario».

Per questo vogliamo sopprimere questo periodo, perché nei con-
fronti di persone che non hanno avuto mai, da parte di alcuno, un giudi-
zio né sul prestigio né sulla cultura giuridica maturata non si sa da qua-
le fonte attingere per formarsi questo giudizio positivo.

PINTO. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, per tentare una conciliazione tra le op-
poste visioni si potrebbe eliminare solo il termine: «maturata», venendo
così incontro all’esigenza rappresentata dal senatore Cirami.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, accetta la proposta?

CIRAMI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento, così come modificato.

FASSONE, relatore. Sono favorevole alla riformulazione proposta.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il
Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.19, presentato dal
senatore Cirami, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3160 e
1247-ter alla seduta pomeridiana.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA,segretario, dà annunzio della mozione e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B
al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta(ore 13,02).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015)

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Art. 13.

(Mancata dichiarazione)

1. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 10, comma 1, le
amministrazioni destinatarie delle dichiarazioni rendono pubblici gli
elenchi di chi abbia omesso di presentarle e contestualmente invitano gli
obbligati ad adempiere.

2. L’amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimonia-
le a carico dei soggetti che non abbiano sanato l’omessa dichiarazione
entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell’originario termi-
ne per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le
amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla ammini-
strazione finanziaria.

3. Decorsi trenta giorni dal termine di cui al comma 1, chi ha
omesso di presentare la dichiarazione di cui all’articolo 10 è sospeso di
diritto, secondo i rispettivi ordinamenti, dall’esercizio di ogni funzione o
compito inerente al mandato, all’incarico o al rapporto di impiego, non-
chè dalla corresponsione di ogni relativo emolumento o indennità, fino
alla presentazione della dichiarazione medesima.

4. Qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il
Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, la sospensione ha ad
oggetto la corresponsione degli emolumenti percepiti in ragione della
carica, ma non l’esercizio delle funzioni, e gli atti sono rimessi a cura
del Presidente di ciascuna Camera alle rispettive Assemblee.
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EMENDAMENTI

RitiratoAl comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Decorso
l’ulteriore termine di novanta giorni, chi ha omesso di presentare la di-
chiarazione di cui all’articolo 10 è dichiarato decaduto dall’incarico o
dal mandato, ovvero è dichiarato risolto il rapporto di impiego che lo ri-
guarda, previo nuovo invito ad adempiere da parte delle amministrazioni
destinatarie, da inviarsi trenta giorni prima della scadenza del detto ter-
mine»; al comma 4, dopo le parole:«i Ministri» aggiungere le seguen-
ti: «, o i senatori, o i deputati, o i parlamentari europei eletti nello Stato,
o i componenti degli organi elettivi delle regioni, dei comuni, delle pro-
vince o di altri enti locali, o i componenti della Commissione, la deca-
denza non ha luogo e».

13.3 CARUSO Antonino, PASQUALI, MAGNALBÒ, BUCCIERO

ApprovatoAl comma 3, sopprimere le parole da:«dall’esercizio» fino a:
«nonchè».

13.500 IL RELATORE

ApprovatoSostituire il comma 4 con il seguente:

Qualora della omessa dichiarazione si renda responsabile il Presi-
dente del Consiglio dei ministri o un Ministro, gli atti sono altresì ri-
messi al Presidente della Repubblica, nonchè, a cura dei Presidenti di
ciascuna Camera, alle rispettive Assemblee ovvero, nel caso si tratti di
soggetti che non sono membri del Parlamento, al Senato della Repub-
blica.

13.1000 IL RELATORE

PreclusoSostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il
Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, costoro sono dichiara-
ti, con provvedimento del Presidente della Repubblica, immediatamente
decaduti dalla Camera di appartenenza».

13.4 LISI, PASQUALI, MAGNALBÒ

RitiratoAl comma 4, sostituire le parole da:«e gli atti...»fino alla fine con
le seguenti:«e gli atti sono rimessi al Presidente della Repubblica non-
chè a cura del Presidente di ciascuna Camera alle rispettive Assem-
blee».

13.5 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI
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RespintoAl comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«per le inizia-
tive opportune, compresa la possibilità di discutere la fiducia».

13.6 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

RespintoAl comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«I Presidenti
di ciascuna Camera, di concerto tra loro, fissano nel termine di quindici
giorni il dibattito sulla fiducia, rispettivamente, al Governo od al
Ministro».

13.7 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

RespintoAl comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le dichiara-
zioni gravemente infedeli da parte dei membri del Parlamento sono sot-
toposte all’esame delle Camere di appartenenza perchè deliberino ai
sensi del proprio regolamento».

13.8 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 14.

(Accertamenti patrimoniali)

1. Tra i soggetti di cui all’articolo 9 vengono annualmente sorteg-
giati quelli da sottoporre ad accertamento patrimoniale.

2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo da
assicurare una equilibrata presenza di appartenenti a tutte le categorie.
La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei sog-
getti da sorteggiare, comunque in misura non superiore all’1% e pari al-
meno ad un soggetto per ciascuna categoria, tenendo conto della compa-
tibilità dell’impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia
di finanza.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, di cui è in-
caricata la Guardia di Finanza».

14.1 CARUSO Antonino, PASQUALI, MAGNALBÒ, BUCCIERO
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RitiratoAl comma 2, sostituire le parole:«all’1 per cento»con le seguenti:
«al 10 per cento».

14.2 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOT-
TO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoAl comma 2, sostituire le parole da:«tenendo»fino a: «finanza»
con le seguenti:«Qualora il numero degli accertamenti patrimoniali da
eseguire nel corso dell’anno sia tale da rendere l’impiego richiesto non
compatibile con le attività istituzionali della Guardia di Finanza, la
Commissione ha facoltà di determinare il detto numero in misura non
inferiore allo 0,50 per cento, fermi restando gli ulteriori criteri di cui
sopra».

14.3 CARUSO Antonino, PASQUALI, MAGNALBÒ, BUCCIERO

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
un emendamento

Art. 15.

(Dichiarazioni infedeli)

1. Per i soggetti di cui all’articolo 9, la condanna definitiva a pena
detentiva superiore a tre anni per delitti non colposi di natura fiscale, al-
lorchè risulti accertato con la sentenza che il condannato non abbia di-
chiarato redditi ovvero abbia omesso l’indicazione di cespiti patrimonia-
li di ammontare rilevante anche in relazione al complesso dei redditi o
del patrimonio posseduto, comporta l’immediata cessazione dall’incarico
o dal rapporto di impiego, nonchè, salvo che sia intervenuta riabilitazio-
ne, la preclusione di ogni successivo incarico non elettivo e dei rapporti
di impiego cui conseguono obblighi di dichiarazione ai sensi dell’artico-
lo 10, o l’ineleggibilità in ogni successiva elezione. A tali fini gli organi
competenti assumono gli atti conseguenti.

EMENDAMENTI

V. nuovo testoAl comma 1, dopo le parole:«articolo 9»aggiungere le seguenti:
«salvi i senatori ed i deputati».

15.1 LUBRANO DI RICCO
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ApprovatoAl comma 1, dopo le parole:«dall’incarico»,inserire le altre:«non
elettivo».

15.1 (Nuovo testo) LUBRANO DI RICCO

RespintoAl comma 1, dopo la parola:«posseduto»aggiungere le seguenti:
«con la conseguente applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 61,
n. 7 del codice penale,».

15.2 CARUSO Antonino, PASQUALI, MAGNALBÒ, BUCCIERO

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 16.

(Disciplina transitoria)

1. I soggetti di cui all’articolo 9, in carica o in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, devono presentare le dichiarazioni
previste dall’articolo 10, entro sei mesi dalla data medesima, ove non
abbiano già provveduto in forza di norme, anche regolamentari interne,
previgenti.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

NORME PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELL’ATTI-
VITÀ CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Approvato con
un emendamento

Art. 17.

(Trasparenza dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione)

1. La Commissione istituisce un sitoInternet e ne cura la tenuta,
per la pubblicità dell’attività contrattuale della pubblica amministrazio-
ne, al fine di assicurarne la massima trasparenza.

2. Il sito di cui al comma 1 contiene tutti gli avvisi e i bandi di ga-
ra, nonchè gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi delle
richieste di domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori
pubblici di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, agli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni,
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alle alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi
altra operazione di mercato, eseguita dalle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti
pubblici economici e società controllate da soggetti pubblici, di importo
superiore a lire 100 milioni, e dai soggetti di cui all’articolo 2, comma
2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.

3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli
stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 18.

4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via informatica alla
Commissione entro cinque giorni dall’adozione dei relativi atti. La tra-
smissione è condizione di efficacia degli atti medesimi.

5. L’accesso al sito di cui al comma 1 è gratuito e non può essere
sottoposto ad alcuna limitazione.

6. È fatta salva ogni forma di pubblicità prevista dalla legislazione
vigente.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, dopo la parola:«tenuta»aggiungere le seguenti:
«con aggiornamento almeno bisettimanale».

17.1 CARUSO Antonino, PASQUALI, MAGNALBÒ, BUCCIERO

Respinto (*)Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:«di importo su-
periore a lire 100 milioni».

17.2 DENTAMARO

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Callegaro.

V. nuovo testo (*)Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il sito contiene altresì l’elenco degli incarichi esterni professionali
e di consulenza conferiti dalle amministrazioni, enti, società e soggetti
suddetti».

17.3 DENTAMARO

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Callegaro.
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ApprovatoAl comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il sito contiene altresì l’elenco degli incarichi esterni professionali
e di consulenza di pari importo conferiti dalle amministrazioni, enti, so-
cietà e soggetti suddetti».

17.3 (Nuovo testo) DENTAMARO, CALLEGARO

RespintoAl comma 4, sopprimere le parole:«La trasmissione è condizione
di efficacia degli atti medesimi».

17.4 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Art. 18.

(Regolamento di attuazione)

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rego-
lamento per la definizione delle modalità per la tenuta del sito di cui
all’articolo 17.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre, indicare le mo-
dalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di cui all’arti-
colo 17, comma 2, nonchè degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni,
indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente,
definendo specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano con-
tenere almeno i seguenti dati:

a) l’indicazione del soggetto aggiudicatore e del responsabile del
procedimento;

b) l’oggetto e la natura del contratto, nonchè il numero e la con-
sistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la pre-
sentazione delle offerte, la data di inizio e di conclusione dei lavori nei
casi di opere pubbliche;

d) ogni altro elemento relativo all’aggiudicazione della gara ri-
chiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa
comunitaria.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
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EMENDAMENTI

Approvato (*)Al comma 2, sostituire le parole:«degli avvisi e dei bandi»con le
seguenti: «degli avvisi, dei bandi e degli incarichi».

18.1 DENTAMARO

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Callegaro.

V. nuovo testo (*)Al comma 2, letteraa) aggiungere dopo la parola:«aggiudicatore»
le altre: «o decisore»e al comma 2, letterab), dopo le parole:«del
contratto»aggiungere le altre:«o dell’incarico con il relativo impegno
di spesa».

18.2 DENTAMARO

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Callegaro.

ApprovatoAl comma 2, letteraa), aggiungere dopo la parola:«aggiudicato-
re» le altre: «o decisore»e al comma 2, letterab), dopo le parole:«del
contratto» aggiungere le altre:«o dell’incarico».

18.2 (Nuovo testo) DENTAMARO, CALLEGARO

Trasformato
nell’emendamento
20.100

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«... idoneità ed efficacia degli strumenti destinati all’informazione,
anche singola, degli utenti».

18.3 CARUSO Antonino, PASQUALI, MAGNALBÒ, BUCCIERO

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 19.

(Fonti normative)

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive modificazioni, sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti
la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di
entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sen-
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si dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, derogare alle disposizioni della pre-
sente legge.

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Art. 20.

(Servizi di controllo interno)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
servizi di controllo interno sono attribuiti esclusivamente compiti di re-
visione interna.

2. Ai fini del presente articolo, per revisione interna si intende l’at-
tività di verifica e valutazione dei seguenti elementi dell’organizzazione
delle amministrazioni:

a) legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa;

b) corretto dimensionamento delle strutture;
c) idoneità delle prassi e delle procedure;
d) corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumen-

tali;
e) idoneità della normativa regolamentare e interna ai fini

dell’efficiente, efficace ed economica gestione.

3. Per l’espletamento dei compiti di revisione interna, il servizio di
controllo interno effettua:

a) verifiche generali ed accertamenti specifici su tutti gli uffici
dell’amministrazione in cui opera;

b) verifiche sull’affidabilità e la funzionalità dei processi operati-
vi e delle procedure di lavoro;

c) verifiche, a campione, sulla legalità e l’imparzialità dell’azio-
ne amministrativa, della regolarità e dell’idoneità tecnica delle funzioni
espletate o dei servizi forniti dagli uffici;

d) verifiche dell’affidabilità delle basi informative elettroniche e
delle altre informazioni trattate;

e) verifiche sulla qualità del sistema di controlli interni di
gestione.

4. Per l’espletamento dei propri compiti, il servizio di controllo in-
terno può:

a) accedere a tutti gli uffici, centrali e periferici, dell’amministra-
zione di appartenenza, senza alcuna esclusione;

b) accedere, inoltre, ai documenti amministrativi;
c) richiedere oralmente, per iscritto o in via telematica, informa-

zioni agli uffici;
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d) estrarre copia dei documenti amministrativi ed accedere tele-
maticamente alle basi di dati elettroniche.

5. Il servizio di controllo interno svolge le verifiche sulla base di
un piano annuale di interventi, predisposto entro il mese di novembre
dell’anno precedente a quello di riferimento. Le verifiche sono pianifica-
te in modo da garantire che le visite siano effettuate con cadenza non
superiore al triennio presso ogni unità organizzativa dell’amministrazio-
ne di appartenenza.

6. Il servizio di controllo interno effettua visite specifiche per l’ac-
certamento delle eventuali responsabilità dei dirigenti o funzionari pre-
posti alle unità organizzative nelle quali si siano verificati violazioni
della legalità dell’azione amministrativa, eventi anomali, errori tecni-
co-procedurali o situazioni di grave insoddisfazione dell’utenza.

7. Il servizio di controllo interno, attraverso un’apposita struttura
tecnica interna, effettua verifiche sulle strutture informatiche centralizza-
te e decentrate nonchè sul corretto ed economico utilizzo delle apparec-
chiature informatiche in dotazione agli uffici.

8. Il servizio di controllo interno verifica periodicamente le azioni
intraprese per rimuovere le anomalie riscontrate nel corso delle visite
negli uffici.

9. Le risultanze dell’attività del servizio per il controllo interno
vengono immediatamente portate a conoscenza dell’organo di direzione
politica dell’amministrazione di appartenenza mediante un rapporto
contenente:

a) l’analisi dell’ufficio sottoposto ad esame;
b) le osservazioni relative alle anomalie rilevate;
c) le modalità di indagine seguite e l’elencazione della documen-

tazione esaminata.

10. Ferme le ipotesi di responsabilità penale, contabile e disciplina-
re, le anomalie riscontrate in sede di revisione interna sono contestate al
responsabile dell’unità organizzativa presa in esame e al responsabile
dell’unità organizzativa di livello gerarchico immediatamente superiore
per l’immediato avvio delle azioni volte a rimuovere le anomalie
riscontrate.

11. Nei casi in cui le osservazioni formulate in sede di revisione
interna evidenzino profili di responsabilità penale, contabile o disciplina-
re, copia del rapporto stilato in sede di revisione interna è inviata rispet-
tivamente all’autorità giudiziaria ordinaria, alla procura regionale della
Corte dei conti competente, agli organi competenti per l’avvio del pro-
cedimento disciplinare.

12. In caso di osservazioni che si riferiscono a anomalie riconduci-
bili al non corretto funzionamento di altre unità organizzative, copia del
rapporto è inviata anche ai responsabili delle suddette unità organizza-
tive.

13. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze
dell’organo di direzione politica ed opera in posizione di autonomia.
Nelle amministrazioni nelle quali non è presente un organo di direzione
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politica i servizi di controllo interno sono posti alle dipendenze dell’or-
gano di vertice.

14. Il servizio di controllo interno riferisce all’organo di direzione
politica, almeno trimestralmente, sui risultati della revisione interna.

15. I servizi collaborano con la Corte dei conti nel controllo suc-
cessivo sulla gestione.

16. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai servizi di
controllo interno compiti non compatibili con quelli del presente
articolo.

EMENDAMENTI

ApprovatoAl comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«... idoneità ed efficacia degli strumenti destinati all’informazione,
anche singola, degli utenti».

20.100 (già em. 18.3) CARUSO Antonino, PASQUALI, MAGNALBÒ, BUC-
CIERO

RespintoAl comma 9 sopprimere la parola:«politica».

20.1 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Approvato (*)Al comma 9, capoversoa), dopo le parole:«l’analisi» inserire le
seguenti: «della struttura e dell’attività».

20.2 DENTAMARO

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Callegaro.

RespintoAl comma 13 sopprimere ovunque ricorra la parola: «politica».

20.3 CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con emendamenti

Art. 21.

(Disposizioni penali)

1. Dopo l’articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 646-bis. – (Infedeltà del mandatario).– Salvo che il fatto co-
stituisca più grave reato, il mandatario o il rappresentante, il quale inde-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 78 –

547a SEDUTA (antimerid.) 17 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

bitamente riceve, per sè o per altri, denaro o altra utilità o ne accetta la
promessa, per agire contro l’interesse del proprio mandante o rappresen-
tato o comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclu-
sione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette al mandatario o
al rappresentante il denaro o l’altra utilità.

Si procede a querela della persona offesa».

2. All’articolo 2631 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguen-
te comma:

«Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all’am-
ministratore unico o all’amministratore delegato che compie una opera-
zione nella quale ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto
con quello della società».

3. Dopo l’articolo 2631 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2631-bis. - (Infedeltà dell’amministratore). – Salvo che il fat-
to costituisca più grave reato, l’amministratore che indebitamente riceve,
per sè o per altri, o ne accetta la promessa, denaro o altra utilità, per
agire contro l’interesse della società o dei soci ovvero comunque in dif-
formità dai propri doveri, è punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da lire seicentomila a lire cinque milioni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette all’amministrato-
re il denaro o l’altra utilità.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. È altresì di-
minuita dalla metà ai due terzi nei confronti di coloro che denunciano il
fatto prima che di esso si sia avuta altrimenti notizia e da un terzo alla
metà nei confronti di coloro che, dopo che del fatto si è avuta altrimenti
notizia, lo ammettono, sempre che, in entrambi i casi, il colpevole forni-
sca ogni utile indicazione per la completa ricostruzione del fatto e la in-
dividuazione degli altri responsabili e, inoltre, prima del giudizio, ripari
interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia pos-
sibile, mediante le restituzioni».

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

21.1 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI

Id. em. 21.1Sopprimere l’articolo.

21.2 PASTORE, GRECO, CENTARO, SCOPELLITI

RespintoSopprimere il comma 1.

21.3 PASTORE, GRECO, CENTARO, SCOPELLITI
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V. nuovo testoAl comma 1, nell’articolo 646-bis del codice penale, richiamato,
primo capoverso, sostituire le parole da:«indebitamente riceve»fino a:
«propri doveri»,con le altre:«agisce contro l’interesse del proprio man-
dante o rappresentato o comunque in difformità dai propri doveri, gli
procura un danno ingiusto per aver ricevuto per sè o per altri denaro o
altra utilità»; al secondo capoverso sopprimere le parole:«o promet-
te».

21.4 PASTORE, GRECO, CENTARO, SCOPELLITI

ApprovatoAl comma 1, nell’articolo 646-bis del codice penale, richiamato,
primo capoverso, sostituire le parole da:«indebitamente riceve»fino a:
«propri doveri»,con le altre:«agisce contro l’interesse del proprio man-
dante o rappresentato o comunque in difformità dai propri doveri, gli
procura un danno ingiusto per aver ricevuto per sè o per altri denaro o
altra utilità o per averne ricevuto la promessa»;al secondo capoverso
sopprimere le parole:«o promette».

21.4(Nuovo testo) PASTORE, GRECO, CENTARO, SCOPELLITI

RespintoSopprimere il comma 2.

21.5 PASTORE, GRECO, CENTARO, SCOPELLITI

RespintoAl comma 2, capoverso, dopo le parole:«in conflitto con quello
della società»aggiungere le seguenti:«se da essa deriva un danno per
quest’ultima».

21.6 PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI

RespintoAl comma 2, capoverso, dopo le parole:«in conflitto con quello
della società»,aggiungere le seguenti:«Si procede a querela della per-
sona offesa».

21.7 PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI

RespintoSopprimere il comma 3.

21.8 PASTORE, GRECO, CENTARO, SCOPELLITI

RespintoAl comma 3, nell’articolo 2631-bis, richiamato, primo capoverso,
sostituire le parole da:«indebitamente riceve»fino a: «propri doveri»
con le altre:«agisce contro l’interesse della società ovvero comunque in
difformità dai propri doveri, procura un danno ingiusto alla società
avendo ricevuto, per sè o per altri, denaro o altra utilità,» 1;al secondo
capoverso sopprimere le parole:«o promette».

21.9 PASTORE, GRECO, CENTARO, SCOPELLITI
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RespintoAl comma 3, primo capoverso, sostituire le parole da:«indebita-
mente riceve»fino a: «propri doveri»con le altre: «, avendo ricevuto
per sè o per altri, denaro o altra utilità, agisce contro l’interesse del pro-
prio mandante o rappresentato o comunque in difformità dai propri do-
veri, procurandogli un danno ingiusto».

21.10 PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI

Le parole da: «Al
comma 3» a: «pro-
pri doveri» appro-
vate; seconda parte
respinta

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole da:«indebita-
mente riceve»fino a: «propri doveri»con le altre: «, avendo ricevuto
per sè o per altri, denaro o altra utilità, agisce contro l’interesse della
società ovvero comunque in difformità dai propri doveri, procurando un
danno ingiusto».

21.11 PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI

ApprovatoAl comma 3, primo capoverso, sostituire le parole:«da uno a sei
anni» con le seguenti:«da sei mesi a quattro anni».

21.500 IL RELATORE

RespintoAl comma 3, primo capoverso, dopo le parole:«a lire cinque mi-
lioni», aggiungere le seguenti:«Si procede a querela della persona
offesa».

21.12 PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI

RespintoAl comma 3, secondo capoverso sopprimere le parole:«o promet-
te».

21.13 PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI

ApprovatoAl comma 3, sopprimere il terzo capoverso.

21.501 IL RELATORE

PreclusoAl comma 3, terzo capoverso, primo periodo, aggiungere le se-
guenti parole:«o se il colpevole, prima del giudizio, ripari interamente
il danno mediante restituzione, se possibile, o risarcimento».

Sopprimere l’ultimo periodo.

21.14 DENTAMARO

PreclusoAl comma 3, terzo capoverso, sopprimere l’ultimo periodo.

21.15 PASTORE, GRECO, CENTARO, SCOPELLITI
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RespintoAl comma 3, aggiungere il seguente capoverso:«La pena per il
reato di cui all’articolo 368 del codice penale è aumentata di un terzo se
dalla denuncia di cui al comma precedente è derivato un danno alla
società».

21.16 PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ApprovatoArt. 22.

(Legislazione regionale e normativa locale)

1. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, nonchè i comuni, le province e gli altri enti
locali, nell’ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare,
possono adottare norme per l’attuazione della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fonda-
mentali di riforma economico-sociale. Le regioni ad autonomia differen-
ziata e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i loro or-
dinamenti nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni di
attuazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 22

RitiratoDopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. È nullo ed improduttivo di effetti qualsivoglia contratto di natura
obbligatoria o reale, ivi compreso il mandato esclusivo a vendere per
periodi eccedenti 180 giorni, comprese le proroghe espresse o tacite, af-
ferente a beni immobili, se non è stato registrato e trascritto, e se copia
di esso non sia stata inviata alla Commissione di cui all’articolo 1 della
presente legge, nel caso che sia intervenuta successivamente alla sotto-
scrizione o formazione del contratto una variante urbanistica incidente
sulla destinazione e capacità edificativa dell’immobile».

22.0.1 (Nuovo testo) BESOSTRI, FIGURELLI
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V. nuovo testoDopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Le pubbliche amministrazioni ed i loro concessionari hanno fa-
coltà di far dichiarare l’annullamento dei contratti perfezionati con sog-
getti i cui amministratori o procuratori siano stati condannati per delitti
contro la pubblica amministrazione per fatti connessi agli stessi contrat-
ti, anche quando sia intervenuta la sentenza prevista dall’articolo 444
del codice di procedura penale.

2. Nel caso di rinvio a giudizio per gli stessi fatti, ovvero in caso
di condanna non definitiva, le pubbliche amministrazioni e i loro con-
cessionari possono sospendere l’esecuzione dei contratti o delle obbliga-
zioni a contrattare in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze di
condanna degli amministratori e procuratori dei soggetti affidatari, qua-
lora non sussista un interesse pubblico attuale e prevalente all’esecuzio-
ne dei contratti.

3. Le disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con quan-
to disposto ai precedenti commi sono abrogate».

22.0.2 BESOSTRI, FIGURELLI

ApprovatoDopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Le pubbliche amministrazioni ed i loro concessionari hanno fa-
coltà di far dichiarare l’annullamento dei contratti che abbiano stipulato
con soggetti i cui amministratori o procuratori siano stati condannati in
via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione per fatti
connessi agli stessi contratti, anche quando sia intervenuta la sentenza
prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale.

2. Nel caso di rinvio a giudizio per gli stessi fatti, ovvero in caso
di condanna non definitiva, le pubbliche amministrazioni e i loro con-
cessionari possono sospendere l’esecuzione dei contratti o delle obbliga-
zioni a contrattare in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze di
condanna degli amministratori e procuratori dei soggetti affidatari, qua-
lora non sussista un interesse pubblico attuale all’esecuzione dei
contratti.

3. Le disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con quan-
to disposto ai precedenti commi sono abrogate».

22.0.2 (Nuovo testo) BESOSTRI, FIGURELLI
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ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato
in lire 2.550 milioni a decorrere dall’anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finan-
ziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relati-
vo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

RitiratoAl comma 1, sostituire le parole:«valutato in lire 2.550 milioni»
con le altre: «determinato nel tetto massimo di lire 2.550 milioni».

23.500 IL RELATORE

EMENDAMENTO TENDENTE AD INTRODURRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 23

ApprovatoDopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione.

23.0.1 PASTORE, GRECO, CENTARO, SCOPELLITI
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PROPOSTA DI COORDINAMENTO

ApprovataIn relazione all’approvazione dell’emendamento 9.1 sopprimere le
parole: «ed i parlamentari europei eletti nello Stato».

1. IL RELATORE

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace.
Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di

pace (3160)

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE ARTICOLI
ALL’ARTICOLO 1

DecadutoAll’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il comma 1
è sostituito dal seguente:

“Gli uffici del giudice di pace sono istituiti presso le sedi di pre-
tura circondariale, nonchè presso le sedi di sezioni distaccate di pretura,
individuate rispettivamente dalle tabelle A e B annesse agli articoli 1 e
3 della legge 1 febbraio 1989, n. 30”».

01.1 MELONI

DecadutoAll’articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

All’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, do-
po le parole: “dei mandamenti”, inserire le seguenti: “a condizione che
la popolazione complessiva facente capo ad esso non sia inferiore a 30
mila abitanti”».

01.2 MELONI
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ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE
21 NOVEMBRE 1991, N. 374

Approvato con
un emendamento

Art. 1.

(Ammissione al tirocinio)

1. L’articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Ammissione al tirocinio) – 1.Il presidente della corte
d’appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta
organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della va-
canza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle va-
canze medesime mediante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra for-
ma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro ses-
santa giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i re-
quisiti posseduti e dovrà essere dichiarata l’insussistenza delle cause di
incompatibilità previste dalla legge.

2. Il presidente della corte d’appello trasmette le domande pervenu-
te al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque
rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai consigli dell’ordine degli
avvocati del distretto di corte d’appello, formula le motivate proposte di
ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli ele-
menti acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudizia-
rio sono trasmessi dal presidente della corte d’appello al Consiglio supe-
riore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l’ammissione al
tirocinio di cui all’articolo 4-bis per un numero di interessati non supe-
riore al doppio del numero di magistrati da nominare.

4-bis. Gli ammessi al tirocinio devono presentare la documentazio-
ne attestante i requisiti posseduti entro novanta giorni dalla comunica-
zione della delibera di cui al comma 4».

EMENDAMENTI

RitiratoAl comma 1 dell’articolo 4 richiamato sopprimere le parole:«ov-
vero al verificarsi delle vacanze».

1.3 PERA
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RitiratoAl comma 1 dell’articolo 4 richiamato le parole:«sessanta giorni»
sono sostituire dalle seguenti:«trenta giorni».

1.4 PERA

RitiratoDopo il comma 1 dell’articolo 4 richiamato è aggiunto il seguente
comma:

«1-bis. La domanda dovrà essere trasmessa mediante lettera
raccomandata».

1.5 PERA

RitiratoDopo il comma 1 dell’articolo 4 richiamato è aggiunto il seguente
comma:

«1-bis. La domanda potrà essere inviata anche tramite faxsimile».

1.6 PERA

RitiratoDopo il comma 1 dell’articolo 4 richiamato è aggiunto il seguente
comma:

«1-bis. La domanda dovrà contenere l’autentificazione della firma
del proponente da parte di pubblico ufficiale».

1.7 PERA

RitiratoAl comma 2 dell’articolo 4 richiamato sostituire la parola:«cin-
que» con la seguente:«dieci».

1.8 PERA

RitiratoAl comma 2 dell’articolo 4 richiamato sostituire le parole:«da cin-
que rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai consigli dell’ordine
degli avvocati del distretto di Corte d’Appello»con le seguenti:«dai
rappresentanti dei consigli dell’ordine degli avvocati deldistretto di Cor-
te d’Appello, in modo tale che ciascun Consiglio dell’ordine sia rappre-
sentato in proporzione al numero degli iscritti».

1.9 PERA

RitiratoSopprimere il comma 3 dell’articolo 4 richiamato.

1.10 PERA
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RitiratoAl comma 4 dell’articolo 4 richiamato le parole:«Il Consiglio Su-
periore della Magistratura»sono sostituite dalle seguenti:«Il presidente
della Corte d’Appello, su vincolante indicazione del consiglio giudizia-
rio, in composizione integrata,».

1.11 PERA

RitiratoAl comma 4-bis dell’articolo 4 richiamato le parole:«novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti:«sessanta giorni».

1.12 PERA

Ritirato e
trasformato
nell’odg n. 100

Dopo il comma 4-bis dell’articolo 4 richiamato aggiungere il se-
guente comma:

«4-ter. Gli elenchi degli ammessi devono essere resi pubblici trami-
te affissione all’albo pretorio e tramite ogni altra forma di pubblicità ri-
tenuta idonea».

1.13 PERA

Approvato (*)Sopprimere il comma 4-bis dell’articolo 4 richiamato.

1.14 CARUSO Antonino

* Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Bucciero.

RespintoDopo il comma 4-bis dell’articolo 4 richiamato aggiungere il se-
guente comma:

«4-ter. Gli ammessi al tirocinio che intendano rinunciare devono
far pervenire la loro rinuncia al Presidente della Corte d’Appello entro
trenta giorni dalla pubblicazione delle ammissioni».

1.15 PERA

ORDINE DEL GIORNO

Non posto in
votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a fare sì che debbano essere in sede di rego-
lamento di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al
Capo I, gli elenchi degli ammessi al tirocinio siano resi pubblici tramite
affissione all’albo pretorio e tramite ogni altra forma di pubblicità rite-
nuta idonea.

9.3160.100(già em. 1.13) PERA

* Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
un emendamento

Art. 2.

(Tirocinio e nomina)

1. Dopo l’articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come
sostituito dall’articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Tirocinio e nomina) – 1.I magistrati onorari chiama-
ti a ricoprire l’ufficio del giudice di pace sono nominati, all’esito del pe-
riodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con de-
creto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consi-
glio superiore della magistratura.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al ter-
mine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati
onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a do-
manda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi
e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cu-
ra che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia pe-
nale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice
di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell’ambito del
tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell’arti-
colo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consi-
glio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra
coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando
più corsi teorico-pratici ai sensi dell’articolo 6. I corsi sono volti anche
alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all’obiettivo
della conciliazione tra le parti.

5. Il magistrato affidatario cura che l’ammesso al tirocinio assista a
tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di
consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario
redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, inte-
grato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, formula un giudizio di ido-
neità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di
pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati
della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un’indennità pari a lire
cinquantamila al giorno ed è altresì assicurato il rimborso delle spese re-
lativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice
di pace assume possesso dell’ufficio entro trenta giorni dalla data di
nomina».



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 89 –

547a SEDUTA (antimerid.) 17 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

EMENDAMENTI

RitiratoIl comma 2, dell’articolo 4-bis richiamato è soppresso.

2.1 PERA

Ritirato (*)Al comma 3, dell’articolo 4-bis richiamato sostituire le parole:«sei
mesi» con le altre: «un anno».

2.2 GRECO

* Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

V. nuovo testoAl comma 4, dell’articolo 4-bis richiamato, dopo la parola:«fina-
lizzate» inserire le seguenti:«all’esercizio della mediazione, ed».

2.3 PETTINATO, CORTIANA, SARTO, BOCO, DE LUCA Athos,
PIERONI, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

RitiratoAl comma 4, dell’articolo 4-bis richiamato, aggiungere in fine:«e
in quanto possibile alla mediazione».

2.3 (Nuovo testo) PETTINATO, CORTIANA, SARTO, BOCO, DE LUCA

Athos, PIERONI, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO

DI RICCO

RespintoDopo il comma 4, dell’articolo 4-bis richiamato, aggiungere il
seguente:

«4-bis). I corsi hanno, inoltre, la finalità di accertare le attitudini
psicologiche dei tirocinanti alla funzione da svolgere».

2.4 PERA

Ritirato e
trasformato
nell’odg n. 101

Dopo il comma 5, dell’articolo 4-bis richiamato, aggiungere il
seguente:

«5-bis). Nella provincia di Bolzano nel corso del tirocinio devono
essere trattati in adeguata proporzione procedimenti in lingua italiana e
procedimenti in lingua tedesca».

2.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI
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RitiratoAl comma 6, dell’articolo 4-bis richiamato, aggiungere, in fine, le
seguenti parole:«contenente la specifica indicazione delle attività svolte
dal tirocinante».

2.6 PERA

RitiratoAl comma 7, dell’articolo 4-bis richiamato, dopo le parole:«magi-
strati affidatari»aggiungere le seguenti parole:«e della relazione sulla
specifica indoneità psicologica del tirocinante alle funzioni da svolge-
re».

2.7 PERA

RitiratoAl comma 8, dell’articolo 4-bis richiamato, sostituire le parole:
«lire cinquantamila»con le altre: «lire ottantamila».

2.8 MELONI, PINGGERA

RitiratoAl comma 8, dell’articolo 4-bis richiamato, le parole:«cinquanta-
mila» sono sostituite dalle parole:«sessantamila».

2.9 PERA

ApprovatoAl comma 8, dell’articolo 4-bis richiamato, sostituire le parole:«al
giorno» con le parole:«per ogni giorno di effettiva partecipazione al
tirocinio».

2.10 BUCCIERO, CARUSO Antonino

RespintoAl comma 8, dell’articolo 4-bis richiamato, sostituire le parole da:
«ed è altresì»sino alla fine del capoverso, con le seguenti:«e lire tren-
tamila quale rimborso delle spese, per ogni giorno di effettiva partecipa-
zione al tirocinio e ai corsi teorico-pratici».

2.11 BUCCIERO, CARUSO Antonino

RespintoAl comma 8, dell’articolo 4-bis richiamato, sostituire le parole da:
«ed è altresì»sino alla fine del capoverso con le seguenti:«e lire tren-
tamila quale rimborso delle spese per ogni giorno di effettiva partecipa-
zione ai corsi teorico-pratici».

2.12 BUCCIERO, CARUSO Antonino
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ORDINE DEL GIORNO

Non posto in
votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3160,

impegna il Governo:

affinchè, nella redazione del regolamento previsto dall’articolo
23, nel tirocinio da effettuarsi nella provincia di Bolzano, vengano trat-
tati in adeguata proporzione procedimenti in lingua italiana e in lingua
tedesca».

9.3160.101(già em. 2.5) PINGGERA

* Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
un emendamenti

Art. 3.

(Requisiti per la nomina)

1. L’articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Requisiti per la nomina) – 1.Per la nomina a giudice di
pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena

detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di pre-
venzione o di sicurezza;

d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70

anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione

delle funzioni di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi attività lavorati-
va dipendente, pubblica o privata;

h) avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della pro-
fessione forense.

2. Il requisito di cui alla letterah) del comma 1 non è richiesto per
coloro che hanno esercitato:

a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
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b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera

direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e funzioni ineren-
ti alle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione.

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cade-
re su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equili-
brio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata,
le funzioni di magistrato onorario.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività,
questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di
preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta
giorni dalla data della nomina».

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, capoverso 1 letterae), dopo le parole:«avere ido-
neità fisica e psichica»aggiungere le seguenti:«da accertarsi presso le
Aziende Sanitarie Locali».

3.1 CALLEGARO

RespintoAl comma 1, nell’articolo 5 richiamato al capoverso 1, sostituire la
lettera f), con la seguente:

«f) avere età non inferiore a 25 anni e non superiore a 65
anni».

3.2 CIRAMI

RespintoAl comma 1, all’articolo 5 ivi richiamato al capoverso 1, sostituire
la lettera f), con la seguente:

«f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 64
anni».

3.3 MELONI, PINGGERA

RespintoAl comma 1, all’articolo 5 ivi richiamato capoverso 1, sostituire la
lettera f), con la seguente:

«f) avere età non inferiore a 30 anni ma non superiore a 70, sal-
vo che per gli avvocati per i quali non opera alcun limite minimo».

3.4 BUCCIERO, CARUSO Antonino
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RitiratoAl comma 1, capoverso 1, letteraf), sostituire la parola:«30» con
la parola: «25».

3.5 PERA

Respinto (*)Al comma 1, all’articolo 5, richiamato, al capoverso 1, alla lettera
f), sostituire la cifra: «30» con l’altra: «25».

3.6 GRECO

* Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

RespintoAl comma 1, nell’articolo 5 richiamato al capoverso 1, alla lettera
h), aggiungere alla fine le parole:«In tal caso non vale il limite di età
minimo previsto dalla precedente letteraf)».

3.7 CIRAMI

Respinto (*)Al comma 1, all’articolo 5 richiamato, al capoverso 2, alla lettera
a), aggiungere alla fine, le parole:«con preferenza a chi abbia esercita-
to funzioni di giudice di pace».

3.8 GRECO

* Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

Respinto (*)Al comma 1, all’articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 2, soppri-
mere la letterab).

3.9 GRECO

* Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

Id. em. 3.9Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la letterab).

3.10 PETTINATO, CORTIANA, SARTO, BOCO, DE LUCA Athos,
PIERONI, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

RitiratoAl comma 1, all’articolo 5 ivi richiamato, capoverso 2, sopprimere
la lettera d).

3.11 GRECO

* Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.
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RitiratoAl comma 1, capoverso 2, sopprimere la letterad).

3.12 PETTINATO, CORTIANA, SARTO, BOCO, DE LUCA Athos,
PIERONI, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

ApprovatoAl comma 1, capoverso 2, letterad), sopprimere le parole:«e fun-
zioni inerenti alle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazio-
ne».

3.13 PERA

RespintoAl comma 1, capoverso 2, letterad), aggiungere, in fine, le parole:
«Nei casi in cui alla presente lettera non vale il limite di età minimo
previsto dalla letteraf) del precedente comma».

3.14 CIRAMI

RespintoAl comma 1, dopo il comma 2 dell’articolo 5 richiamato, inserire
il seguente:

«2-bis. Il requisito di cui alla letterah) del comma 1 non è richie-
sto per coloro che hanno partecipato ad organi collegiali giudiziari o
professionali».

3.15 MILIO, CALLEGARO

Respinto (*)Al comma 1, all’articolo 5 ivi richiamato, sopprimere il capoverso
3.

3.16 GRECO

* Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

RespintoAl comma 1, all’articolo 5 richiamato, capoverso 3, sopprimere le
parole: «degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito
e».

3.100 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RitiratoAl comma 1, all’articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 3, soppri-
mere la parola: «indipendenza».

3.17 CENTARO, PERA
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Respinto (*)Al comma 1, all’articolo 5 ivi richiamato, al capoverso 3, soppri-
mere la parola: «indipendenza».

3.18 GRECO

* Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Centaro.

V. nuovo testoAl comma 1, capoverso 3, sopprimere la parola:«maturata».

3.19 CIRAMI

ApprovatoAl comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole:«acquisito e per
esperienza giuridica e culturale».

3.19 (Nuovo testo) CIRAMI

RitiratoAl comma 1 sopprimere il capoverso 4.

3.20 PERA
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 16 febbraio 1999, è stato presentato il seguente disegno di
legge, d’iniziativa dei senatori:

PINTO, RESCAGLIO, DIANA Lino, ANDREOLLI, PALUMBO, CECCHI GORI,
MONTAGNINO, VERALDI e ZILIO. – «Misure per l’accelerazione dei giudizi
civili e amministrativi e previsione di equa riparazione in caso di viola-
zione del “termine ragionevole” del processo» (3813).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni per l’espletamento di compiti amministrativo-contabi-
li da parte dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, in at-
tuazione dell’articolo 36 della legge 1o aprile 1981, n. 121» (3785), pre-
vio parere della 5a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repub-
blica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per
combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la
FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle
Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giu-
gno 1997» (2994-B)(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato
dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati), previo
parere della 5a Commissione;

alla 6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

DANIELI ed altri. – «Deducibilità fiscale delle spese sostenute per la
sicurezza» (3758), previ pareri della 1a e della 5a Commissione;

alla 13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni
ambientali):

PIERONI ed altri. – «Istituzione del Garante per i diritti degli anima-
li» (3778), previ pareri della 1a, della 2a, della 3a, della 5a, della 7a, della
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12a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Mozioni

AVOGADRO, LAGO, COLLA, ROSSI, PERUZZOTTI, GASPE-
RINI, WILDE, MORO. – Il Senato,

premesso:
che nell’ambito del gruppo ENI Italiana Petroli, con sede a Ge-

nova, è sempre stata una società piccola rispetto all’AGIP ma ricca, fun-
zionante e soprattutto con un bilancio in attivo, con un giro d’affari di
circa ottomila miliardi;

che la città di Genova è sempre stata fiera di avere una società
petrolifera sana, con una sede che offriva un posto di lavoro a molte
famiglie;

che la fusione fra l’AGIP Petroli e l’Italiana Petroli, voluta dai
vertici dell’ENI, è a tutti gli effetti una «falsa fusione», ideata con lo
scopo di utilizzare gli utili della florida Italiana Petroli per coprire le
ben note perdite dell’AGIP, società caratterizzata dasurplusdi persona-
le e da procedure burocratiche quasi «statali», elementi che l’hanno
sempre resa meno competitiva sul mercato petrolifero rispetto alla con-
sorella IP; una vera fusione avrebbe creato una società più grande e po-
tente, unendo le sinergie di due aziende sane; invece, nel caso in que-
stione, la società AGIP, deficitaria, ha assorbito una società sana, an-
nientandola, come si evince dal fatto che le procedure, i metodi di lavo-
ro, i marchi prevalenti della nuova società sono tutti di derivazione
AGIP; dell’Italiana Petroli non è rimasto pressocchè nulla;

che a seguito della «fusione» è in atto un tentativo di sopprimere
la sede di Genova, al fine di conglobare tutte le strutture principali pres-
so la sede di Roma, processo a cui si sono opposte alcune forze politi-
che dell’opposizione, che non accettano che un’azienda, emblema della
città di Genova, venga «rubata» da Roma, con la conseguenza di sot-
trarre molti posti di lavoro del Nord per poterli «regalare» al centrali-
smo romano e di indebolire il potenziale economico di Genova;

che in seguito alle proteste sono state fatte promesse dai vertici
ENI in merito alla possibilità di lasciare a Genova almeno la sede logi-
stica, ma i vertici, da allora, sono cambiati e i dipendenti della sede ge-
novese non sono tutelati,

impegna il Governo:
a salvaguardare la sede di Genova dell’ex Italiana Petroli, non-

chè i posti di lavoro di tutti i dipendenti della sede, trasformandola nella
nuova sede legale del soggetto giuridico nato dalla fusione AGIP
Petroli-IP;

a tutelare la professionalità del personale e le procedure dell’Ita-
liana Petroli, affinchè prevalgano nella gestione del nuovo soggetto giu-
ridico e contribuiscano a conseguire la stessa efficienza e ricchezza che
hanno da sempre caratterizzato la scomparsa Italiana Petroli, nell’inte-
resse di tutti i cittadini privati che hanno acquistato le azioni ENI.

(1-00359)
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Interrogazioni

PELLICINI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile. –(Già 4-12549).

(3-02611)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONATESTA. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che nei giorni scorsi, presso la casa circondariale di Viterbo, i

detenuti in regime di 41-bis hanno messo in atto una forma di protesta
contro quelle che a loro avviso sarebbero «vessazioni» del particolare
regime carcerario al quale sono sottoposti;

che la protesta è consistita nel rifiuto dei pasti giornalieri sommi-
nistrati dall’amministrazione penitenziaria e nella rinuncia al colloquio
mensile con i propri familiari;

che a base della protesta è la contestazione da parte dei detenuti
del metodo di proroga del 41-bis in quanto, a loro detta, in netta viola-
zione di una recente sentenza della Corte costituzionale che ha sancito il
principio in base al quale la proroga deve essere motivata dalla consta-
tazione che permane l’effettiva pericolosità del soggetto e dall’interven-
to di fatti nuovi successivi alla emissione del decreto originario;

che sempre, stando a quanto affermato dai detenuti, nella realtà dei
fatti la sentenza della Corte costituzionale verrebbe costantemente igno-
rata dal magistrato in quanto, nel momento in cui il decreto di regime
del 41-bis viene rinnovato, lo stesso il più delle volte contiene le stesse
identiche note del decreto originale nonostante eventuali assoluzioni nel
frattempo intercorse per reati a suo tempo contestati;

che quanto sopra detto comporta per alcuni detenuti la perma-
nenza in regime di 41-bis già da sei-sette anni;

che, in ogni caso, a detta dei detenuti della casa circondariale di
Viterbo, il 41-bis non sarebbe applicato in modo uniforme dai magistrati
sull’intero territorio nazionale;

che, a seguito di un incontro con l’interrogante, i detenuti in re-
gime di 41-bis della casa circondariale di Viterbo hanno sospeso la pro-
testa in attesa di conoscere eventuali risposte da parte del Ministro a
quelle che ritengono essere loro legittime sollecitazioni nel rispetto di
una legge che dovrebbe essere giusta e non vessatoria;

che ciò che viene ipotizzato è che il magistrato si avvalga di un
regime così duro in maniera indiscriminata nei confronti dei detenuti
soggetti a regime di 41-bis per costringerli a forme di collaborazione
non sempre possibili a meno della ammissione di fatti di cui non si è a
conoscenza o comunque della ammissione di verità che tali potrebbero
pure non essere,

l’interrogante chiede di conoscere in che modo e con quali tempi il
Governo intenda accertare se quanto denunciato dai detenuti in regime
di 41-bis presso la casa circondariale di Viterbo corrisponda a verità ed
eventualmente, quali provvedimenti intenda adottare per far sì che il re-
gime di cui trattasi non sia più ritenuto «vessatorio », ma pienamente
conforme alla volontà del legislatore.

(4-14109)
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MIGNONE. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che la TUCAM srl è una società di servizi che è stata pesante-
mente penalizzata dalla crisi che ha colpito l’indotto dell’ENI in Valba-
sento; essa comprende quasi trenta lavoratori beneficiari del trattamento
di mobilità che sono alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, si chie-
de di sapere se non si intenda ricercare tutte le procedure possibili per-
chè questi dipendenti possano essere inseriti negli elenchi dei lavoratori
della Valbasento interessati dall’accordo di programma come previsto
dalla legge n. 608 del 1996 e prorogato dall’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge n. 393 del 13 novembre 1997.

(4-14110)

MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, MANZI, MAR-
CHETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.– Premesso:

che come si è appreso da notizie di agenzia il presidente del
PKK Abdullah Ocalan è stato catturato da agenti turchi e si troverebbe
ora in Turchia;

che il governo turco ha preannunciato che Ocalan verrà imme-
diatamente processato per i crimini di cui è accusato;

che in quel paese è in vigore la pena di morte,
si chiede di sapere quali iniziative il Governo italiano intenda pren-

dere, anche presso gli organismi della Comunità europea, per tutelare
l’incolumità di Ocalan, perchè il processo avvenga nel rispetto di tutte
le garanzie difensive, magari anche con la presenza di osservatori inter-
nazionali, e comunque perchè le autorità turche siano sollecitate ad im-
pegnarsi a non applicare in caso di condanna la pena capitale.

(4-14111)

CORTIANA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e
dell’ambiente.– Premesso:

che sul quotidiano «La Nazione» di Firenze del 22 gennaio 1999
il sindaco del comune di Campi Bisenzio, dottor Adriano Chini, in rela-
zione alla circonvallazione nord ha affermato che il completamento
dell’opera «potrà avvenire entro l’anno»;

che da anni privati cittadini ed associazioni ambientaliste denun-
ciano non solo la inopportunità della suddetta opera, ma la illegittimità
in rapporto ad esigenze di tutela artistica, ambientale e paesistica;

che pendono dinanzi al TAR della Toscana svariati ricorsi pro-
mossi da privati cittadini relativi ai provvedimenti amministrativi in
questione;

che sempre dinanzi al TAR della Toscana il comune di Campi
Bisenzio ha impugnato con più ricorso, ancora pendenti, una serie di de-
creti ministeriali di vincolo dell’area interessata;

che è in corso presso la procura della Repubblica di Firenze una
indagine su eventuali abusi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna una indagine volta a
verificare la conformità dell’opera rispetto alla vigente legislazione vin-
colistica, anche alla luce della grande mobilitazione civile che ormai da
molti anni si è determinata.

(4-14112)



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 101 –

547a SEDUTA (antimerid.) 17 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

AVOGADRO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che nei giorni venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile 1998
si sarebbe dovuta svolgere a Lecce la seconda prova del Campionato
italiano di enduro, organizzata dal Motoclub salentino di Lecce, ma la
stessa è stata interrotta e non più ripresa a causa delle gravi carenze
organizzative;

che su questo fatto il 30 aprile 1998 era già stata presentata una
interrogazione (4-10747) al Ministro per i beni culturali e ambientali e
per lo spettacolo e lo sport dai senatori Avogadro e Tirelli, a cui il Mi-
nistro aveva risposto il 7 luglio 1998;

che ora, a quasi un anno di distanza, la Federazione motociclisti-
ca italiana ha squalificato per nove mesi e multato il pilota Mario Rinal-
di per aver creato «grave pregiudizio allo svolgimento della gara», im-
putandogli il fatto, non provato, di aver sottratto il catarifrangente del
cronometraggio elettronico ai cronometristi;

che questa squalifica va a prolungare ulteriormente le deleterie
conseguenze di una gara organizzata nella più totale inadeguatezza, tale
da mettere a rischio l’incolumità di spettatori e piloti e spingere i piloti
a non proseguire nella competezione;

che Mario Rinaldi non è certo un teppista ma uno sportivo serio,
con all’attivo tre titoli mondiali e tre trofei alla Sei giorni con la maglia
azzurra (sarebbe come squalificare il calciatore Batistuta accusandolo di
aver sottratto la bandierina del calcio d’angolo);

che questa pesante squalifica causa un gravissimo danno all’atti-
vità professionale di Mario Rinaldi, rendendolo unico capro espiatorio di
un finesettimana da dimenticare, e priva lo sport italiano di un
protagonista,

si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questo ulteriore svi-

luppo dell’infausta prova di Campionato italiano di enduro di Lecce del
1998;

se non ritenga necessario promuovere un’indagine per verificare
il reale svolgimento dei fatti e far emergere le reali responsabilità, anche
organizzative, che hanno portato all’annullamento della prima giornata
di gara;

se non ritenga di dover intraprendere iniziative presso la Federa-
zione mtociclistica italiana per impedire che si perpetri una simile ingiu-
stizia ai danni di un campione, a cui il mondo del fuoristrada italiano
deve molto, quale Mario Rinaldi.

(4-14113)

COLLA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’ambiente e dei lavori pubblici.– Premesso:

che risulta che numerose briglie dislocate lungo il decorso del
torrente Rio Maggiore, che attraversa il paese di Porretta Terme (Bolo-
gna) per poi congiungersi con il fiume Reno, si troverebbero in pessime
condizioni di conservazione;
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che questo, unitamente all’aumento delle precipitazioni che si ve-
rificano durante il periodo invernale, rappresenta un pericoloso fattore di
rischio per la popolazione del luogo, esposta al pericolo di tracimazione
delle acque;

che sia l’amministrazione provinciale che regionale non sembra-
no essere interessate ad affrontare il problema,

si chiede di sapere se si intenda adottare provvedimenti per la mes-
sa in sicurezza del corso d’acqua in oggetto.

(4-14114)

COLLA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità,
dell’ambiente e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.
– Premesso:

che nel comune di Castel Maggiore (Bologna), e più precisamen-
te in via Bentini, è ubicato un campo abusivo di presunti profughi della
Serbia e del Kosovo che ospita attualmente circa 200 persone;

che la zona in questione, che risulta essere di proprietà privata
(ex Ice), e i cui proprietari hanno già chiesto lo sgombero, è completa-
mente disseminata di baracche, spazzatura e rifiuti organici umani,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente di tale situazione e se

non ritengano opportuno stimolare le autorità competenti affinché si
giunga in tempi rapidi ad uno sgombero e successivo rimpatrio degli
ospiti non in regola con il permesso di soggiorno;

se siano al corrente di un eventuale progetto di suddivisione dei
200 presunti profughi tra i comuni di Casalecchio, Malalbergo, Budrio e
Crevalcore;

se siano mai stati elargiti fondi governativi per provvedere alla
loro assistenza;

se siano interessati ad attivare le proprie strutture competenti on-
de giungere alla quantificazione di eventuali danni all’ambiente cagiona-
ti da tale accampamento;

se siano intenzionati a stimolare la competente Ausl affinché
compia un accurato monitoraggio sanitario dei 200 ospiti, viste le preca-
rie condizioni igienico-sanitarie in cui vivono, e per escludere la possi-
bile presenza di serbatoi di infezione;

se siano intenzionati a stimolare il servizio di medicina veterina-
ria dell’Ausl competente affinchè esegua un accurato monitoraggio sani-
tario sugli animali ospitati nel campo;

se siano intenzionati a stimolare l’intervento del Nucleo operati-
vo ecologico del Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri della
provincia di Bologna;

se abbiano verificato che i minori, in età scolare, presenti nel
campo frequentino regolarmente gli istituti scolastici della zona.

(4-14115)

CORTIANA. – Al Ministro per le politiche agricole. –Premesso:
che il 30 aprile 1998 è stato emanato dal Ministro per le politi-

che agricole il decreto legislativo n. 173, pubblicato nellaGazzetta Uffi-
ciale n. 129 del 5 giugno 1998;
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visto che a tutt’oggi, però, sembra che tutte le norme contenute
nel presente decreto siano inapplicabili, in quanto non sono stati emanati
i necessari regolamenti attuativi e non sono stati prodotti gli atti previsti
dal decreto stesso,

si chiede di sapere:
se sia stata data esecuzione al disposto dell’articolo 1, comma 2

(titolo 1), del decreto legislativo suddetto riguardante la riduzione della
misura dell’accisa;

se siano stati redatti i regolamenti previsti dall’articolo 1, com-
ma 3, dall’articolo 6 e dall’articolo 7 (titolo II);

per quale motivo i predetti regolamenti, nel caso non siano stati
emanati in deroga al disposto termine di sei mesi, e se ci siano respon-
sabilità in questa eventuale omissione;

se siano state definite, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, le mo-
dalità per l’erogazione dei contributi finanziari, al fine di favorire lo svi-
luppo della meccanizzazione agraria a minore impatto ambientale ed
energetico;

se esse non sono state definite, per quale motivo;
se siano stati emessi i provvedimenti legislativi di cui al comma

3 dell’articolo 2;
se siano stati predisposti dalle regioni e dalle province autonome

di Trento e Bolzano gli elenchi di cui all’articolo 8, comma 3;
per quale motivo gli elenchi predetti, nel caso, non siano stati

predisposti, in deroga al disposto termine di sei mesi, e se ci siano re-
sponsabilità in questa eventuale omissione;

se sia stato costituito il comitato di cui all’articolo 8, com-
ma 3;

se siano state definite le modalità per l’erogazione dei contributi
finanziari di cui all’articolo 10, comma 4;

se sia stato emesso il decreto che definisce i criteri e le modalità
per i controlli delle organizzazioni di cui all’articolo 12, comma 2;

se siano stati definiti i programmi di cui all’articolo 13;
se siano stati adottati i regolamenti previsti dall’articolo 14 (tito-

lo IV);
se sia stata stipulata la convenzione prevista dall’articolo 15,

comma 4.
(4-14116)

FORCIERI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.– Premesso:

che quanto accaduto nei giorni scorsi, con l’interruzione del col-
legamento autostradale Firenze-Bologna, ancora una volta ha reso palese
l’inadeguatezza della dorsale appenninica a garantire la piena agibilità
dei flussi di traffico tra il Nord e il Sud del paese;

che è ormai chiaro che il nostro paese non può continuare a con-
tare soltanto su un’unica direttrice di traffico che, se per qualche ragione
risulta impraticabile, «spacca» l’Italia in due con enormi disagi, disser-
vizi, costi sociali ed ambientali;
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che si ripropone dunque l’urgenza di una riflessione approfondita
su quella che, a parere dello scrivente, è una doppia priorità che investe
scelte del Governo e dell’Azienda Ferrovie: l’assoluta necessità di un
riequilibrio del traffico su gomma rispetto a quello su rotaia attraverso il
miglioramento della qualità dell’offerta di servizio in termini di tempi e
di costi, evitando così l’attuale enorme congestione della rete stradale; il
raggiungimento di tale obiettivo attraverso la realizzazione di una viabi-
lità ferroviaria e stradale complementare alla dorsale appenninica;

che ciò potrebbe concretizzarsi mediante il raddoppio della linea
Pontremolese, per la quale sono stati investiti centinaia di miliardi senza
mai definirne con chiarezza la priorità, oltre che con una ulteriore riqua-
lificazione della rete stradale tirrenica; si otterrebbe in tal modo, razio-
nalmente ed efficacemente, la separazione dell’enorme volume di traffi-
co stradale e ferroviario attualmente concentrato su un’unica linea,

si chiede di conoscere:
se il Governo concordi con le necessità sopra descritte;
quali siano, se esistono gli eventuali ostacoli di natura tecnica,

politica, economica e finanziaria che si frappongono ad una soluzione
che appare efficace e in grado di apportare una reale modernizzazione
alla rete ferroviaria e stradale del nostro paese;

quali iniziative il Governo intenda assumere per superare tali dif-
ficoltà e realizzare le opere necessarie.

(4-14117)

BOSI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.– Pre-
messo:

che nella notte fra lunedì 8 e martedì 9 febbraio 1999 si è verifi-
cata una precipitazione nevosa nel nord della Toscana di inusuale
intensità;

che le province più colpite sono state quelle di Pistoia e
Lucca;

che il suddetto evento atmosferico ha gravemente ed irrimedia-
bilmente danneggiato le numerose coltivazioni floricole ed i vivai, pecu-
liari di questo territorio;

che gran parte delle serre e degli impianti di irrigazione sono
stati gravemente danneggiati,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare per sostenere le aziende flo-

ro-vivaistiche che hanno subito i danni di cui in premessa;
se si ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale

per attivare tutti gli strumenti previsti in occasione di eventi atmosferici
di carattere eccezionale.

(4-14118)

BEVILACQUA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che il comune di Fabrizia (Vibo Valentia) versa in una situazio-
ne di povertà e di disagio sociale;
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che nell’intero comprensorio si registra un alto tasso di disoccu-
pazione, spesso dovuto alla cattiva applicazione della legge che non tie-
ne conto nè della possibilità di elargire risorse ed opportunità di lavoro
a tutti nè tantomeno di giusti criteri di selezione;

che un esempio, è quello, dei lavori socialmente utili che, pur
costituendo, un’opportunità di lavoro, hanno determinato disparità di
trattamento a causa di ingiuste selezioni;

che il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, disciplina l’in-
troduzione in via sperimentale, in talune aree, dell’istituto del reddito
minimo di inserimento;

che l’articolo 2 del citato decreto annovera tra gli obiettivi della
sperimentazione quello di verificare l’idoneità e gli effetti della mobili-
tazione delle risorse a livello locale finalizzata all’inserimento dei sog-
getti deboli;

che il decreto 5 agosto 1998 ha individuato i comuni nei quali è
realizzata la sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al
sopracitato decreto legislativo;

che tra i comuni non rientra quello di Fabrizia, nonostante le
condizioni economiche, demografiche e sociali dell’area territoriale in
oggetto,

l’interrogante chiede di sapere:
per quali motivi comuni come Fabrizia non risultino inseriti

nell’elenco di cui al decreto 5 agosto 1998;
se non si ritenga di dover adottare iniziative volte ad una più

adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano
la sperimentazione, al fine di garantire la rappresentatività dell’intero
territorio e considerato che il reddito minimo di inserimento è una misu-
ra di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il soste-
gno delle fasce più deboli e delle persone esposte al rischio della margi-
nalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e
dei propri figli.

(4-14119)

VENTUCCI. – Al Ministro della difesa.– Premesso:
che la Sezione armamento leggero (SAL) di Santa Severa è loca-

lizzata a circa 60 chilometri a nord di Roma, lungo la statale Aurelia;
dispone di un poligono di tiro che si affaccia sul mare per lo svolgimen-
to dell’attività balistica istituzionale di tipo sperimentale e dipende dallo
stabilimento militare collaudi ed esperienze per l’Armamento di Nettuno
(Roma);

che l’attività balistica della SAL consiste nello svolgimento di
collaudi, esperienze, indagini tecniche, controlli d’efficienza per conto
delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato nonchè in prestazioni
per conto terzi a pagamenti sui seguenti materiali:

armi proiettili e relativo munizionamento fino al calibro 12,7
mm;

giubbetti antiproiettile ed elmetti e bombe a mano e da fucile
di vario tipo;

bombe a mano e da fucile di vario tipo;
blindature leggere per veicoli e postazioni fisse;
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che in ambito nazionale non esiste un ente delle Difesa che svol-
ga attività analoga;

che la SAL rende disponibili alcuni settori del poligono e forni-
sce supporto all’addestramento con armi portatili nei numerosi reparti
delle Forze armate per centinaia di giornate di tiro l’anno, fornendo in
tal modo un prezioso ed importante servizio aggiuntivo, data la nota ca-
renza di poligoni addestrativi;

che l’infrastruttura per il tiro sportivo a 200 e 3.000 metri, co-
struita presso la SAL in occasione dei Campionati mondiali militari del
1995 ed unica nel suo genere (dispone di ben 50 postazioni), è intensa-
mente utilizzata per allenamento da numerose squadre sportive militari;

che il poligono della SAL (200 ettari circa con uno sgombero a
mare di circa 11 chilometri) consente, sia pure con alcune limitazioni,
anche attività balistica con armi pesanti e quindi è stato utilizzato per
prove balistiche urgenti nel periodo estivo in sostituzione del poligono
di Nettuno che è chiuso nei mesi di luglio ed agosto in seguito ad ac-
cordi con l’autorità locale;

che la SAL dispone di circa 50 dipendenti civili e di circa 10
militari dotati di unKnow-howe di una competenza nel settore pratica-
mente unici in ambito nazionale grazie ad una lunga esperienza e
tradizione;

che la disponibilità e la flessibilità del personale consente alla
SAL di essere praticamente autonoma nel proprio funzionamento;

che le infrastrutture fisse della SAL sono state recentemente rin-
novate e sono nel complesso in ottime condizioni;

che, oltre agli edifici destinati ad uffici, ai servizi generali ed ai
laboratori, la SAL dispone di una polveriera, di un’armeria, di una ca-
mera termostatica, di numerose linee di tiro, di cui una completamente
attrezzata;

che le apparecchiature fisse e mobili utilizzate, grazie alla loro
modernità e completezza, consentono lo svolgimento delle più comples-
se prove tecniche previste dalla vigente normativa nazionale e dalla
NATO;

che da qualche tempo la SAL ha ottenuto dalla competente com-
missione NATO, la qualifica di Agenzia nazionale NATO nel settore
del munizionamento per armi portatili;

che il decreto sugli Uffici tecnici territoriali sopprime di fatto la
sede di Santa Severa con l’accorpamento a quella di Nettuno;

che le motivazioni tecniche non collimano con la realtà locale
giudicata «priva di strutture»;

considerato, che l’eventuale chiusura della sede di Santa Severa,
con la sua attività militare, comporterebbe:

annullamento dell’Oasi naturale di «Macchia Tonda»,
la perdita di 55 posti di lavoro attuali nel comprensorio oltre

al mancato futuro inserimento al lavoro per i giovani in base ai
patti territoriali,

si chiede di conoscere se il Ministro della difesa intenda accogliere
asetticamente la chiusura delle sede di Santa Severa proposta dai re-
sponsabili dello studio tecnico di ristrutturazione degli stabilimenti mili-
tari e se non ritenga che il pericolo ambientale per una futura cementifi-
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cazione dell’Oasi debba far riflettere su di un provvedimento legato ad
una fittizia migliore gestione delle risorse.

(4-14120)

MILIO. – Ai Ministri di grazia e giustizia e dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile. –Premesso:

che è stato celebrato avanti la corte di assise d’appello di Calta-
nissetta procedimento penale a carico degli imputati della «strage di via
D’Amelio» in cui furono uccisi il procuratore aggiunto di Palermo dot-
tor Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta;

che in detto procedimento è coimputato tale Vincenzo Scarantino
che in data 24 giugno 1994, rendendo interrogatorio all’ufficio della
procura della Repubblica di Caltanissetta, iniziava la sua «collaborazio-
ne» con la giustizia tanto da accusare anche se stesso quale coautore
della strage per cui è stato condannato – processo cosiddetto «Borsellino
1o» – alla pena di anni 18 di reclusione con sentenza della corte di assi-
se di Caltanissetta del 26 gennaio 1996;

che in una delle ultime udienze dibattimentali la difesa dello
Scarantino ha prodotto alcuni verbali di interrogatorio resi precedente-
mente dal predetto Scarantino all’ufficio di procura di Caltanissetta in-
farciti di «segnalibri» ed annotazioni con indicate circostanze, nomi e
fatti diversi da quelli dallo stesso già narrati e poi, nei successivi suoi
interrogatori, «adeguati» opportunamente, nonchè un promemoria mano-
scritto a carattere stampatello concernente circostanze relative a persone
e cose composto di due facciate e mezzo di foglio protocollo;

che in esito al suddetto processo gli imputati di strage accusati
dallo Scarantino sono stati assolti dal reato principale;

che in data 13 febbraio 1999 la corte di assise di Caltanissetta
giudicando sul processo cosiddetto «Borsellino-bis» a carico di altri pre-
sunti autori dell’efferato delitto ha anch’essa assolto dal delitto di strage
ben otto degli imputati accusati dallo Scarantino;

tenuto conto che, ormai, è un dato acquisito e divulgato che mol-
ti dei cosiddetti collaboratori di giustizia si incontrano tra loro anche per
concordare accuse e dichiarazioni e che, nella specie, lo Scarantino ha
financo prodotto atti e documenti non firmati e da lui acquisiti durante
il periodo in cui è stato sottoposto a regime di rigorosa protezione,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover disporre una seria in-
dagine ispettiva al fine di accertare quante e quali persone e con quali
funzioni abbiano tutelato, incontrato, interrogato o, comunque, con lui
avuto contatti e per quali ragioni, anche al fine di accertare come lo
Scarantino abbia potuto disporre – e chi gliela abbia data – della copia
degli interrogatori, quasi tutti annotati, mentre la difesa degli imputati
ha avuto, a suo tempo, rilasciate soltanto copie parziali, e quali provve-
dimenti si intenda adottare ove venissero rilevate condotte illecite.

(4-14121)

STANISCIA. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che la signora Eva Lucia Ottaviano, dipendente dell’Ente poste

italiane dal 14 aprile 1976, è inquadrata nell’area operativaex quinto li-
vello ed è attualmente applicata nell’area ispettorato della filiale di
Chieti;
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che dal 2 gennaio 1991 la medesima veniva assegnata all’agen-
zia di Torrevecchia Teatina e dal 21 febbraio 1994 al 26 dicembre 1995
ne ha, di fatto, assunto la reggenza, coordinandone le attività ed i
servizi;

che tali mansioni corrispondono all’ex settimo livello, mentre se-
condo la nuova classificazione del personale introdotta dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro stipulato il 26 novembre 1994 corrispondono
alla categoria Q2;

che la suddetta ha più volte rivendicato il riconoscimento forma-
le della qualifica superiore senza alcun esito;

che per lo svolgimento delle mansioni sopra esposte la signora
Ottaviani ha percepito le differenze retributive solo per il periodo che va
dal 1o agosto 1995 al 26 dicembre 1995, accumulando un credito pari a
lire 6.127.470, senza tener conto della rivalutazione monetaria e degli
interessi legali;

che l’interessata ha presentato ricorso presso la pretura circonda-
riale di Chieti onde veder riconosciuto il suo diritto all’inquadramento
nella categoria Q2 per le mansioni superiori di fatto svolte per un perio-
do di oltre 180 giorni, nonché per sollecitare la regolarizzazione retribu-
tiva da parte dell’Ente poste,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
accertare il diritto della signora Ottaviani in merito alle richieste, solle-
citate tramite ricorso, di inquadramento nella categoria Q2, prevista dal
nuovo sistema di classificazione del personale stabilito dal succitato
contratto collettivo nazionale di lavoro, e del conseguente trattamento
retributivo a decorrere dal 21 febbraio 1994.

(4-14122)

CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che la Federazione italiana sport invernali (FISI) durante il radu-
no pre-mondiale di Livigno ha trasmesso alla commissione scientifica
del CONI, incaricata dei controlli ematici nell’ambito del progetto «Io
non rischio la salute», l’elenco degli atleti e delle atlete convocati;

che in precedenza solo due atlete tesserate con la FISI, e precisa-
mente la Belmondo e la Moroder, avevano aderito al progetto, tant’è
che la stessa commissione ha dovuto chiedere spiegazioni in merito;

che la FISI rispondendo alla richiesta di spiegazione della com-
missione scientifica ha specificato che la trasmissione dell’elenco era
stata disposta dal direttore tecnico Alessandro Vanoi;

che la commissione scientifica, ritenendo che il ricevimento uffi-
ciale dell’elenco insieme alle spiegazioni costituiva un superamento del-
la precedente situazione con l’adesione di tutti gli altri atleti ed atlete al
progetto, ha intrapreso contatti con il direttore tecnico per l’invio di uno
staff;

che neppure durante tali contatti diretti il direttore tecnico Vanoi
ha opposto obiezioni limitandosi ad addurre dubbi sulla presenza dei di-
versi atleti che a suo dire «andavano e venivano dalla sede di
raduno»;
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che il giorno 7 febbraio 1999 il commissario del CONI all’uopo
incaricato, il medico dello sport Giuliano Grandi, precedendo a Livigno
lo staff medico per predisporre l’intera procedura, si presentava agli
atleti ed al direttore tecnico per la consegna ad ognuno di loro della
scheda di adesione perchè venisse compilata e restituita prima del pre-
lievo ematico dando appuntamento a tutti gli atleti per l’indomani
mattina;

che il giorno 8 febbraio 1999 lostaff medico giunto a Livigno
poteva realizzare il prelievo ematico solo sulla atleta Moroder (la Bel-
mondo era in allenamento a Madonna di Campiglio e la commissione
non aveva ritenuto opportuno convocarla a Livigno) in quanto tutti gli
altri atleti si sottraevano con diverse motivazioni al prelievo;

che tra le motivazioni addotte dagli atleti alcuni affermavano di
avere la moglie incinta, altri di dover partire urgentemente, altri ancora
che il prelievo era provocatorio e di temere di avere valori ematici al di
là del limite stabilito «in seguito al soggiorno in quota»;

che a seguito dei rifiuti degli atleti a sottoporsi al prelievo emati-
co il direttore tecnico Vanoi chiedeva di concordare un’altra data con la
spiegazione che la data dell’8 febbraio «non era la più opportuna»;

che in seguito all’accaduto il segretario della Commissione
scientifica dottor Pasquale Bellotti provvedeva a trasmettere una relazio-
ne al presidente ed al segretario generale del CONI;

che il dottor Pasquale Bellotti nel mese di ottobre aveva già in-
viato una relazione nella quale veniva rilevata la mancata adesione al
progetto «Io non rischio la salute» della quasi totalità degli atleti azzurri
della canoa e dello sci di fondo;

che il presidente del CONI, dottor Gianni Petrucci, ricevuta la
relazione dalla commissione scientifica, chiedeva spiegazioni al presi-
dente della FISI, il generale Carlo Valentino, il quale dapprima afferma-
va di non conoscere l’accaduto ed in seguito rilasciava dichiarazioni
molto gravi ed offensive;

che in seguito a tali fatti la commissione scientifica indirizzava
al presidente ed al segretario generale del CONI un’ulteriore lettera con
la quale si chiedeva una presa di posizione da parte dell’ente rispetto al-
le gravi affermazioni del presidente della FISI,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in

premessa e se essi corrispondano al vero;
se il Ministro in indirizzo non ritenga gravi i fatti esposti in un

momento in cui tutti dovrebbero responsabilmente partecipare alla batta-
glia contro il doping;

se corrisponda al vero che lo sci di fondo, assieme alla canoa, è
proprio una delle specialità sportive per le quali era impunemente prose-
guita la collaborazione con lostaff del professor Conconi, nonostante
che il CONI avesse interrotto la convenzione dall’inizio del 1997 in se-
guito all’audizione del presidente dottor Mario Pescante di fronte alla 7a

Commissione permanente del Senato;
se risulti che vi sia un tentativo per screditare l’operato della

commissione scientifica e di conseguenza la campagna contro ildoping,
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attraverso affermazioni che indicano i fondisti azzurri come atleti inso-
spettabili per il fatto che gli stessi avevano superato il 15 febbraio 1999
il controllo ematico disposto dalla federazione internazionale prima del
Campionato del mondo;

se risulti che i limiti ematici stabiliti dalla federazione internazio-
nale, oltre ad essere di molto superiori a quelli della commissione scien-
tifica, lo sono anche rispetto a quelli dell’UCI, consentendo, in altri ter-
mini, ampi margini per l’assunzione di EPO con grave rischio per la sa-
lute dell’atleta;

se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere gli opportuni
provvedimenti del caso esercitando quella funzione di controllo che gli
è propria in materia di sport.

(4-14123)

WILDE. – Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e
ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. –Premesso che come ri-
sulta da notizie di stampa (articolo apparso su «Brescia Oggi» del 5
agosto 1997, a pagina 9, dal titolo «Corsi fantasma all’USL? Palazzolo,
a giudizio sei persone per la formazione professionale), il giorno 6 otto-
bre 1998 sei persone avrebbero dovuto essere chiamate a rispondere in
giudizio, si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che quei corsi per il personale non si sa-
rebbero mai svolti, per cui sarebbero esistiti solo sulla carta e sui regi-
stri delle frequenze;

come mai nonostante presso l’USL locale non si fosse mai tenu-
to il corso siano decine le ore di attività didattica certificata e perchè la
regione Lombardia con ilplacetdella provincia di Brescia li abbia rego-
larmente sovvenzionati, rilasciando anche il certificato di frequenza ai
partecipanti;

se gli imputati o alcuni di essi siano stati riconosciuti o si siano
ritenuti colpevoli ed eventualmente di quali reati;

se i colpevoli siano stati condannati ad un risarcimento alla re-
gione ed eventualmente di quale entità o se sia stato raggiunto un accor-
do extragiudiziale;

quale sia la posizione del dottor Camillo Carlucci, neuropsichia-
tra di Palazzolo;

se la regione Lombardia si sia tutelata ed eventualmente in quale
modo e con quali risultati;

se i Ministri in indirizzo non intendano verificare se l’episodio è
isolato o se sia stato attuato anche per altri corsi;

quali responsabilità abbiano avuto in tutto il contesto i «non par-
tecipanti» al corso che hanno ottenuto il certificato di frequenza;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.
(4-14124)


