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I lavori hanno i/1izio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari» (143-501-B) (Risultante
dall'unificazione del disegno di legge governativo e del disegno di legge d'lniziatlva
del senatore Filetti), approvato dal Senato e modificato dalla Camera del
deputati

(DIscusslOne e rinvio)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'OI"dine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina sanzionato1"Ìa
degli assegni bancari», risultante dall'unificaLione del disegno di legge
governativo e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Filetti, già
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Riferirò io stesso ai colleghi, in luogo del senatore Acone, impossibilita.
to a partecipare questa mattina ai lavori della nostra Commissione.

Le modificazioni che sono state apportate dalla Camera dei deputatI
al disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato sono le
seguenti.

Il testo dell'articolo 1 approvato dal Senato prevedeva una
maggiore pena nel caso in cui l'emissione di assegno senza autoriuazio'
ne fosse di importo superiore a venti milioni di lire. Si prevedeva in
questo caso una pena generale della reclusione da tre a sci mesi, e, al
comma 2, una pena aumentata da quattro mesi ad un anno se l'assegno
era di importo superiore a venti milioni.

Il comma 2 è stato soppresso dalla Camera dei deputati, la quale
però ha portato il massimo della pena ad un anno, unificando
praticamente la pena della reclusione, per qualsiasi importo di tah
assegni, da tre mesi ad un anno, lasciando sostan,dalmente al giudice la
discrezionalità di graduarla in relazione all'entità del fatto.

Un'analoga modificazione è stata apportata all'articolo 2, che
prevede l'emissione di assegno senza provvista. Noi avevamo previsto
un aumento della pena nel caso che l'assegno emesso senza Pl"ovvista
fosse di importo superiore a venti milioni. Anche in questo caso è stata
posta in essere una fattispecie unica, portando la pena al limite massimo
previsto di otto mesi per l'emissione di assegno di importo supel"iore a
venti milioni.

La modifica che è stata apportata all'articolo 3 riguarda la clausola
penale prevista dal Senato del15 per cento dell'importo dell'assegno,
ridotta al 10 per cento dalla Camera dei deputati.

Credo che questa sia una modifica oppol"tuna, perchè una penale
del15 per cento poteva far sì che il ciebitore non potesse sostanzialmen.
te provvedervi. Ritengo opportuna la diminuzione al 10 per cento anche
in relazione alle maggiori probabilità che una penale ridotta consenta di
raggiungere l'obiettivo della deflazione dei procedimenti penali.

Un'ulteriore modifica è stata apportata all'articolo 5. Si tratta di una
modifica importante in quanto il comma 3 di tale articolo, soppresso
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dalla Camera dei deputati, prevedcva: «Il divieto di emettere assegni
disposto con decreto di condanna o con senten.'.a è provvisoriamente
esecutivo». In altre parole, la pena accessoria del divieto di cmetten.:
assegni conseguente alla condanna per n~ati di cui agli ar'ticoli I e 2 era
prevista immediatamente esecutiva dal comma 3 dell'articolo 5. Questo
comma, ripeto, è stato soppresso dalla Camera dei deputati, la quale ha
provveduto ad introdurre l'articolo 6, con il quale vengono modificati
gli articoli 124 e 125 delle disposizioni approvate con regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736.

L'articolo 124 prcvedeva: «All'atto del nla~cio di moduli di assegno
bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivcl'e al
richiedente una dichiarazione dalla quale rbulta che Io stesso non è
interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. Il richiedente che
dichiara il falso è punito con la reclusionc da sei mesi a due anni".

La modifica apportata dalla Camera comporta che la dichmra/.ione
che deve essere sottoscdtta dal richiedente per il rilasCio dei moduli di
assegno bancario o postale deve essere integrata con la dichiarazione «c
non ha riportato, nel scmestre precedcnte, senten/.a penale dì condanna
non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i
reati di emissione di assegno senza autorizza/.ione o senza provvista».

Analoga modificazione è stata apportata all'articolo 125, il quale
prevedeva: «Il dipendente che consegna moduli di asscgno bancario o
postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista... è pUnito, salvo
che il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei
mesi». Ora, con la modifica approvata dalla Camera recita: «Il
dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi
abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni
bancari e postali o di aver ripol'tato, nel semestre precedente, senten/.a
penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche
non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizza/.ione o
senza provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a due anni».

Come si vede, la pena prcvista negli articoli 124 c 125 rimane
identica.

Modifiche di carattel'e non sostanziale sono state apportate
all'articolo 6, divenuto articolo 7, concernente la viola/.ione del divieto
di emissione.

Invece, modifiche di carattere sostanziale sono state apportate
all'articolo 8.

Innanzitutto, per quanto concerne la condi/.ione di procedibilltà o
di proseguibilità, noi avevamo previsto: «Nci casi previsti dall'articolo
2» ~ cioè quello di emissione dì assegno senLa provvista ~ <d'a/.ione
penale non può essere iniziata, o se iniziata non può essere proseguita,
se non siano decorsi sessanta giorni dal protesto o dalla constata/ione
equivalente... ».

Invece, la Camera dei deputati ha stabilito: « se non siano decorsi
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presenta/.ione del
titolo».

Non riesco a capire la ra/lO di questa modifica, perchè a\evamo lIn
dies a qua assolutamente certo, che era quello del protesto. Anche la
data di scadenza del termine di prcsentazione del titolo è lIn termine
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certo, ma varia a seconda del luogo di emb~ione Il termine di
presentazione del titolo è infatti di otto giorni su piaua e di quindici
giorni fuori piaaa; vi può esscre quindi una qualchc incel'teua. In
secondo luogo noi avevamo previsto: «Qualora il portatore del titolo
non sia reperibile o non riceva

°
rifiuti il pagamento, qucsto può essel'c

effettuato presso la banca trattaria entro Io ~te~so termine mediante
versamento su libretto di deposito a risparmio vincolato al portatore del
titolo».

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati viene dctto che: <dI
pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o
presso lo stabilimcnto tl'attario mediante deposito vincolato al pOl'tatolT
del titolo ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il prote~to o
ha effettuato la constatazione equivalente».

A me pare che queste siano modifiche opportune c che quindI
possono essere senz'altro accettatc.

In terzo luogo la Camel'a dei deputati dopo il comma I ha
introdotto un comma aggiuntivo, non pre\'Ì~to nel tcsto varato dal
Senato, in cui si afferma che: «Nei casI previ~ti dall'm'ticolo 2, la
denuncia di reato è presentata o trasmes~a dal pubblico ufficiale che
deve levare il protesto o effettualT la constatal.ionc equivalente, se non L'
stato effettuato il pagamento di cui al comma I, decorso il termine di
sessanta giorni ivi previsto».

Si tratta sostanzialmente di una precisazione in relazione al fatto che
può accadere che non sia possibile verificare se sia stato effettuato o meno
il pagamento. Tuttavia chi dovrebbe fare la denuncia (h reato non è chi ha
elevato il protesto. Quello che conta è il tennine dei sessanta giorni.

In quarto luogo, al secondo comma, diventato terl.o comma del
testo Camera, è stato precisato che la prO\'a dell'avvenuto pagamento
deve essere fornita dall'emittente e non più dal debitore. Mi pare che sia
la stessa cosa perchè il debitore non poteva es~elT che l'emIttente
dell'assegno e quindi si tratta di due formulal.ioni pressochè analoghe
Un ulteriore problema si pone nel caso di gIrate ma colui che non ha
pagato è sempre l'emittente.

Vi è poi una integrazione e riguarda il fatto che la prO\'a
dell'avvenuto pagamento debba essere fornita «mediante quictanl.a del
portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a meuo di
deposito vincolato, mediante attestazione dell'al.ienda di credito
comprovante il versamento dell'importo dovuto».

Questa formulazione è stata adottata pure nell'attuale articolo Il,
ma non riesco a coglierne il senso pcrchè dal resoconto sommario dei
lavori della Camera non risulta la motiva;.ione e non abbiamo ancora
ricevuto il resoconto stenografico.

Una ulteriore modifica che desta pcrple~~ità è la aV\'enuta
soppressione del secondo periodo del comma I dell'articolo 8, divenuto
articolo 9, che, nel testo del Senato, recitava: «O\'e ~i tratti di conto
corrente intestato a più persone la revoca deve riguardare tutti i
cointestatari del conto». Questo pCl'Ìodo è stato soppres~o ma non l'iesco
a comprenderne la ragione in quanto mi ~embrava opportuno. Non
vedo come il cointestatario del conto possa continuarc ad emettcl'e
assegni se non vi è la provvista; l'attualc formulal.ione rischia infatti di
recare pregiudizio sia ai cointestatari stcssi sia ai terl.i.
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La modificazione apportata l'articolo 9, divenuto articolo IO, riveste
mero carattere formale. All'articolo 10, diventato l'articolo Il viene
ripetuta la formulazione adottata all'articolo 8: «La prova dell'avvenuto
pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del
portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che
ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'a/.ienda di credito
comprovante l'effettuazione del deposito vincolato».

Con riguardo poi alle disposizioni tran~itorie per i reati commessi
prima della entrata in vigore della presente legge si prevede un periodo
di novanta giorni proprio per fornire la possibilità di provvedere al
pagamento secondo la formulazione prevista dall'articolo 3.

Un'ultima modificaLione riguarda le «Disposi/.ioni abrogate» (artl~
colo 12). Oltre l'abrogazione degli articoli, 116 e 116~hÌs, prevista dal
Senato, è prevista l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 139
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il
29 marzo 1973, n. 156, che prevedeva che il giudice può on.linare la
pubblicazione nei giornali della sentenza a spese del condannato. È
abrogato in quanto si è ritenuto che fosse già prevbta la pubblica/.ione
sui giornali dal secondo comma dell'articolo 5 che recita: «Nei casi
previsti dall'articolo l e in quelli Pl'evisti dall'articolo 2 qualora vcnga
inflitta la pena detentiva, la condanna impana anche la pubblical.lone
della sentenza». Pertanto il secondo comma dell'articolo 139 del testo
unico anzidetto è abrogato perchè dava al gil\(hce la possibilità di
pubblicare la sentenza sui quotidiani a spese del condannato, mentre
qui ci si limita al caso della pena detentiva. In questo caso la norma
diventa automatica, e si sottrae alla discre/.ionalità del giudice la
pubblicazione della sentenza.

Queste sono le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. A
mio avviso il testo del disegno di legge, cosi come licenziato dalla
Camera dei deputati, è accettabile, pel'tanto invito la CommissIOne ad
approvarlo perchè seppure perfettibile, è comunque tale da consentire
il raggiungimento dei fini che si pl'cfigge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORRENTI. Signor Presidente, signal' Ministro, vOITei innanzitutto
sottolineare l'urgenza della nuova normati\a, non certo solo per una
valutazione forse banalmente deflattiva ma anche certamente in talc
direzione.

In realtà, da qualche tempo ormai apparivano superati gli eU"etti
sanzionatori delle nornle sugli assegni. Mi riferisco in particolare a
talune fattispecie che non destavano alcun allarme sociale: l'assegno in
bianco in alcune sue parti è ormai entl'ato nella consuetudine.

È un provvedimento che ~otto alcuni profili va verso un
alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudi/.iari. Vengono
espulse dall'ordinamento alcune fattispecic san/.ionatorie e, per contro,
viene riaffermata la punibilità in 'iede pena\c della emissione dell'asse~
gno senza provvista e senza autori/./.a/.ione. Oggi l'assegno ha, come
titolo di credito e come meZ/.o di pagamento, diffusione e dignità tali nel
nostro Paese per cui l'emissione di assegni, sopmttutto sen/.a provvista,
crea ancora notevole allarme.
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Sotto questo profilo mi sembrava e mi sembra tuttora giusto
riaffermare che tale comportamento è ancora penalmente rilevante.

Ma anche con questa affermazione che mi sembra utile, per ridurre
l'impegno del magistrato penale si è in~erita la condi/ione di
procedibilità riconnessa al mancato pagamento entro 60 giorni
dall'elevato prote~to o comunque dalla contestazione della mancata
provvista.

Non so quanto tutto questo giO\'el'à per sfoltire la materia penale in
questo settore; credo però che \'errà data l'opportunità a tutti coloro che
hanno avuto un disguido bancario o una temporanea e compl'Cnsibile
sofferenza del propl"Ìo conto corrente di evitare almeno la ~an/.lone
penale.

Sono dell'opinione, espressa anche dal relatore, che la penalità del
15 per cento potrebbe scoraggiare in qualche modo la regolariua/ione,
cioè il pagamento del titolo. Sotto questo profilo ben venga il IO per
cento.

Complessivamente le modifica/ioni apportate dalla Camera dei
deputati ci appaiono tollerabili. Questo pl'Ovvedimento ha avuto una
lunga gestazione, quindi riteniamo che, come ogni disegno di legge,
potrebbe essere passibile di ulteriori miglioramenti, ma la dignità
complessiva del testo attuale ci induce ad approvarlo sen/'altl'O l'osi
come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

GALLO. Signor Presidente, sono anch'io dell'avviso che il testo
pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento debba essere approvato
senza particolan motivi di perplessità, anche se mi rendo conto che ~

come lei, signor Presidente, ha già avuto modo di sottolineare nella sua
chiarissima relazione ~ talune modificazioni apportate al testo da noi
licenziato non ci sembrano sufficientemente pel'suasive.

Per esempio, avevamo scaglionato la pena a ~econda che si trattasse
di fatti di una cc'rta gravità, ovvero di fatti meno gravi. A questo
proposito è intervenuta puntualmente l'o~~en'a/ione del senatore
Greco, allorquando ha affermato che non vi è più una difleren/a quanto
meno rispetto al massimo della pena stabilita. Vero è che vi è sempre il
potere~dovere del giudice, ('x articolo 133 del codice penale, di
armonizzare e irrogare la pena a seconda della gravità del reato e di
tutte le altre circostanLe pl'C\'iste nell'al.ticolo, ma questo è un rifar~i
alla buona volontà del magistrato, il quale deve puntualmente applicare
senza clausole di stile l'articolo 133. Per esempio, il fatto che sia ~tata
eliminata la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1, don' si
diceva che la pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno se
l'assegno è di importo superiore a \'enti milioni di lire, fa cadel'C un
criterio molto preciso che il Senato m'l'va precedentemente stabilito.

Ragionando a contrarIO si può dire che non è vero che la
particolare gravità nasce partendo dall'importo di 20 milioni di lire in
poi. Tutto questo dà luogo ad incerteae, a discordan/e c a variazioni di
giurisprudenza nel corso di procedimenti che riguardano stesse somme
nei confronti dei soggetti danneggiati.

Debbo dire che la cosa che piÙ appal'C positiva è che la Camera dei
deputati ha conservato ~ indipendentemente dalla modifica apportata

con la soppressione del comma 2 dell'articolo 2, l'impianto che
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avevamo dato alla figura criminosa dell'emissione di assegno bancario
senza provvista. Infatti, attraverso la nuova disciplina viene a cadere
quella norma dell'articolo 116 della legge del 1933, che aveva dato
luogo a tante incertezze e confusione dogmatica, quasi che ci
trovassimo di fronte ad un reato eccezionalmente contemplato secondo
un principio di indifferenza rispetto all'elemento psicologico. Un delitto
in cui si poteva avere colpa, attraverso una previsione non espressa,
come viene richiesto nel I libro del codice penale, ma puramente e
semplicemente implicita, laddove si parla Ji «embsione avvenuta per
fatto scusabile».

La innovazione è assolutamente positiva, perchè viene a stabilire la
natura soltanto dolosa dell'emissione di assegno sen/.a provvista e
quindi elimina quei contrasti che si sono verificati frequentemente nella
giurisprudenza sopl"attutto di merito.

Per quanto riguarda la clausola penale, non sollevo palticolari
questioni, anche se condivido in pieno l'osservazione fatta dal collega
Correnti che si era riportato alla relazione del Presidente. Forse il 15 per
cento rappresentava un efficace deterrente, però mi sembrerebbe
strano insistere e prolungare l'Iter legislativo di questo provvedimento
soltanto per tale differenza.

Analogamente, per ciò che concerne le varianti che sono state
apportate all'articolo 5 con la soppressione del comma 3, debbo dire
che dal punto di vista generale mi pare un intervento decisamente
positivo, rispetto al quale vi è, da parte di chi vi parla, una piena
adesione.

L'articolo 6 concerne una norma che sulla carta potremmo
accettare, perchè viene a puntualizzare meglio le responsabilità o gli
oneri che si impongono ai funzional"Ì di banca. Senza essere facile
profeta, debbo aggiungere che si tratta di una disciplina che solleverà
numerosissime proteste presso i fun/.ionari di banca, i quali ritelTanno
di essere sostanzialmente sottoposti ad un vincolo di accertamento e a
procedure che ritardano il disbrigo delle loro mansioni.

Dal punto di vista dell'efficacia pre\'entiva di questa normativa nei
confronti di un delitto tanto diffuso e comune nel nostro Paese, non ho
assolutamente motivo di lamentarmi.

Altrettanto debbo dire a proposito delle modifiche apportate
all'articolo 7 dell'attuale testo licen/.iato dalla Camera dei deputati,
corrispondente all'articolo 6 di quello varato dal Senato.

Per quel che concerne l'articolo 8 del testo della Camera non riesco
a ben comprendere i motivi del cambiamento di rubrica. Noi avevamo
formulato il titolo: «Condizione di procedibilità o di proseguibilità»,
mentre nel testo licenziato dalla Camera \'Iene soppresso il l"Ìferimento
alla prosegUlbilità. AI comma 1 del testo del Senato si leggeva:
«...l'azione penale non può essere ini/.iata, o ~e ini/.iata non può essere
proseguita...» mentre nel testo della Camera vengono soppl"esse le
parole: «se iniziata non può essere».

Ritengo che il cambiamento intern'nuto dal punto di vista della
individuazione della rubl"Ìca intinga molto poco nella definizione di
condizione di procedibilità o di pcrseguibilità. Mi sembra che la
formulazione da noi proposta fosse prcferibile poichè in un caso
esisteva la condiLione di procedibilità, in un altro di proseguibilità.
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Mi sembra molto giusto c condivisibile il rilievo del presidente Covi
circa i problemi che deriveranno dall'aver previsto al comma l il
riferimento alla data di scadenza del termine di plTsentazione del titolo;
anzichè alla data del protesto o della constata/.ione equivalente. In
questo caso abbiamo delle varianti a seconda se l'assegno sia di piaZ/.a o
fuori piazza. Se si potesse evitare questa situa/.ione di incerteZ/.a si
potrebbe raggiungere un risultato cel'tamente appreuabile. Tuttavia,
anche questa variante non mi sembra possa giustificare un ritorno al
testo che noi avevamo proposto.

Circa l'articolo 9 del testo della Camera (il nostro articolo 8), non
risulta molto comprensibile, soprattutto sul piano pratico, la intervenuta
soppressione del riferimento alla operatività della revoca nei confronti dei
cointestatari dèl conto corrente (comma l dell'articolo 9).

PRESIDENTE, t.f. re/atore alla COIll17li.~.~lUlle. A questo proposito
vorrei leggere alcune righe del sommario della seduta della Commissio.
ne gustizia della Camera del 13 aprile 1989, riguardanti l'intervento
dell'onorevole Mastrantuono a proposito della revoca di traen/.a sia pel'
il traente che per i cointestatari: «Anchc egli ritienc che la revoca possa
punire solo il comportamento del traente, anche se i cointestatari
debbano necessariamente subire una sorta di sanzione mdiretta. Questa
non può risolversi se non nella chiusura del conto cointestato, con
l'obbligo per tutti gli intestatad di restituire gh scudi dmasti in bianco.
La revoca, che è fattispecie diversa dalla chiusura del conto non può che
riguardare il traente, ed alla revoca segue, limitatamente al traente
stesso, l'interdizione bancaria.

Tale interdizione deve colpire solo il traente, non gli altd
cointestatari dovendo differenziarsi la disciplina del conto cointestato,
con la chiusura dello stesso nei confronti degli intestatari e l'interdi/.io.
ne ad emettere assegni limitatamente al traente».

GALLO. Le modificazioni introdotte all'articolo 10 del testo della
Camera rivestono carattere meramente fOl'male.

Le modificazioni introdotte all'articolo Il, che concerne le
disposizioni transitorie, sono sen/.'altro accettabili. In particolare, noto
con piacere che rimane immutato il secondo comma che riguarda i
procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma l. Il problema
della retroattività avrebbe potuto dar luogo ad incertc/.Ze.

L'articolo 12 riguarda le disposizione abrogate. Come è già stato
sottolineato, sembrava che questo articolo rappresentasse uno dei fulcl'i
della nuova strutturazione che viene data al reato, mediante l'aggiunta
delle parole: «...e successive modificazioni e integraLioni».

Mi pare opportuno menzionare la abroga/.ione del sccondo comma
dell'articolo 139 del testo unico approvato con deneto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, anche se la men/.ione dei titoli
speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia avrebbe potuto avere una rilcvanza di dizione più espressa ed
esplicita. Mi rendo perfettamente conto che il discorso è ricompreso
nella struttura dell'intero provvedimento ma sarebbe meglio abbondare
piuttosto che dare adito ad un conten/.ioso per mancanza di previsione
espressa.
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La nuova normativa è fortemente atte~a da molto tempo. Desidero
chiarire che è attesa non soltanto per la sua capacità di indurre una
deflazione del carico di lavoro degli uffici giudil.iari. Mi sono battuto
proprio per l'effetto ddlattivo e sono nu~cito ad ottenere che il giudice
di pace sia il giudice delle opposil.ioni nei con!'lonti di certi
provvedimenti conseguenti alla depenalil.l.azione, ~ottl'aendo questa
competenza al pretore. Ma non possiamo sempre e soltanto legifemn:-
per alleviare il lavoro di questo o di quell'Ol'gano giurisdil.ionale.

Qual è la ragione che mi ha pel'suaso della opportunità, e ~ono
d'accordo con il senatore Correnti, e della necessità che la nuova
normativa entri al più presto in vigore? Se vogliamo cogliere la realtà
sostanziale, nel nostro Paese si è \'Crificato uno ~postamento della
oggettività giuridica, in cui ricadono le fatti~pecle di reato considerate,
dall'ambito della tutela della fede pubblica a quello della tutela del
patrimonio. Si fornisce un segnale inequi\()Co che la protel.ione SI è
decisamente spostata sul versante patrimoniale.

Non è affatto un incoraggiamento ad insistere e a per~i~tere in
questi reati, che sono omlai frequentissimi e di~turbano l'ordinato
andamento dei capitali. Con questo prov\'C'dimento ~i coglie il momento
puntuale e preciso in cui tale offesa si realil.l.a. In definiti\'a tutto ciÒ che
oggi dicono, ed anche molto bene, i nostl'i amici commercialbti e
cultori di diritto bancado circa la qualifica dell'a~segno bancano, se
mezzo di pagamento o titolo di credito, mi ~embra bello, suggestivo, ma,
tutto sommato, per niente adeguato. Ciò che conta e ponT in eviden/.a
questo aspetto di offesa al patrimonio.

GRECO. Volevo cogliere e riprendere le ultime con~ldel'a/.ioni
svolte dal senatore Gallo per dil'e che il pro\'\'edimento legislativo si
inserisce nella dil'Czione denattiva del carico giudiEiano nella quale
dobbiamo porre in essere altri provvedimenti, penso a molte contrav~
venzioni contemplate dal codice della strada che appesantiscono
fortemente il lavoro giudiziario.

Il provvedimento contempem le esigen/.e del titolo di credito, co~ì
come considerato, che deve tutelare la fede pubblica come esigen/.a
fondamentale. Noi viviamo una conce/.ione calvinista del mondo, dove
il patdmonio è sacro anch'esso, per cui il debltol'e viene indotto a
pagare in questa condizione di improcedibilità.

Quindi, all'intemo dei rapporti nuovi, modemi e dinamici della
nostra società, dove l'assegno è un mezzo veloce di pagamento, avremo
la possibilità di far sì che il pagamento a\ venga nel termine pl'evisto.

Mi voglio riportare a quanto detto dal collega Gallo, allorquando ha
parlato della condizione di procedibilità, e affermare chè CiÒ dovrebbe
riguardare gli assegni già emessi, come si evince dall'articolo 8 dcl testo
approvato dalla Camera dei deputati.

Quindi, ha fatto bene l'altro mmo del Parlamento a parlare solo di
condizione di procedibilità per quanto dguarda gli as~egni succe~sivi.

Un'altra osservazione che volevo fare riguarda l'articolo 6, che
concerne un precetto senEa ~anzione. Quando l'impiegato di banca
rilascia i moduli al richiedente, questi de\'e ~otto~crivere una dichial'a~
zione in cui affemla che «non è interdetto dall'emissione di a~~egni
bancari e postali e non ha riportato nel semestre precedente ~enten/.a
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penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche
non esecutivo per I reati di emissione di assegno ~en/.a autoriua/.ione o
senza provvista».

Si tratta qumdi di un precetto sen/.a san/.ione, perchè la dichiara/.lo'
ne mendace non è in alcun modo san/.lonata.

PRESIDENTE, II relalor£' allo COIIIIIZi.\.\lOll£'.QUI ~i modifica solo il
primo comma dell'articolo 124 delle disposi/.ioni appro\'ate con regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1936, mentre il ~econdo comma rimane
tale e quale, e cioè: «Il richiedente che dichiara il falso è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni».

GRECO. Quindi, la sanLione permane!

GALLO. La sanzione permane ~e c in quanto \'Ì SIano gli e~tremi del
concorso?

PRESIDENTE, II relalor£' allo COZIIII/1.\.\ io Il £'. No, perchè SI tratta

della dichiarazione rilasciata dal richiedente.

GALLO. Certo, ma la responsabilità del h.ln/.ionario rImane o
decade a seconda se vi sia o meno un concorso di peJ'~one nel reato.

PRESIDENTE, II relalor£' alla COIIZIIIISsioll£,. No,' perche la

fattispecie penale che J'iguarda il dipendente ~i ha quando egli con~egna
i moduli di assegno bancario c postale a chi abbia dichiarato (h es~ere
stato interdetto.

GALLO. Poniamo, ad esempio, che pel' colpa, per negligen/.a o
imprudenza il dipendente consegni i moduli al J'ichiedente; a questo
punto il dipendente sarebbe pas~ibile solo di una ~an/.ione disciplinare!

GRECO. Io mi riferivo non al dipendente, ben~ì al richiedente.

PRESIDENTE, II relalor£' alla COIIIIIIIS."ioll£'. Noi modifichiamo il

secondo comma dell'articolo 125, mentre il primo recita:. «Il dipenden.
te che consegna moduli di assegno bancario o po~tale ~enza far~i
rilasciare la dichiara/.ione previ~ta nell'articolo precedente è pUnIto,
salvo che il fatto costituisca un più gra\'e reato, con l'arresto da due a ~ei
mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila».

GALLO. Su questo non c'è dubbio, ma il secondo comma parla di
«consegna a chi abbia dichiarato di essere ~tato interdetto dall'emis~io'
ne di assegni bancari o postali».

Ma se il dipendente non fa caso a questa (hchiara/.ione, non
risponde a titolo di colpa, perchè incorre nella reclusione da ~ci mesi a
due anni.

Non è la prima volta che un'espre~sa dichiara/.ione da parte del
richiedente non è recepita con la dovuta atten/.ione dal dipendente. In
questo caso egli dO\Tebbe rispondere a titolo di colpa; ma dal momento
che la sanzione è costituita dalla reclusione da ~ci mesi a due anni, egli
non ne risponde.
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Certo, si tratta di casi limite, ma d'altra parte bi~ogna pur di~
scuterne!

GRECO. In conclusione, esprimo il mio fa,'ore n~rso questo di~egno
di legge e bene ha fatto la Camera dei deputati a pIT\'edere una pena
al ternati va.

Mi associo al consenso degli altri colleghi, e~primcndo un glLi(.Iiì'io
favorevole sul disegno di legge, la cui portata ha una rilevan/.a ~ociale
molto importante.

PRESIDENTE, I.f. re/atore (illu COI1I1/li ,lOl/e. Poichè nc~~un altm
domanda di parlare, dichiam chiusa la di~cusslone generale.

Onorevoli colleghi, svolgerò una brevissima replica. Debbo prende~
re atto del giudizio favOl'evole, unanimel11ente cspres~o da colom che
sono intervenuti nella discussione, in merito all'appn>\'a/.ione del
provvedimento al nostro esame. Si tratta certamente dI un disegno di
legge importante soprattutto per due a~petti, che ~ono ~tati po~ti III
evidenza dagli intervenuti.

Il primo è quello di un effetto del1attivo ri~petto al carico di
procedimenti penali.

Il secondo concerne l'impol'tan/.a del prO\'\'edimento nel merito
perchè, non parlandosi più di «emissione di as~egno a vuoto», il
momento del perfezionamento del reato è stato trasferito al momento
del mancato pagamento con le conseguen/.e po~te III evidenì'a dal
senatore Gallo, e cioè che non è più tutelata solo la fede pubblica, ben~ì
anche il patrimonio aggredito da un pagamento po~to in es~ere sen/.a il
rispetto di alcune regole.

Sulle modificazioni apportate abbiamo discu~so rile,ando che
alcune rappresentano atti migliorativi, altre, PUI perfcttibili, non
possono portal'e ad un rifiuto del pmvvedimento la cui urgen/a è
invocata da pIÙ parti.

Vorrei nuovamente soffermarmi sul ~ccondo comma dell'articolo 6
che mi pare tratti di un caso limite. Con questo comma si prospetta la
nuova formulazione dell'articolo 125 delle disposi/.ioni appmvate con
regio decreto n. 1736 del 1933. Ritengo che le critiche mosse a carico di
questa nuova formulazione possano essere ~uperate in considera/ione
della assoluta marginalità delle ipotesi pro~pettate, con fondamento, dal
senatore Gallo. Nella prassi ordinaria saranno gli istituti eh credIto a
modificare il modulo della richiesta dell'a~segno bancario dO\'C sal'à
introdotta anche la dichiarazione rigual'dante la immunità da condanne
nel semestre precedente. Non mi pare dunque che nella prassi ciò
comporti un aggravio nei confronti dei dipendenti bancari.

Nel complesso devo constatal'C che le modifiche apportate
dall'altro ramo del Parlamento, che qui abbiamo approfonelItamente
discusso, hanno ricevuto un giudi/.io in prevalen/.a po~itivo.

VASSALLI, l11il1lslro di gra::iu e gill,I/::.iu. Prima eli tutto vOITei
ringraziare la Commissione per la atten/.ione e l'approfondimento che
ha dedicato in questa discussione genemle all'intem al,ticolato (come
era del resto logico trattandosi di modifiche apportate dall'altro ramo
del Parlamento ed essendo la discu~~ione generale incentrata su tali
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modifiche) ed anche per la adesione al fatto che il testo rimanga quello
inviato dalla Camera dei deputati Il pro\'\'edimento è atte~o da molto
tempo e riguarda una disciplina tormentata c tonl1ento~a che
continuerà ad essere oggetto di prov\edimenti legi~lativi, che non
incideranno, però sulla disciplina che oggi si \'a a varare.

La materia non soltanto risponde ad e~igen/.e di adeguamento di
una legge dello Stato, anche se rivi~ta e ritoccata, ma rappresenta uno
dei temi che su~cita molte tensioni a proposito del famoso problema
della depenaliLZaL.ione dei reati minori o degli asseriti reati minori, su
cui si sono softermati diversi senatori, in palticolare il senatore
Greco.

La Camera dei deputati, come ha rilevato molto bene il Pre~idente
Covi nella disamina del disegno di legge, e lo ringra/.io per la e~trema
chiarezza e concisione, dal mese di febbmio 1989 ha ultimato l'e~ame
del provvedimento nel 1990, sia perchè ha ritenuto di procedere
attraverso un Comitato ristretto che ha Im'ol'ato molto inten~amente, sia
perchè durante lo svolgimento dei Im'ori sono emersi fatti nuovi in una
linea sostanzialmente contl'aria a quella della depenalina/.ione di que~ti
reati o di una attenua/.ione della procedibilità dell'a/.ione penale.

In modo particolare informo che il Governatore della Banca d'Italia
ebbe ad inviare una lunghissima memoria all'allom Presidente della
Commissione giustiL.ia della Camem dei deputati onorevole Rognoni,
nel marzo del 1990, nella quale solle\ ava tutta una serie di perple~sità di
carattere tecnico sull'articolato e sopmttutto sottolineava quella che
talvolta è l'enorme gmvità di questi reati. Cito solo uno degli argomenti,
ma ve ne sono a iosa, in quella relazione, che sottolineano la gravità di
questi reati.

L'argomento che cito concerne il rifenmento alla nuova normativa
sul riciclaggio, pel' cui si renderebbe obbligatorio l'u~o della moneta
bancaria per alcuni tmsferimenti e l'assegno diventel'Cbbe COSI Io
strumento principale di questi ultimi. Di qui l'esigen/.a che un conetto
uso dell'assegno bancario quale meZ/.o di pagamento sia garantito con il
massimo rigore dal legislatore.

La Camera dei deputati si è trovata tra le contrastanti esigen/.e
relative alla senetà di talc situazione nella sua tipologia e quelle
viceversa provenienti dalla magistratura, la quale come al solito non
faceva che invocare la più ampia depenaliaa/.ione, citando in modo
polemico l'incapacità del Parlamento di legiferare nella materia degli
assegni a vuoto che, come loro sanno, è già stata esaminata dallo ste~so
Parlamento hn dalla IX legislatura.

La Camera dei deputati ha ritenuto, a mio m'\'iso saggiamente, di
dare un certo spazio, come già ave\ a fatto il Senato, a que~te esigen/.e
depenalizzatrici attl'm'Crso la formula della condizione di procedibilità.
Anch'io, come vecchio professore, concordo con ciÒ che ha detto il
senatore Gallo, ma si tmtta di una materia che possiamo considerare
secondaria.

Il Governo ritiene che la nuo\'a struttul'a data alla condi/ione di
procedibilità sia tale da garantil'C un celto dfetto dellattivo, perchè un
forte incoraggiamento ad evitare la san/.ione penale attraver~o il
pagamento in vari casi minori e ripanlbili di urgen/a, potl'Ù ritardare
l'inizio del processo penale.
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Quindi, credo che ciò sia da valutare po~itinllnente, tenendo conto
anche degli insistenti reclami a\'an.wti dalla magi~tratura circa una piÙ
vasta depenaliuazione con particolare rifenmento all'as~egno a vuoto,
Come loro sanno, le magistrature a~sociate ~i lamentano in oglll
occasione del fatto che uno dei pe~i piÙ rile\'anti, enol'mi e lI1~ostenibih
della materia penale è dato dai procedimenti relati\ i all'emissione di
assegni a vuoto.

Penso che questa condi/.ione di procedibil1tà possa portare a quella
deflazione indiretta, attraver~o un 10l,tbsimo ritardo e quindi ad una
riduzione di fatto de} carico giudil:iario e non ad una depenaliu<.uione
del reato; quindi, vi sarà una eliminal:ione de facio di una grandi~sima
quantità di possibili procedimenti penali attm\'erso tale procedum

Rispetto a questa materia oggi tanto alla ribalta, il di~egno di legge
al nostro esame rappresenta un elemento e~tremamente po~iti\ o.
Ringrazio i senatori per aver voluto superare alcune pel'Ple~sitÙ, nate dai
rilievi fatti dal senatore Covi e da altri senatori. Ringral:io in particobre
i senatori Gallo e Greco per il loro contributo illustrativo delle mgioni
delle modifiche apportate dalla Camera dei deputatI.

Vorrei aggiungere qualcosa a propo~ito dell'articolo Y ~ul te~to
licenziato dall'altro ramo del Parlamento, che riguarda la revoca
dell'autorizzazione limitata so11anto a colui che ha eme~so l'a~~egno a
vuoto.

Come i senatori hanno notato nella di~cussione che \'i è ~tata ~ui
numerosi emendamenti presentati in Commls~lone, dopo la conclu~lOne
del Comitato l'Ìstretto anche ad opera del relatore, non l'Ìsulta traccia nel
resoconto sommal'Ìo di questa modifica e della ~ua l'agion d'e~~ere.

Peraltro, oltre che nel passo letto dal pre~idente Covi, la ragione
risultava dalla relazione introduttiva walta dall'onore\'ole Fracchia, che
ho riletto questa mattina, perchè il 10 gennaio 1990 non ero presente in
quella sede e quindi non potevo ricordare questo particolare.
Rileggendo il resoconto sommal'io del IO gennaio 1990, a pagina 6,
riassumendo il pensiero dell'onorevole Fracchia ~i artnma che: «Vi è
poi la previsIOne, contenuta nell'articolo 8, dell'e~temione della re\'oca
della autorizzazione anche ai cointe~tatan del conto; in tal ca~o, è
emersa l'opportunità che la re\'oca dell'autorizz<.uione l'iguardi ~oltanto
colui che ha emesso l'assegno a vuoto, mentre per gli altri cointestatari
bisogna limitarsi esclusivamente alla chiusura del conto».

Questo ci dà ragione di una modd'icazione mil'ata: si è voluto che Il
cointestatario, che può essere non re~ponsabile, non subis~e la re\'oca
dell'autorizzazione e bastasse soltanto la chiusura del conto,

Essendo una modifica mirata, credo che possa trO\'al'C, come è
avvenuto, l'adesione del Senato e dello ste~so Governo.

Non mi soffermo sulle interpretal:ioni date alle modifiche introdotte
agIi articoli 124 e 125 delle disposizioni approvate con regio decreto
n.1736 del 1933, come modificato dalla legge 24 no\'embre 1981 n 68Y,
in materia di sanzioni pel' il dipendente bancario, in quanto mi pare che
la discussione abbia posto in rilie\'o che in grandi~~ima parte il
problema non esiste, se non limitatamente al nlie\'o fatto dal senatore
Gallo circa l'ipotesi di infrazione colposa di colui che dichiari l'm'venuta
propria interdizione. In questi termini mi pare che po~sa es~ere accolto
il rilievo fatto dal senatore Gallo.
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Non interverrò ulteriom1C'nte, perchè dellTsto sarebbe inutile dopo
un cosi ampio e approfondito esame. La dbcussione s\'olta si è rivelata
più che soddisfacente; per cui credo sia opportuno che ancora una volta
il Senato dia prova della sua comprensione per le modifiche apportate
dall'altro ramo del Parlamento (alcune delle quali sono giu~tdkate c
condivisibili) e licenzi definitivamente questo disegno di legge che,
ripeto, non sarà certamente l'ultimo intervento legislativo in questa
complessa materia degli assegni bancari, ma sicuramente rappresenta
un provvedimento cospicuo, motivato ed accettabile.

PRESIDENTE, II re/cllore alla COlllmis.'>lOl1e. Ringra/.io il Ministro
per il suo intervento.

Vorrei ricordare che siamo in attesa del parere della 1" e della 6"
Commissione. Propongo, pertanto, di rinviare il seguito della di~
SCUSSlOne.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad
altra seduta.

f lavori termilUl/1o alle ore 1 f ,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Cun"gltere par!wnenlare prepo'lo aU'Vff[(/() (enllll!e e del !<"o(onll ,lellUg/(lf[(!
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