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I lavori hanno inizio alle ore 18,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (383-B), d'inizIatIva del senatore
MancIno e di altrI senatOrI, approvato dal Senato e modIficato dalla Camera dei
deputati
(DIscussIOne ed approvazione) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa», di ini;:iativa
dei senatori Mancino, Covi, Lipari, De Cinque e Perugini, già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il disegno di legge, presentato fin dalla IX legislatura, è
stato poi ripresentato all'inizio della X legislatum, è stato appwvato nel
dicembre 1987, ma è rimasto presso la Camera dei deputati per ben 3
anni e due mesi.

Prego il senatore Pinto di riferire alla Con:missione sulle modifica~
zioni introdotte dalla Camera dei deputati.

PINTO, re/atore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il Presidente Covi ha
già ricordato le fasi dell'esame del disegno di legge. In effetti la Camera
dei deputati ha apportato una sola sostanziale modifica, cioè l'introdu~
zione dell'attuale articolo 2. Le ulteriod modifiche riguardano infatti
solo adeguamenti necessad a seguito della appwvazione di detto
articolo 2.

La Camera dei deputati, che ha destinato a questo disegno di legge
l'attenzione dovuta, si è particolarmente soffermata sulla opportunità,
ravvisata da molti Gruppi parlamentari, di istituire un albo delle società
di factoring. Vi è stato addirittura un rinvio dei lavori della Commissione
poichè il Governo, tramite il sottosegretario, senatore Castiglione, si era
riservato di svolgere accertamenti presso l'ufficio legislativo per la
valutazione dell'opportunità di costituire l'albo, soprattutto dguardo ai
fini di controllo che esso potrebbe avere.

Per completezza di informazione, ncdo sia il caso di ricordare
testualmente quanto risulta dal sommado dei lavori della Commissione
giustizia della Camera dei deputati: «lI sottosegretario Castiglione fa
presente che proprio in seguito a questi accel"tamenti svolti dall'ufficio
legislativo del Ministew di grazia e giustizia, l'istituzione di un albo delle
società di factoring con finalità di controllo rispetto allo svolgimento di
tale attività economica non appare opportuno, in quanto i ncces~ari
controlli risultano già compiutamentc svolti dalla Banca d'Italia nel
quadro della disciplina vigente».

(1) Il disegno dI legge nel testo approvato, assume Il seguente titolo: «Disciplina
della cessione dei crediti di impresa».
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Nonostante queste precise indica/.ioni del Gm e\"l1O, la Comml~"'IO~
ne giustizia della Camera ha insistito ~ul punto, tanto che Il relatore ha
presentato un emendamento che, nella ~ua prima parte, cosÌ recita: «È
istituito presso la Banca d'Italia un albo delle impre~e che e~ercitano
l'attività di ce~sione dei crediti di impre~a al ~en~i della presente legge.
La Banca d'Italia esercita la \ igilan/.a ~ul corretto s\olgimento della
suddetta attività, al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utIlità di
provenienza illecita».

Su questo emendamento pre~so la Camera dei deputati ~i l'
sviluppato un dibattito interessante, anchc perchè es~o I"icalcwa un
ulteriOl~e emendamento presentato dall'onore\ ole Bargone del Gruppo
comunista.

In particolare, l'onorevole Mellin! ha ~o~tenuto l'inopportunità
dell'emendamento, poichè la \ igihll1/.a della Banca d'Italia, in \ ia
ordinaria, non riguarda la prm'enien/.a dei capitali, ben~ì il corretto
esercizio del credito; pertanto gli ~embra\a che l'attività Il cui
svolgimento era a~segnato all'albo, ~te~se al dI fuorI dei compiti di
istituto della Banca d'Italia.

Il PI"esidente della Commissionc, onore\ aie Gargan!, ha ~uggerito
di inserire nel comma che ho testè letto la parola «anche», in modo che
la parte finale del comma fossc del seguente tenOI"c: «anche al line di
impedire l'impiego di denaro, di beni o utilità <.11pi O\'Cnien/.a illecita».

In tale modo l'attività del controllo e la sua finalità ~i aggiungerebbcro
all'attività ordinaria.

Sull'emendamento così formulato :o.i è realil./.ato sostan/lalmente
l'accordo della maggioran/.a che così ha apprO\ato l'attuale articolo 2
della legge.

Se al relatore è consentito formulare un proprio parere, diri> che \'1
è una groosa perplessità, non tanto c non solo sull 'albo e ~ulla sua
attività di vigilanza, quanto piuttosto in ordine alle modalità C~)l1cui la
Banca d'Italia dovrebbe s\'olgere il :o.uo controllo finali//.ato ad e\'itare
l'impiego di denaro, beni o utilità di provenien/.a illecita.

È il caso di stralciare l'intero al"ticolo 2 o la sua prima parte? Io
credo che se la Commissione c il relatore promuo\ e~~ero un
emendamento soppres~ivo, finirebbero per assumcrsi una grossa
responsabilità, poichè ciò potrebbc e~serc interpretato come alTle\ oli~
mento dell'azione di controllo sull'impiego di denaro di pnn'Cnien/.a
illecita che pure oggi rappresenta un problema di grande rilie\'o.

L'ipotesi verso la quale mi orienterei è il1\'ece la seguente. Il
comma 2 del succitato articolo 2 dispone che entro ~ei mesi dall'entrata
in vigore della legge, il Ministro del tesoro con proprio decreto
disciplina l'iscrizione all'albo di cui al primo comma o la cancella/.ione
nel caso in cui tale mbura debba essere adottata, indicando anche I
contenuti e le modalità della vigilan/.a, quindi le san/ioni amministrati-
ve connesse. A mio avviso si può m'el"e fiducia che nel decreto Il
Ministro possa individuare le forme in cui il controllo deve e~sere
esercitato. Mi consta, per via non ufficiale, che il Go\'erno, per altro
verso e per altra finalità (in ogni ca~o assai simile a quella in esame), ha
elaborato o sta elaborando una serie di norme che a mIo giudi/.io
possono soddisfare anche l'istan/.a emersa alla Camera.
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Concludendo, mi permetterei di ~ottolineare l'opportunità che il
disegno di legge sia appro\'ato nel testo pen enutoci dalla Camera dei
deputati, semmai formulando alla fine un ordine del gIOrno, se la
Commissione è d'accordo, che stimoli il Ministro del tesoro all'atten/lo~
ne dovuta in ordine alla individuazione delle modalità di esplicazione di
questo meccanismo.

PRESIDENTE. Ringra/.io il senatore Pinto per la sua esposl/.lone.
Dichiaro aperta la discussione generale ~ulle modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati.

CORRENTI. Vorrei rivolgere una domanda: la Banca d'Italia
relativamente a questo problema ha espres~o una sua disponibilità, ha
dato un suo parere?

PRESIDENTE. Senatore Correnti, pos~o dide che su que~to punto
non c'è un parere ufficiale della Banca d'Italia, Un fllll/ionario, che ha
partecipato ai lavori del Comitato ristretto suIr'ill.~lder~trading, ha
osservato che 11controllo che la Banca d'Italia fa è un controllo ~ulla
regolarità delle erogazioni del credito e non un controllo di altro tIpO,
volto a verificare se si tl'atti o meno di denaro sporco. Questo non fa
parte dei compiti della Banca d'Italia e quindi vi è una spinta per uno
stralcio dell'articolo introdotto dalla Camera dei deputati. È III
preparazione presso il Minbtero del te~oro un di~egno di legge che
dovrebbe rigual'dare tutte le società di lIlterInedia/.ione finan/.ial'ia,
factoring, leas/1/g, amministra/.ione di patrimoni, eccetera, In realtà,
però, operare uno stralcio dal provvedimento in esame è difficile da
parte nostra e dovremmo, semmai, intervenire con una soppI'essione.
D'altra parte, voglio far osservare che forse qui c'è un problema di
opportunità legislativa. In sostanza, questo è un provvedimento
particolarmente atteso nel mondo delle ~ocietà di [acloring, che noi
abbiamo approvato una prima volta nel 1987, nel corso della IX
Legislatura. Togliere ora quell'indica/.ione può essere un segnale
politico errato, Io sarei dell'opinione di approvare la normati\'a così
com'è, anche in rela/.ione al fatto che nel decreto.legge in discu~sione
nell'altro ramo del Parlamento vi è una normatÌ\'a di ordine generale
che stabilisce che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'interno, di graLia e giusti/.ia, dell'industria, del commercio e
artigianato, ha la facoltà di individuare altri intermediari da autoriualT
ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1, tra quelli che svolgono
operazioni finanziarie sotto qualsiasi forma; assun/.ione di partecipa/io~
ni, intermediazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di
fondi anche mediante emissioni di carte di credito. Si aggiunge poi che
il Ministro del tesoro ha facoltà di pro\'\'edere con propri decreti ad
emanare disposizioni applicative delle norme del predetto decreto,
sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
Probabilmente questi decreti ministel'iali conterranno disposi/.ioni di
ordine generale, recependo quelle indica/.ioni presenti nell'articolo 2,
secondo comma del provvedimento in esame, che prevede che il
Ministero provvede con proprio decreto a disciplinare l'bcri/.ione
all'albo e le relative sanLioni amministrative,
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Quindi sarei dell'opinione che cOlwiene accettare queste indica.lio~
ni, anche se anomale, pwbabilmente dovute ad un pen~iero attualmente
dominante nell'ambiente politico che riguarda la necessità di contrasta~
re il ricicIaggio del danaw sporco, che nella fattispecie ha portato ad
introdurre la norma senza approfondire molto la questione.

Devo anche rilevare che alla l'me il sotto~egretario Castiglione dopo
la pausa di meditaLione, ha dichiarato alla Camel"a nella ~eduta del 9
gennaio scorso che nel quadro della disciplina \'igente, i controlli hanno
luogo in forma indiretta sugli istituti di credito che detengono
partecipazioni nelle medesime, non sulle ~ocietà di fac!orlllg,. 11
sottosegretario Castiglione si è quindi dichiarato favorevole ad un
emendamento che prevede l'istitu/lone di un apposito albo delle ~ocietà
che esercitano una attività di ces~ione del cre(!lti di ]mpre~a ed inlattl
l'emendamento, poi modificato dal suggerimento del presidente
Gargani, che Il sottosegretario Castiglione dichian) di condividere, è
stato accettato dal Governo.

FILETTI. Signor Presidente, il presente disegno di legge torna al
Senato della Repubblica con una sola modifica so~tan.liale, quella
dell'articolo 2, perchè le altre modifiche ~ono di ordine formale.
Certamente il primo comma dell'al"ticolo 2 de~ta perple~sità, atte~o che
è da ritenersi poco corretto dal punto di \ bta tecnico l' politico che
venga inserita nel testo al nostro esame una dispo~l.Iione che tende ad
impedire l'impiego di denaro, beni o altre attl\'ità di prO\ enien.la
illecita. Questa materia dovrebbe formare oggetto di un ("segno di legge
più ampio. Però, come esattamente ha rilevato Il 1"l'latore, ~occorre alle
perplessità il secondo comma dell'articolo 2 che demanda al Ministro
del tesoro le determinazioni in ordine alla disciplina dell'I~Cl"i/ione
all'albo, alla cancellazione dal medesimo ed ai contenuti ed alle
modalità della vigilanza, nonchè le relative san.lioni ammmistrative.
Pertanto, io ritengo che anche 17Iedio te17lpore il disegno di legge possa
essere licenziato così come pervenutoci dalla Came!"a.

GALLO. Signor Presidente, onore\ole Sottosegretario, onore\'oli
colleghi, ho ascoltato la lucidissima relaLione del senatol"l' Pinto l' ~ono
sostanzialmente d'accordo con le conclusioni a cui l'gli è arrivato. Non
posso esimermi però dal formulare i seguenti rilie\'i.

Se il motivo è quello di dare una !"apida accelera.lione all'l!er del
disegno di legge che tanto tempo ha occupato presso la Camera del
deputati prima di ritornare così modificato, allo!"a noi possiamo tener
conto di tutte le osservazioni che, anche in linea inteIVI"l'tati\'a, valgono
a raccordare il comma 2 al comma 1 l' licenLiare il provvedimento l'osi
come ci è pervenuto.

Però, a me pare che, fermo restando che è di altis~imo interesse
genrale che la vigilanza sia esercitata non solo sul corretto wolgimento
dell'attività di cui tratta il disegno di legge, ma anche al fme di impedil"l'
l'impiego di denaw, beni o utilità di pwvenien.la illecita, dobbiamo
ricordare che esistono nel nostro ordinamento norme che espressamen~
te prevedono questa fattispccie. Mi ril'crbco in pal"ticolare alla legge del
1965, con le modifiche successive, sulle misure di prevenLione, norn1e
che vanno ben al di là della pol"tata e dell'oggetto di questa norma.
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Mi pare che tutto sommato si potrebbe ri~chiare di lanciare un
proclama col pericolo che es~o sia un vaniloquio; ~oprattutto laddO\'C si
aggiunge la pal'ola «anche». A me pare che quando si pada dI «COITetto
svolgimento della suddetta attività» ~i pIT\'ede tutto ciÒ che è nece~sario
e sufficiente.

Peraltro nutro qualche perplessità sull'attitudine del comma 2 a
fornire un contenuto al comma 1. È \'ero, onorevole relatore, che SI
parla di contenuti e modalità della vigilanza, nonchè di relati\'C ~an/.ioni
amministrative, ma per attuare quelle linalità «<anche al line eh
impedire l'impiego di denaro, beni o utilità di provenien/.a illecita»),
occorre qualche cosa che non appartiene più al contenuto o alle
modalità della vigilan/.a, ben~i che rappresenti uno ~trumento che
impedisca la devoluzione dei capitali a scopi illeciti. Nè può ~occorrere
la dizione «relative sanzioni amminbtrative» perchè la ~an/ione
amministrativa è quella che ~egue (ovviamente) la comml~sione di un
torto, la figura di un illecito, sia pure amministratl\'o; mentre la finalità
di «impedire l'impiego...» esige la predbposi/.ione, l'lmputa/.ione alla
Banca d'Italia, di strumenti che facciano ~i che il te~to non sia
meramente e semplicemente un proclama.

Ben difficilmente allora il comma 2 può venire in aiuto al primo.
Sarei anche disposto ~ ov\'iamente mi rimetto al parelT della
Commissione, del Presidente, del Governo e del relatore, Il quale cosi
lucidamente ha esposto la ~itua/.ione ~ ad accettare il te~to del comma
1, perfino con quel «anche», purchè, proprio per attuare un coordina.
mento effettivo tra Il comma 2 e il comma 1, dopo le parole <<Ìcontenuti
e le modalità della vigilanLa» e prima delle parole «nonchè le relative
sanzioni amministl'ative», si aggiungono le parole «gli ~trumenti allidati
alla medesima». Ecco che in tal modo nel decreto da emanar~i nel
termine di 6 mesi dall'entrata in \'igore della legge da parte del Mini~tro
del tesoro, oltre ad indicare i contenuti e le modalità, si pro~petterebl)L"

l'O gli strumenti da attribuire all'istituto di vigilan/.a.

ACONE. Vorrei ribadIre quando ebbi a dire la scorsa volta, quando
ci occupammo del problema. Credo che occorra svolgere una
riflessione a monte, nel senso cioè di tenel' conto che si tratta della
prima legge che disciplina nel nostro Paese l'acquisto dei crediti di
impresa. In altre parole passiamo da un regime di a~~oluta libertà ad un
regime di regolamentazione, con la istitu/.ione di un albo in cui le
imprese che esercItano l'atti\'ità vengono bCI'itte e cancellate.

Io ritengo che sia naturale poter esercitare il controllo sulla ba~e di
alcune regole, le regole nornlali mediante le quali si esercita il
controllo. Infatti, il comma 1 dell'articolo 2 dice che «La Banca d'Italia
esercita la vigilanza sul cOlTetto svolgimento della ~uddetta attività». La
previsione successiva, a mio avviso, non toglie e non aggiunge, pelThè
già compresa in quanto viene detto prima. Mi sembra tuttavia utile che
lo si ribadisca, tenendo conto che è que~to un ~etto~'e in cui la malm'ita
organizzata più specificamente si organizza per la ITaliua/.ione di utili
illeciti. Mi sembra allora opportuno indicare alla Banca d'Italia un
settore specifico a rischio della nostra economia na/.ionale, particolar.
mente in alcune regioni del nostro Paese, laddove è onllai normale che
l'esazione dei crediti avvenga attraver~o procedure che nulla hanno a
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che fare con quelle previste dal libro III del codice di procedura
civile.

Voterò pertanto a favore dell'articolo 2, per un motivo che mi pare
diametralmente opposto alle ragioni emerse dalla eh~cussione di questa
sera: il mio intento è proprio quello di sottolineare la necessità che, in
un momento come questo, alla Banca d'Italia che è preposta alla tenuta
dell'albo e quindi, oltre alla iscri;:ione, alla cancella;:ione delle impre~e,
sia dato un compito specifico.

L'esistenza di fattispecie più o meno rilevantI ~ul piano penali~tlco
per questa medesima atti\'ità svolta in maniera SCOITetta è certo
innegabile. Tuttavia, a me pare che nella legge che regola per la prima
volta questa materia sia importante chiarire che il controllo sul corretto
esercizio dell'attività di factoring debba tener conto anche del rischio
del riciclaggio del danaro illecito.

GALLO. Vorrei brevbsimamente replicare, dicendo che sono
d'accordo con il senatore Acone ciITa il fatto che occorre esercItare la
più stretta vigilanza sul corretto ~\'olgimento dell'attività delle impre~e
di factoring. Ciò però non ha niente a che lare con la linalità di impedire
l'impiego del denaro, dei beni o delle utilità di prO\'Clllen;;a illecita. Una
cosa è controllaIT che certi crediti non vengano esatti attraver~o
modalità che sono di pura c ~emplice estorsione o \ iolenza pri\'ata, altro
è controllare la destinazione dei capitali.

Quanto al tema fondamentale, io sono l'm orevole, purchè, come ho
già detto, accanto ai contenuti c alle modalità della vigihìll/a, ~i
prevedano anche gli ~trumenti da affidare alla Banca d'Italia per
l'espletamento del proprio controllo.

CORRENTI. Signor Presidente, vorrei lare una brevissima \'aluta~
zione che virtualmente ha anche il ruolo di dichiara;;ione di voto. La
norma è molto importante perchè, se è vero che non disciplina tutta la
materia per taluni aspetti preoccupanti, come dice\'a il senatore Acone
(perchè l'ultimo comma dell'articolo 1 dà la possibilità di operare in
factoring secondo norme tradi;:ionali), tuttavia disciplina l'attività
imprenditoriale del settore. È tanto importante che ~iamo dell'opinione
che, dopo una gestazione così ~orreI'ta, ~ia assolutamente il caso di
mettere un punto fermo,

La nostra perplessità, con riferimento all'articolo 2, come deterIni~
nato dalla Camera dei deputati, nasce da una genericità di afferma;:iolll.
Mi spiego: non esiste in atto un servi;;io di vigilan;;a della Banca d'Italia
idoneo a questo scopo. Ho m'uto modo eh ~entire i massImi dirigentI del
servizio di vigilanza della Banca d'Italia idoneo in occasione della
Commissione d'inchiesta sui terremoti.

Il servizio di vigilanza della Banca d'Italia è così e~angue che
raramente riesce a contI'ollare istituti bancari. Que~ta è la verità. QuindI
credo che noi in effetti si stia facendo un po', se non un proclama, una
vaga norma~manifesto. Tuttavia mi rendo conto che il segnale politico
che deriverebbe da una cancellaLione dell'interlocu;;ione «anche alline
di», sarebbe un segnale politico assolutamente negativo. Quindi,
dobbiamo augurarci che, con la formula;;ione del secondo comma il
Governo sia in gI"ado di poten;;iare il seITi;;io di vigilan;;a della Banca
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d'Italia e gli strumenti concreti attraverso I quali la Banca d'Italia pos~a
impedire quella destinazione a fini illeciti. Io credo che in un più ampio
impianto che deriverà dall'iniziativa dcl Tesoro si possa ridisciplinare il
servizio di vigilanza della Banca d'Italia, anicolandolo anche per questa
necessità. Dopodichè mi sembra chc per motivi politici si possa varare il
provvedimento nei termini proposti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussionc gencrale.

PINTO, re/atore a'l/a Commissione. Signor Presidente, molto
brevemente vorrei prenderc atto con soddisfa.!.ione degli mten'enti
preziosi ed intelligenti dei colleghi e voglio aggiungere una sola
considerazione. Credo che nessuno abbia dubbi, tanto meno il relatore,
sull'opportunità della vigilanza della Banca d'Italia che segue ad un
fatto dato per scontato, ma che è anche qualificante del provvedimento,
cioè l'istituzione dell'albo delle imp,"cse.

La seconda cosa che non è in dubbio è che la finalità, aggiuntiva o
di corollario, di impedire l'impiego di denaro di provcnicnl.a illecita è
una finalità sostanzialmente positiva. Il dubbio era soltanto sulla
possibilità da parte della Banca d'Italia di cOITispondere a questa nuova
e delicata funzione. Il collega Correnti afferma che il servi.!.io di
vigilanza della Banca d'Italia è esangue, quindi non è in grado di
rispondere a queste esigenze. Se si tratta solo di questo, Pc," risolvere il
problema basterà che il servizio di vigilan.!.a della Banca d'Italia si
attrezzi e il Ministro del tesoro nel suo decn~to preveda ~tmmenti di
prevenzione, esigenza contenuta, a mio avviso, nel due tenl1ini
«contenuti» e «modalità». Concludendo, signor Presidente, dirò che dal
dibattito che si è sviluppato mi risulta ralTor.!.ata l'opportunità
dell'approvazione del provvedimento e si sono ridotte le perple~sità che
pure avevo inizialmente evidenziato.

SORICE, sottosegretarIO di Stato per /a gra::.ia e /a glllst/;ia. Signor
Presidente, onorevoli senatori, dall'Iter di questo disegno di legge
emerge la difficoltà soprattutto da parte della Commis~ione gi'usti.!.ia
della Camera di arrivare ad un testo accettabile. Quindi il Governo non
può che ribadire e rifarsi alle osservazioni e alla medial.lone raggiunta
in quella sede, precisando, in modo particolare in merito all'articolo 2,
che può essere oggetto di approfondimento da parte di tutti i colleghi,
che la frase «anchc al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita» impegna concretamente la Banca d'Italia in un
attività di vigilanza, quindi non è plconastica, ma con essa il legislatore
ha voluto esplicitare quello che era l'elemento portante del dibattito
avvenuto in Commissione.

Comunque, considerata la generale attesa per la dcfini.!.ione e
l'approvazione del disegno di legge, io non po~so che ripete,"e quanto ha
detto appunto il mio collega alla Camera, di provvedere immediatamen"
te alla sua approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modifica.!.ioni
introdotte dalla Camera dei deputati.
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L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Dò lettura dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

(Albo delle i111pre!>e che e!>eI'cltw1U l'atfÌ1'ÌlÙ di ce,~SlUlle del crediti)

1. È istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che
esercitano l'attività di ccssione dei crediti di impl'Csa ai sensi della
presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilan;:a sul corretto
svolgimento della suddetta attività, anche al fine di impedire l'impiego
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. Nel termine di SCI mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a
disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma l e la cancella;:ione dal
medesimo, i contenuti e le modalità della viglian;:a, nonchè le l'Clative
sanzioni amministrative.

3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è
tenuto all'osservanza dell'obbligo di certifica;:ione del proprio bilancio
annuale.

GALLO. Dichiaro la mia astensione su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, introdotto dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Gli articoli 3 e 4, già 2 e 3 del testo del Senato, non sono stati
modificati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 5, già articolo 4 del testo del Senato, è stata modificata
la lettera c) del primo comma.

Dò lettura dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 5.

(Efficacia della cessiulle Ilei cUllfwlltl dei la::!)

1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la
cessione è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non
sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del
pagamento;

b) al ereditare del cedente, che abbIa pignorato il crechto dopo la
data del pagamento;

c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del
pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma l.
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2. È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione
opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice ci\'lle

3. È fatta salva l'efficacia liberatoria ~econdo le norme del codice
civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a tel'/.i.

Lo metto ai voti.

È approvato.

All'articolo 6, già articolo 5, è stato modd'icato il ~econdo comma
Dò lettura dell'al'ticolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati:

Art. 6.

(Re1'ocatoria fal/mlell/are del pat',wllell/I del d::h~"'rNrecedillo)

1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è
soggetto alla revocatoria prevista dall'al'tlcolo 67 del testo delle
disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato pre\ enti\ o,
dell'amministraLione controllata e della liquida/.ione coatta amministra~
tiva, approvato con regio decreto 16 mar/.o 1942, n. 267. Tutta\ ia tale
azione può essere propo~ta nei confronti del cedente qualora il curatore
provi che egli conosceva lo stato di insoh'en/.a del debitore ceduto alla
data del pagamento al cessionario,

2. È fatta salva la rivalsa del cedente \'er~o il ces~lonario che abbia
rinunciato alla garanLia previ5ta dall'articolo 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

All'articolo 7, già articolo 6, è stato modificato 11pri mo comma.
Dò lettura dell'articolo 7 nel testo modilicato dalla Camera dei

deputati.

Art. 7.

(Fal/illlell/o del cedell/e)

1. La efficacia della cessione \'CI'SO i terLi pn.?\'ista dall'articolo 5,
comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, ~e il curatore
prova che il cessionario conosceva lo stato di lllsolvenza del cedente
quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del
cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno antedolT alla
sentenza dichiarativa di fallimento e Pl'ima della scaden/.a del credito
ceduto.

2. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle
cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora ~orti
alla data della sentenza dichiarativa.
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3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il
corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le ce~sioni previste
nel comma 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati il titolo deI disegno di
legge è stato modificato sopprimendo la pamla tm parentesi
«(facturi/1g)>> .

Colgo l'occasione per proporre un'ulteriol'C modifica del titolo, il
quale pertanto dovrebbe risultare il seguente: «Disciplina della cessione
dei crediti di impresa».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il titolo così mo~
dificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto,

metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso
dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminanu alle ore 19,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il CVIl'lghere par/alI1ell/are plepv,/u all'Vllluv <el11rale e del InuuJI111 ,lellug/(lllu

DOli ,~\ MARISA NUDDA


