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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di
pratica professionale per i ragionieri e periti commercialisti.. (2317),
d'iniziativa del senatore Favilla e di altri senatori.
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione
del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commercia~
listi», d'iniziativa dei senatori Favilla, Marniga, Brina, Candioto, Pizzol e
Di Stefano.

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno
di legge.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi,
preliminarmente intendo sottolineare una inesattezza che occorrerà
rettificare nell'intitolazione del provvedimento: infatti questo contiene
la dizione «periti commercialisti» in luogo di quella corretta «periti
commerciali» .

Per ,quanto concerne il merito del provvedimento, ritengo che tutti
abbiano ricevuto sollecitazioni per la sua approvazione. La materia
infatti è disciplinata dalla vecchia legge n. 1378 del 1956 che certamente
è molto complessa, puntuale e precisa. Inoltre la legge n. 1068 del 1953
prevede al punto 5 dell'articolo 31 cKe le modalità per l'abilitazione per
l'esercizio della professione dovevano essere stabilite con apposita
norma legislativa, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con quello di grazia e giustizia. Ricordo che la legge n. 327 del
1906 disciplina ancora l'accesso alla professione, stabilendo che è
indispensabile il possesso del diploma di ragioniere, lo svolgimento di
una pratica di durata almeno biennale presso un altro ragioniere ed
infine il superamento di un esame pratico di idoneità.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame
si precisa esplicitamente che questo impianto legislativo ha conservato
la sua validità, nonostante il diverso regolamento della materia nelle
altre legislazioni. Si precisa inoltre che negli altri Paesi della Comunità
europea si richiede un'esperienza di almeno tre anni, ma che il corso di
diploma in ragioneria è di soli quattro anni; in Italia per ottenere quel
diploma sono necessari cinque anni, mentre per l'esperienza pratica ne
sono sufficienti due. Comunque, sia in Italia, sia negli altri Paesi della
CEE sono necessari sette anni per l'abilitazione all'esercizio della pro~
fessione.

La Comunità europea, al fine di raggiungere l'unificazione legislati~
va in materia, ha emanato numerose direttive. È perciò estremamente
importante esaminare con attenzione tale questione.
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Personalmente ritengo che il provvedimento debba essere approva~
to dalla nostra Commissione, anche se svolgerò alcune osservazioni
critiche che la Commissione potrà liberamente valutare. L'VIII direttiva
comunitaria a cui questo provvedimento sostanzialmente si richiama
regola l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili. Essa quindi si riferisce alle persone che devono
effettuare «il controllo di legge dei conti annuali delle società e la
verifica della concordanza delle relazioni sulla gestione con tali conti
annuali nei casi in cui detto controllo e detta verifica siano imposti dal
diritto comunitario». La direttiva, inoltre, si riferisce alle persone che
devono effettuare «il controllo di legge dei conti consolidati degli
insiemi di imprese e la verifica della concordanza delle relazioni sulla
gestione consolidata con tali conti consolidati nei casi in cui detto
controllo e detta verifica siano imposti dal diritto comunitario».

Per l'abilitazione alla professione la direttiva non richiede il
possesso della laurea, ma quello di un titolo di studio che dia la facoltà
di accesso all'università. La direttiva richiede ancora la frequenza
successiva di un corso di istruzione teorica e l'effettuazione di un
tirocinio, oltre che il superamento di un esame di idoneità professionale
organizzato o riconosciuto dallo Stato, dello stesso livello dell' esame
finale di studi universitari.

Giustamente, con legittimo orgoglio, l'ordine dei ragionieri afferma
che ha organizzato molti corsi di preparazione in questo periodo.

Vengono poi indicate le materia sulle quali verte l'esame di
idoneità, materie che attengono il diritto commerciale (revisione
contabile, analisi e critica dei conti annuali, contabilità generale, conti
consolidali, contabilità analitica, controllo interno e così via) e il diritto
tributario (diritto delle società, diritto del fallimento, diritto tributario,
civile e commerciale, e così via). Si prevede (articolo 7) anche la facoltà,
per i singoli Stati appartenenti alla Comunità, di esentare dall' esame
teorico i cittadini «che hanno superato un esame universitario o un
esame equivalente oppure sono titolari di diplomi universitari o di titoli
equivalenti aventi per oggetto una o più delle materie di cui all'articolo
6» (quindi diritto commerciale e tributario).

Il disegno di legge al nostro esame prevede che l'esame di
abilitazione (che l'ordine professionale vorrebbe come un vero e
proprio esame di Stato, e possiamo concordare su tale scelta) possa
essere sostenuto da chi sia «in possesso di un diploma di livello
universitario, legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso
di studi specialistici in materie professionali della durata di almeno tre
anni, oppure della laurea in giurisprudenza o economia e commercio»
(lettera f) dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di
ragioniere e perito industriale, così come sostituito dall'articolo 1 del
disegno di legge).

Non si dice nulla sul fatto che esistono già albi per i dottori
commercialisti i quali rientrerebbero però nella ipotesi dei cittadini che
hanno già sostenuto esami universitari in una o più delle materie
elencate.

La codiddetta «laurea breve», i cui corsi ancora non risultano essere
attivati nelle università, per quanto riguarda il conseguimento del titolo
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in oggetto da parte del diplomato in ragioneria, deve essere preceduta
da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, che
stabilirà le modalità di accesso e le materie di studio per il
conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla
lettera f).

Questo significa che tali corsi universitari non sono ancora attivati e
si rinvia ad un decreto ministeriale iJ compito di stabilire le modalità di
accesso a questi studi universitari.

Nutro la preoccupazione ~ ma mi auguro di sbagliare ~ che tutto ciò
significherebbe che il ragazzo che si diploma nel mese di luglio di
quest'anno per almeno sei anni non potrà sostenere l'esame di
abilitazione professionale. Dico «per almeno sei anni» nella ipotesi che
il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica venga emanato subito, perchè, viceversa, gli anni di attesa
aumenteranno.

Non vi è una norma transitoria a tutela dei neodiplomati ma vi è
solo una norma transitoria che tutela, come vedremo in seguito, solo
coloro che già risultano iscritti alla pratica. Per quelli non ancora
iscritti e che conseguiranno il diploma nell'anno in corso o nell'anno
successivo non esiste alcuna norma transitoria di tutela.

Il comma 4 dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di
ragioniere e perito commerciale, così come è stato sostituito dal
disegno di legge in esame prevede che «le modalità di iscrizione, lo
svolgimento del prati cantato, nonchè la tenuta dei relativi registri da
parte dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplina~
te dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali».

Su tale comma è opportuno esporre alcune considerazioni. Noi non
abbiamo accettato, nè per gli avvocati nè, soprattutto, per i notai, nè per
altri ordini professionali, che la normativa che stabilisce le modalità di
accesso allo svolgimento della pratica possa essere affidata solo ai
consigli nazionali professionali. Abbiamo sempre preteso che ci fosse un
decreto ministeriale o, addirittura, in alcuni casi, se non vado errato, un
decreto del Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda lo
svolgimento della pratica e le modalità di iscrizione dovrebbe essere
emanata una normativa sia da parte del Ministro (con un decreto) che
da parte del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. La
tenuta dei registri relativi è già stabilita nella legge n. 1068 del 1953, che
non viene modificata poichè qui noi stiamo sostituendo soltanto
l'articolo 31. La legge è precisa e prevede tutte le modalità per la tenuta
dei registri, la composizione dei consigli regionali e nazionali, ec~
cetera.

Al primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n.2317 in
esame (<<Ledisposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dal
giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge») esiste,
secondo me, una incongruenza. Già nel comma successivo è prevista
una normativa (e si dice «normativa» in generale e quindi potrebbe
essere emanata con qualsiasi modalità) che «sarà emanata entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge». Tale normativa, in
sostanza, sostituirà il punto 5 dell'articolo 31 dell'ordinamento che
stiamo modificando dove si legge testualmente: «oltre ad avere
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compiuto il corso di studi indicato nel n.4, avere anche conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione nel termine e con le
modalità che saranno stabilite con apposita norma legislativa, su
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello
per la grazia e giustizia».

Al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n.2317 non si
innova nulla ma si dice solo che «sarà emanata entro tre mesi» una
normativa.

Manifesto in questa sede i miei dubbi e le mie perplessità poichè
non credo che entro tre mesi potrà essere emanata una normativa che
deve stabilire tutto quello che è indicato nell'articolo 31.

Al comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2317 si legge
testualmente: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sarà emanato l'apposito regolamento previsto dall'artico~
lo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378». Quel regolamento riguardava
non i ragionieri, ma gli architetti, gli ingegneri, i commercialisti ed altri
professionisti; non possiamo pertanto richiamarci all'articolo 3 come se
questo riguardasse la categoria di cui ci stiamo occupando.

Infatti, la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, all'articolo 1 recita
testualmente: «Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni medico~chirurgo, chimico, farmacista,
ingegneri, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della
professione di dottore commercialista nonchè di abilitazione nelle
discipline statistiche.»; mentre il successivo articolo 3 stabilisce: «Gli
esami hanno carattere specificamente professionale. I programmi degli
esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio
superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso
regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimen~
to degli esami». Allo stato attuale, dunque, queste norme non si
applicano ai ragionieri; ora, se vogliamo estenderne la valenza,
facciamolo pure, ma personalmente non ne vedo il motivo.

Infine, l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame prevede una
opportuna norma transitoria, la quale però ~ a mio giudizio ~ dovrebbe
essere formulata in modo più preciso onde evitare che si trasformi in
una vera e propria sanatoria generalizzata. Se è vero, infatti, che
allorchè elevammo il periodo di pratica legale per gli esami a
procuratore, precisammo che per coloro i quali fossero già iscritti alla
pratica valevano le vecchie norme, va notato che già la nuova legge che
disciplina la professione di avvocato fa salvi i diritti di chi è già iscritto
esclusivamente per quel che riguarda il modo di svolgimento e la durata
della pratica; non prevede cioè che chi ha fatto la pratica prima della
sua entrata in vigore diventi automaticamente avvocato o procuratore.
Si ha l'impressione, invece, che l'ultimo comma dell'articolo 2 del
disegno di legge in esame sortisca proprio questo effetto, infatti, esso
recita: «Essi» ~ v~e a dire coloro che si sono iscritti prima dell'entrata
in vigore del provvedimento in discussione ~ «al termine del
praticantato potranno ottere l'iscrizione all'albo, in deroga alle
disposizioni di cui alla lettera f) dell'articolo 31 del citato ordinamento
della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, come
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sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro il biennio suc~
cessivo» .

In conclusione, queste sono le osservazioni che ritenevo di dover
fare, anche se ~ come ho detto all'inizio del mio intervento ~ esse
ricadono nel campo dell'opinabile; probabilmente, le mie riserve
derivano dal fatto che non sono molto favorevole agli albi professionali.
Mi rendo conto infatti che essi costituiscono una garanzia, ma sono
altresì del parere che sostanzialmente tendano a privilegiare chi vi è già
iscritto ed anzi sembra quasi ~ anche se sono convinto di ingannarmi ~

che la loro istituzione sia il tentativo di una difesa corporativa dell'esi~
stente.

Questo è forse il motivo che mi ha spinto a muovere alcuni rilievi al
disegno di legge in esame, rispetto al quale, dunque, mi riservo di
formulare, qualora i colleghi convenissero con le mie osservazioni,
alcune proposte di emendamento in sede di esame degli articoli.

ONORATO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione la
relazione del collega Di Lembo e, pur condividendo la ratio che ha
ispirato il disegno di legge in discussione, in quanto si tratta di adeguare
una disciplina vecchia alle prospettive normative del 1993, ritengo che
le sue osservazioni siano fondate. Pertanto, al fine di salvaguardare le
esigenze sottese dal provvedimento e tuttavia evitare quelle incongruen~
ze e disparità di trattamento cui accennava il relatore, non vedo altra
soluzione se non quella di differire il seguito della discussione al fine di
consentire al relatore di fOrn;lalizzare in emendamenti razionalizzatori
le osservazioni critiche da lui avanzate nei confronti del testo, per
portarli a conoscenza della Commissione già prima che abbia luogo la
discussione generale.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta testè formulata dal senatore
Onorato sia del tutto condivisibile e pertanto, non facendosi osservazio~
ni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra
seduta.

«Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio
marittimo e aeronautico e modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice
della navigazione» (2639)
(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Depenalizzazione del reato di occupazione
arbitraria di spazi del demanio marittimo e aeronautico e modifica degli
articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione».

Onorevoli colleghi, ricordo che la votazione finale del provvedi~
mento era stata rinviata nella seduta del 7 maggio scorso, in attesa del
parere della Commissione Affari costituzionali.

Oggi la Commissione affari costituzionali ha inviato il seguente
parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che venga
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riformulato l'articolo 1, il cui contenuto non risulta coordinato con le
disposizioni contenute nella legge n. 47 del 1985, che ha dettato nuove
norme in materia di controllo dell'attività urbanistico~edilizia, di
sanzioni, di recupero e di sanatoria delle opere abusive. In relazione a
quanto ivi disposto, la depenalizzazione andrebbe dunque resa possibile
soltanto nei casi in cui i comuni abbiano stilato i piani di recupero delle
aree. Nella nuova formulazione di tale articolo 1 occorrerà inoltre
richiamarsi al rispetto degli strumenti urbanistici, giacchè, in caso
contrario, attraverso la depenalizzazione ivi disposta, si verificherebbe
una sdemanializzazione di fatto del demanio marittimo. L'occupazione
in assenza di uno strumento urbanistico comunale appare peraltro
lesiva della disposizione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Nella
nuova formulazione dell'articolo 1 sarà altresì oppportuno prevedere
una parificazione degli illeciti ivi previsti a quelli edilizi relativi ad aree
di proprietà privata, ferma restando la necessità di rispettare la
disciplina generale, che richiede il rilascio della concessione da parte
del comune».

Le osservazioni non mi sembrano pertinenti alla ristrettissima
materia che forma oggetto del provvedimento.

Anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, da me consultati
su tale questione, hanno espresso un'opinione analoga.

Pertanto, non essendosi la nostra Commis~ione uniformata alle
condizioni poste nel parere in questione, l'esame del provvedimento
proseguità in sede referente ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del
Regolamento.

I lavori proseguono in sede referente dalla ore 15,50 alle ore 16,05.

«Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del
corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere» (2633),
d'iniziativa del senatore Mazzola e di altri senatori
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la
sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a
procedere», d'iniziativa dei senatori Mazzola, Gallo, Macis, Elia, Guizzi,
Pasquino, Boato, Pinto, Di Lembo, Acquarone, Golfari, Berlanda,
Leonardi, Busseti, Azzarà, Santalco, Bosco, Ventre, Covello, Ianni,
Patriarca, Coviello, Perina, Duò, Vettori e Bonora.

Comunico alla Commissione che la Presidenza del Senato ha
concesso il trasferimento del provvedimento in titolo dalla sede
referente a quella deliberante a seguito della richiesta che la
Commissione stessa aveva deciso di presentare nella seduta dell'8
maggio ultimo scorso.

Dando per acquisito quanto già svolto in sede referente ricordo che
nella seduta del 7 maggio scorso si era conclusa la discussione generale
sul provvedimento.

Comunico che nel frattempo la Commissione Affari costituzionali
ha espresso parere favorevole.



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 1110 REsOCONTOSTEN. (23 maggio 1991)

PINTO, relatore alla Commissione. Prima di invitare la Commissio~
ne ad approvare l'articolo unico di cui consta il disegno di legge, vorrei
ringraziare tutti i colleghi intervenuti nella discussione generale, che
hanno sostenuto il provvedimento e hanno arricchito con puntuali
osservazioni la mia relazione. Nel corso della discussione è stata anche
presentata, ma non formalizzata, una richiesta concernente l'opportuni~
tà di precisare che il corso della prescrizione (cioè il dies ad quem)
riprende dal momento della deliberazione della Camera competente.
Infatti il provvedimanto al nostro esame stabilisce che la sospensione
del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere, si
verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa
richiesta. Era però stato osservato da parte del senatore Gallo,
concordemente con altri colleghi, che era necessario individuare
esattamente il momento della ripresa del corso della prescrizione.

Debbo ricordare ai colleghi che l'articolo 159 del codice penale
stabilisce al secondo comma che la prescrizione riprende il suo corso
dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Si è discusso se il
momento della ripresa della decorrenza coincida con il momento nel
quale la Camera competente esprime la propria volontà circa
l'autorizzazione a procedere o con il momento della comunicazione o
della ricezione dell'autorizzazione medesima. Poichè il codice fa
riferimento al giorno in cui è cessata la causa della sospensione, mi
sembra che non possano sorgere equivoci: non può che farsi
riferimento al giorno in cui la Camera adotta il provvedimento.

Il senatore Gallo però ha espresso dei dubbi, che peraltro
appartengono anche ad un giurista come Manzini.

GALLO. Anche numerose sentenze contengono indicazioni diverse
poichè fanno riferimento al momento della ricezione.

PINTO, re latore alla Commissione. L'interpretazione autorevole di
Manzini, del senatore Gallo, e di altri colleghi a mio parere cade di
fronte alla lettera dell'articolo 159 del codice penale che ~ lo ripeto
ancora una volta ~ fa riferimento al giorno in cui è cessata la causa di
sospensione.

Credo perciò che una modifica in tal senso non sia necessaria ed
invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo,
in considerazione di un appunto formulato dai nostri uffici che
sottopone alla attenzione della Commissione, propone un momento di
riflessione per valutare se effettivamente in atto vi siano incertezze
interpretative che giustifichino la proposta di legge in esame. Se la
Commissione ritiene che una chiarificazione interpretativa sia indispen~
sabile, il Governo certamente non si opporrà e si riserva di esprimere la
propria opinione sugli eventuali emendamenti che verranno in seguito
presentati.

Secondo i competenti uffici ministeriali il provvedimento non è
indispensabile in quanto l'articolo 159 non ha finora dato luogo, nella
pratica giudiziaria, ai problemi di interpretazione di cui si fa cenno nella
relazione dei proponenti.
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GALLO. Signor Presidente, vorrei far presente che quanto afferma~
no gli uffici non è esatto; infatti, molti componenti della Commissione,
quali membri della Giunta per le autorizzazioni a procedere, hanno
dovuto prendere atto della esistenza del problema.

Signor Presidente, nell'annunciare che presenterò nel corso della
seduta un emendamento, vorrei rifarmi alle osservazioni da me già rese
in sede di discussione generale.

Non sono decisamente per l'una o per l'altra soluzione, cioè per
una soluzione che cristallizzi o fissi o puntualizzi il momento della
ripresa del corso della prescrizione alla delibera della Assemblea o, per
contro, a quella che invece ravvisa tale momento in quello della
ricezione da parte dell'autorità giudiziaria.

L'incertezza che esiste in giurisprudenza e in dottrina a proposito
dell'ultimo comma dell'articolo 159 del codice penale, con particolare
riferimento alla ipotesi di autorizzazione a procedere, rende necessaria
la determinazione dei criteri in base ai quali si può dire che è cessata la
causa della sospensione.

Vorrei spiegare meglio questo punto. In tutte le altre ipotesi la
proposizione non è tautologica in quanto esiste un momento, fissato
dalla legge, in cui cessa il corso della prescrizione, ad esempio quando è
rinviato ad altro giudizio, quando la pronuncia sarà del giudice e così
via.

Per quanto riguarda l'autorizzazione a procedere, questa determina~
zione di criteri non si ricava dalla pura e semplice lettera. Vorrei
chiarire che cosa si intenda per cessazione della causa della sospensione
nel caso di autorizzazione a procedere. Personalmente, per le ragioni di
simmetria che sono state avanzate in una osservazione, che mi è molto
piaciuta, del sottosegretario Coco, propendo per il testo che ho
presentato, nel senso che la ripresa della prescrizione coincide con il
giorno della pronuncia da parte dell' Assemblea. In tal modo avremmo il
verificarsi della sospensione, quindi la sua apertura, con la richiesta, e la
chiusura della sospensione con la pronuncia da parte dell' Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1,
di cui do lettura:

~

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 159 del codice penale è
inserito il seguente:

«La sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizza~
zione a procedere di cui al primo comma si verifica dal momento in cui
il pubblico ministero effettua la relativa richiesta».

Il senatore Gallo propone di inserire in questo articolo il seguente
emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 159 del
codice penale: «In caso di autorizzazione a procedere, il corso della
prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la
richiesta» .
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GALLO. Signor Presidente, il senso della mia proposta è quello di
definire un criterio preciso in materia, al fine di evitare ogni possibile
incertezza interpretativa.

PINTO, relatore alla Commissione. Come ho già detto in sede di
replica, ho molte perplessità su un simile emendamento in quanto
ritengo esauriente l'indicazione contenuta nell'attuale secondo comma
dell'articolo 159. Pertanto, mi rimetto alla volontà della Commissione.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il
Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senato~
re Gallo.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di
legge, nel suo articolo unico che, nel testo emendato e con alcune
conseguenti modificazioni di carattere formale, assume la seguente
nuova formulazione:

Art. I.

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti mo~
dificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La sospensione
del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di
cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico
ministero effettua la relativa richiesta»;

b) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «In caso di
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal
giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta».

È approvato.

Poichè è richiesta la nostra presenza in Aula, propongo di
sospendere brevemente la seduta. Non facendosi osservazioni, così resta
stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,20 e sono ripresi alle ore
16,35.

«Modifica della legge 26 aprile 1990, n.86, in tema di delitti contro la pubblica
amministrazione» (2324), d'iniziativa dei senatori Onorato e Covi
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifica della legge 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti
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contro la pubblica amministrazione», d'iniziativa dei senatori Onorato e
Covi.

Comunico alla Commissione che è stata accolta dalla Presidenza del
Senato la nostra richiesta di trasferimento della discussione dalla sede
referente alla sede deliberante.

Riprendiamo la discussione del provvedimento, dando per acquisita
la relazione e la discussione generale svoltasi in sede referente nella
seduta del 7 maggio scorso.

Passiamo all'esame e alla approvazione degli articoli.

Il senatore Gallo aveva preannunciato la presentazione di un
emendamento volto a premettere all'articolo 1 del disegno di legge un
articolo aggiuntivo.

GALLO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, intendo
formalizzare l'emendamento volto a premettere all'articolo 1 del
disegno di legge un articolo aggiuntivo, tendente ad inserire all'interno
dell'articolo 316~bis del codice penale il richiamo alle Comunità
europee quale soggetto erogatore delle somme che possono formare
oggetto della malversazione.

In sostanza, propongo di inserire, prima dell'articolo 1 il seguente
articolo: «Nell'articolo 316~bis del codice penale, introdotto dall'artico~
lo 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole «ente pubblico»,
sono inserite le seguenti: «o dalle Comunità europee».

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
esprime parere favorevole sulla proposta del senatore Gallo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Gallo, tendente a premettere all'articolo 1 del disegno di legge il
seguente articolo aggiuntivo:

«1. Nell'articolo 316~bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3
della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole "ente pubblico", sono
inserite le seguenti: "o dalle Comunità europee"».

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 1.

1. Nell'articolo 321 del codice penale, come modificato dall'artico~
lo 11 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole «articolo 319~bis,»
sono aggiunte le seguenti: «nell'articolo 319~ter».

È approvato.
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Art.2.

1. Nell'articolo 322 del codice penale, come modificato dall'artico~
lo Il della legge 26 aprile 1990, n. 86, al comma secondo, dopo la parola
«doveri,» sono aggiunte le seguenti: «il colpevole».

È approvato.

Art.3.

1. Nell'articolo 357 del codice penale, come modificato dall'artico~
lo 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, al primo comma la parola
«giurisdizionale» è sostituita dalla seguente: «giudiziaria».

Il senatore Gallo ha presentato un emendamento tendente ad
aggiungere all'articolo 3 il seguente comma:

«All'articolo 357 del codice penale, al comma secondo, sostituire il
seguente: "Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà
della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi"».

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo
esprime parere favorevole sulla proposta del senatore Gallo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore
Gallo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 che, nel testo emendato e con le
conseguenti modificazioni formali, assume la seguente nuova formula~
zione:

Art.3.

1. All'articolo 357 del codice penale, come sostituito dall'articolo
17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, sono apportate le seguenti modifica-
zioni: .

a) al primo comma, la parola «giurisdizionale» è sostituita dalla
seguente: «giudiziaria»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata
danorme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica ammini-
strazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certifi-
cativi» .

È approvato.



Senato della Repubblica ~13~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 1110 REsOCONTOSTEN. (23 maggio 1991)

Chiedo il mandato ad apportare ove necessario, modificazioni di
carattere meramente formale al testo o al titolo del disegno di legge, in
sede di coordinamento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto,

metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,45.
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