
La seduta comincia alle 13.50.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Crucianelli e La Russa sono
sostituiti, rispettivamente, dai deputati Ni-
cola Rossi e Benedetti Valentini.

Discussione delle proposta di legge Peco-
rella: Disposizioni transitorie sulla con-
versione del ricorso per Cassazione in
ricorso in appello (1636).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d’ini-
ziativa del deputato Pecorella: « Disposi-
zioni transitorie sulla conversione del ri-
corso per Cassazione in ricorso in appel-
lo ».

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato in sede referente il disegno di
legge in titolo e che il prescritto numero di
deputati ne ha richiesto il trasferimento in
sede legislativa, ai sensi dell’articolo 92,
comma 6, del regolamento, deliberato dal-
l’Assemblea nella seduta di ieri.

Ricordo altresı̀ che l’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto, nella riunione del 18
ottobre scorso, di fissare un breve termine
per la presentazione degli emendamenti
alla proposta di legge in esame, in maniera
tale da consentire una sua eventuale ap-
provazione finale entro la seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

In sostituzione dell’onorevole Cola, re-
latore, mi richiamo alla relazione svolta in
sede referente.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di
Stato per la giustizia. Il Governo si riserva
di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Avverto che il termine per la presen-
tazione delle proposte emendative è fissato
alle 15.15 di oggi.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.15.

La seduta, sospesa alla 13.55, è ripresa
alle 15.15.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo unico della proposta di legge
(vedi allegato). Poiché non sono stati pre-
sentati emendamenti, avverto che, consi-
stendo la proposta di legge in un articolo
unico, ai sensi dell’articolo 87, comma 5
del regolamento, si procederà direttamente
alla votazione finale.

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto, la proposta di legge
sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale sulla proposta di legge di cui si è
testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).
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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.
Proposta di legge Pecorella: « Disposi-

zioni transitorie sulla conversione del ri-
corso per Cassazione in ricorso in appel-
lo » (1636):

Presenti e Votanti ..................... 23
Maggioranza ............................... 12
Hanno votato sı̀ ........................ 23

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀:

Benedetti Valentini, Bertolini, Bonito,
Casero, Fanfani, Fragalà, Ghedini, Gironda

Veraldi, Kessler, Leoni, Lussana, Mazzoni,
Mormino, Oricchio, Paniz, Pecorella, Pisa-
pia, Pittelli, Nicola Rossi, Russo, Tarditi,
Ventura e Vitali.

La seduta termina alle 15.25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 15 novembre 2001.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Il ricorso per Cassazione presentato,
prima del 4 maggio 2001, contro una
sentenza di condanna per delitto per il
quale è stata applicata la sola pena della
multa o contro sentenze di prosciogli-
mento o di non luogo a procedere relative
a delitti puniti con la sola pena della
multa, si converte in appello, ai sensi
dell’articolo 580 del codice di procedura
penale, su richiesta della parte che lo ha
presentato.

2. La richiesta di cui al comma 1 è
presentata, anche per mezzo telefax, al-
meno tre giorni prima della data della
prima udienza.

Lire 500 = C= 0,26
Stampato su carta riciclata ecologica
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