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MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente SALVI





I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

SENATO

Deliberazione del Consiglio di Presidenza nei
confronti del senatore Boco:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3
Ripamonti (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decen-
tramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Con-
siglio di presidenza della Corte dei conti e il
Consiglio di presidenza della giustizia ammi-
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,39 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Deliberazione del Consiglio di Presidenza
nei confronti del senatore Boco

PRESIDENTE. Il Consiglio di Presidenza ha deliberato, ai sensi del-
l’articolo 67, comma 3, del Regolamento, l’interdizione a partecipare ai
lavori del Senato per un giorno di seduta nei confronti del senatore
Boco, in relazione al comportamento da lui tenuto nella seduta antimeri-
diana dello scorso 14 ottobre. La sanzione si intende scontata con la se-
duta odierna.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede di intervenire, per un richiamo al
Regolamento, in ordine all’interpretazione della norma citata.
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PRESIDENTE. Poiché sulla comunicazione delle sanzioni inflitte dal
Consiglio di Presidenza non si può svolgere alcun dibattito, prega il sena-
tore Ripamonti di non insistere.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo
unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi
della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’isti-
tuzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giu-
diziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale
sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le
funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del

Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge
n. 1296, salvo la votazione finale, e che nella seduta antimeridiana sono
state avanzate alcune questioni pregiudiziali.

MANZIONE (Mar-DL-U). Il dibattito appare sospeso in attesa della
presentazione di un maxiemendamento del Governo che riformuli comple-
tamente il disegno di legge, continuando a mortificare la funzione legisla-
tiva del Parlamento e anche la stessa autonomia della maggioranza, rite-
nuta evidentemente inaffidabile, magari su impulso dei cosiddetti saggi
che partoriranno un ulteriore mostro giuridico solo al fine di materializ-
zare il totale controllo della magistratura, al di là delle effettive esigenze
di riforma del sistema giudiziario. Comunque, la questione pregiudiziale
riguardante l’attuale testo si fonda sull’articolo 107 della Costituzione,
contro cui contrasta la partecipazione del Ministro della giustizia, peraltro
sotto varie forme, al procedimento disciplinare nei confroont di magistrati.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

BATTISTI (Mar-DL-U). Già nel corso del dibattito di questa mattina
sulla conversione del decreto-legge relativo alla modifica della legge
Bossi-Fini è emersa la necessità di garantire maggiore funzionalità ed ef-
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ficienza al sistema della giustizia. Dall’ultima relazione del procuratore
generale della Repubblica si evince inoltre un aumento dei procedimenti
giudiziari e un allungamento dei tempi per ottenere una pronuncia defini-
tiva. Pertanto, oltre che per ragioni di opportunità, occorre riflettere sul-
l’ulteriore disfunzionalità della giustizia penale, civile e amministrativa
causata dai concorsi e dalle selezioni per le cariche direttive previsti dal
disegno di legge delega, oltretutto in contrasto con gli articoli 97 e 111
della Costituzione. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Calvi).

FASSONE (DS-U). Nel sollecitare l’attenzione dell’Assemblea sulle
questioni pregiudiziali, dal momento che negli ultimi tempi la Corte costi-
tuzionale, la Corte europea di giustizia o il Presidente della Repubblica ne
hanno più volte confermato la fondatezza, rileva che, secondo il vigente
articolo 104 della Costituzione, la separazione delle carriere non può es-
sere attuata, nemmeno nella forma attenuata della scelta irreversibile del-
l’aspirante magistrato, che contrasta con gli articoli 106 e 51 della Costi-
tuzione. Un ulteriore profilo riguarda il procedimento disciplinare che
vede il raddoppio della pubblica accusa, nelle persone del procuratore ge-
nerale e del Ministro della giustizia, di fronte alla sezione disciplinare del
CSM. Consegna agli atti la parte finale del suo intervento (v. Allegato B)
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).

MARITATI (DS-U). Nelle numerose riformulazioni del disegno di
legge la maggioranza ha sempre mantenuto ferma la volontà di limitare
il controllo di legittimità della magistratura, considerando le norme costi-
tuzionali poste a tutela della sua attività un impaccio di cui liberarsi. Que-
sta impostazione traspare molto chiaramente dall’articolo 5, relativo alla
riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, che si pone in contra-
sto con gli articoli 107 e 112 della Costituzione e delinea una piena subor-
dinazione dell’aggiunto e degli altri magistrati al procuratore. Quest’ul-
timo non è tenuto a predeterminare criteri che presiedono alla decisione
di assegnare a un procuratore aggiunto la delega alla funzione di vicario
o quella a trattare alcuni procedimenti o un determinato settore di attività;
inoltre la previsione di un obbligo per i procuratori di attenersi al conte-
nuto della delega ricevuta e l’inserimento nel fascicolo personale della de-
cisione con cui il procuratore revoca la delega determinano un rapporto
gerarchico estraneo al dettato costituzionale e limitano la loro indipen-
denza e quindi il concreto dispiegarsi della obbligatorietà dell’azione pe-
nale. Vengono cosı̀ ignorate le indicazioni che la Corte costituzionale ha
esplicitato a partire dai primi anni ’70, in base alle quali il potere di coor-
dinamento del responsabile dell’ufficio del pubblico ministero non può
mai interferire sul contenuto dei singoli atti giudiziari. Consegna agli
atti la parte finale del suo intervento (v. Allegato B) (Applausi del senatore
Marino).

LEGNINI (DS-U). La riforma prevista, oltre che censurabile nel me-
rito, viola l’articolo 81 della Costituzione in quanto determina ingenti
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oneri finanziari non adeguatamente coperti. In particolare, i test psicoatti-
tudinali previsti nell’ambito dei concorsi, oltre che odiosi per il sospetto
che fanno aleggiare sui magistrati e pericolosi per l’arbitrarietà della
loro formulazione, necessitano un oneroso supporto tecnico e metodolo-
gico nella preparazione e nella gestione. Inoltre, la previsione di appositi
corsi di formazione ai fini delle valutazioni periodiche determinerà oneri
che non potranno essere ricompresi nel bilancio ordinario della scuola
della magistratura. È pertanto certa l’insufficienza degli stanziamenti indi-
viduati in relazione alla pletora di corsi e di concorsi previsti dal disegno
di legge delega, tanto che tale eventualità viene adombrata addirittura
dalla nota tecnica del Ministero della giustizia. Inoltre, la curva della
spesa è destinata a crescere determinando una sicura riduzione degli altri
già insufficienti capitoli del Ministero della giustizia. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratualzioni).

BOREA (UDC). Alcuni dei rilievi esposti nelle pregiudiziali di costi-
tuzionalità sono in linea teorica motivati, ma vengono senz’altro superati
dal maxiemendamento annunciato dal Ministro della giustizia, cui va dato
atto di aver recepito alcuni degli emendamenti presentati in sede referente
e che non sono stati tradotti in un nuovo testo in quanto la Commissione
giustizia non ha potuto concludere i propri lavori. (Applausi del senatore

Greco).

BOBBIO Luigi (AN). Le questioni pregiudiziali avanzate dall’opposi-
zione sono da considerarsi infondate, se non addirittura un attacco ingiusto
e strumentale al lavoro parlamentare lungo e approfondito svoltosi in
Commissione, che avrebbe potuto proseguire se il centrosinistra non
avesse scelto la strada dell’ostruzionismo. Nel merito delle obiezioni avan-
zate riguardo al CSM, il disegno di legge persegue finalità di attuazione
della Costituzione mirando a ricondurre le competenze dell’organo di
autogoverno della magistratura nell’alveo delle prerogative indicate dalla
Carta, spezzando quei rischi di autoreferenzialità che in molti casi non
hanno reso un buon servizio alla giustizia e ai cittadini. Anche le attribu-
zioni assegnate al Ministro del giustizia non paiono violare il dettato co-
stituzionale laddove, essendo il Guardasigilli titolare dell’azione discipli-
nare, appare evidente che gli spetti anche la potestà di aderire in fase suc-
cessiva ad un’azione eventualmente promossa da altro soggetto titolato.
Analogamente, la relazione annuale da svolgere al Parlamento sulle linee
della politica giudiziaria configura lo svolgimento di una funzione mera-
mente politica. Consegna alla presidenza la restante parte dell’intervento
affinché sia allegato ai Resoconti della seduta. (v. Allegato B). (Applausi
dai Gruppi AN e FI).

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI

(Verdi-U), è respinta la questione pregiudiziale avanzata, con diverse mo-
tivazioni, dai senatori Calvi, Zancan, Ayala, Cavallaro, Dalla Chiesa,

Manzione, Battisti, Fassone, Maritati e Legnini.
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PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, rinviandone
lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2958) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione qua-
dro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

BOBBIO Luigi, relatore. Consegna il testo scritto della relazione (v.
Allegato B).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale rinviandone
lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2431) Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle di-
sposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo
120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PIROVANO, relatore. Si rimette alle considerazioni svolte in 1a
Commissione il 1º ottobre 2003.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale, rinviandone
lo svolgimento ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Callegaro a svolgere la rela-
zione orale.

CALLEGARO, relatore. Il disegno di legge contiene la delega al Go-
verno per riordinare le professioni contabili procedendo all’unificazione
degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e pe-
riti commerciali in considerazione dell’identità di competenze e di per-
corsi formativi delle suddette figure professionali. La riorganizzazione ap-
pare altresı̀ necessaria per colmare le lacune determinate dalla riforma uni-
versitaria che ha introdotto la laurea triennale e dalle modificazioni inter-
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venute in materia di accesso agli esami di Stato per la professione di dot-
tore commercialista e ragioniere.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale rinviandone
lo svolgimento ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237,
recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile (Relazione

orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri si è
svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del rela-
tore e del rappresentante del Governo.

MUZIO, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commis-
sione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti
(v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire. Invita pertanto i presentatori ad illustrare gli
emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la
Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.100, 1.0.3, 1.0.1, 1.0.2,
1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/11, 1.0.100/4, 1.0.100/5, 1.0.100/9 e
1.0.100/20 e parere condizionato sull’emendamento 1.5.

BRUTTI Paolo (DS-U). Gli emendamenti presentati propongono una
soluzione più soddisfacente di alcune questioni di decisiva importanza per
una migliore organizzazione del traffico aereo, tale da evitare il ripetersi
di quegli errori e di quella sovrapposizione di competenze che fu una delle
cause dell’incidente di Linate di tre anni fa. A tal fine l’emendamento 1.1
provvede a definire più chiaramente il centro di imputazione, individuan-
dolo nel Dipartimento della navigazione aerea del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. Con l’emendamento 1.2 si propone una defini-
zione più chiara delle competenze dell’ENAC mentre l’emendamento
1.100 interviene con riguardo alla ripartizione delle responsabilità inerenti
la movimentazione di aeromobili e di altri mezzi e di uomini all’interno
degli scali aeroportuali.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

CICOLANI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
1.1000, 1.3, 1.4, 1.2000 (testo corretto) e 1.3000 (testo corretto). Il parere
è contrario sui restanti emendamenti.
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TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprime
parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PEDRINI (Aut), dispone la
verifica del numero legale prima della votazione dell’emendamento 1.1.
Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la se-
duta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 18,25.

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PEDRINI (Aut), dispone
nuovamente la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e
sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,26, è ripresa alle ore 18,47.

PRESIDENTE. Constatata ancora una volta, sempre su richiesta del
senatore PEDRINI (Aut), la mancanza del numero legale, apprezzate le
circostanze, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge
n. 3104 ad altra seduta.

Dà annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 26 ottobre.

La seduta termina alle ore 18,48.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Asciutti, Bal-
dini, Barelli, Bosi, Cherchi, Chirilli, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Danzi, Degen-
naro, Favaro, Guzzanti, Maffioli, Mantica, Mugnai, Saporito, Sestini,
Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borea e Ogni-
bene (dalle ore 17,30), Caruso Antonino, Cavallaro e Sanzarello (dalle ore
19,30), per attività della 2ª Commissione permanente; Pedrizzi, per attività
della 6ª Commissione permanente; De Petris e Piatti, per attività della 9ª
Commissione permanente; Di Siena, Fabbri, Piloni, Tofani e Zanoletti, per
attività della 11ª Commissione permanente; Tredese per attività della 12ª
Commissione permanente; Dato, Iovene, Pianetta e Sodano Calogero, per
attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani; Centaro, Cirami, Curto, Ferrara, Ruvolo e Vizzini, per atti-
vità della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della cri-
minalità organizzata mafiosa o similare; Filippelli, Giovanelli e Michelini,
per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei ri-
fiuti; Gaburro, Iannuzzi, Mulas e Rigoni, per attività dell’Assemblea par-
lamentare dell’Unione dell’Europa occidentale; De Zulueta, per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Caddeo, D’Ippolito,
Petrini, Trematerra e Tunis, per attività dell’Unione interparlamentare.
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Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,39).

Deliberazione del Consiglio di Presidenza nei confronti
del senatore Boco

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente ha sottoposto al
Consiglio di Presidenza – ai sensi dell’articolo 67, comma 3, del Regola-
mento – la questione relativa al comportamento tenuto dal senatore Boco
in Assemblea durante la seduta antimeridiana del 14 ottobre scorso.

Nei confronti del senatore Boco il Consiglio di Presidenza ha delibe-
rato l’interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un giorno di se-
duta. La sanzione si intenderà scontata con la seduta odierna.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, non su questo e certa-
mente non sul merito della comunicazione che lei ha reso all’Aula.

Vorrei sottoporre alla sua attenzione, signor Presidente, una questione
legata all’interpretazione del nostro Regolamento. Ovviamente porremo la
questione anche in sede di Conferenza dei Capigruppo. La sottoponiamo
ora alla sua attenzione...

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, la potrà sottoporre senz’altro a
fine seduta, ma non è materia di discussione in questo momento. (Com-
menti del senatore Ripamonti). La prego, senatore Ripamonti, sono stato
chiaro e il Regolamento è altrettanto chiaro. Se intende sottoporre una
questione di altra natura la ascolto adesso, altrimenti, come ho già detto,
a fine seduta.

RIPAMONTI (Verdi-U). Vorrei fare allora un richiamo al Regola-
mento.
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Signor Presidente, sottoponiamo alla sua attenzione una questione re-
lativa all’interpretazione del nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Se questo è l’oggetto, la prego di non insistere. Si
tratta di una questione su cui, ai sensi del nostro Regolamento, non c’è
possibilità d’intervenire. Pertanto, la prego di non insistere.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo
unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi
della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’isti-
tuzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giu-
diziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale
sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le
funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del

Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresı̀ che nella seduta antimeridiana il Presidente della 2ª
Commissione permanente ha riferito sui lavori della Commissione e da
parte di alcuni colleghi sono state avanzate delle questioni pregiudiziali.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor Ministro, vorrei avanzare anch’io una questione pregiudiziale, perché
la storia, quasi tutta extraparlamentare, di questo disegno di legge dimo-
stra – a mio avviso – una volontà precisa del Governo. Anche in quest’ul-
teriore recita che si celebra in Aula l’unica certezza incontestabile è che
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ancora una volta gli interpreti sono delle semplici comparse chiamate a
declamare un copione scritto e modificato fuori campo.

Tanta incauta superficialità istituzionale, oltre che mortificare il Par-
lamento dovrebbe umiliare i colleghi della maggioranza che evidente-
mente godono di una prognosi di inaffidabilità da parte del loro stesso Go-
verno. Non esiste più alcun apporto costruttivo delle Commissioni e del-
l’Assemblea. Quella costruzione progressiva e dialettica nella formazione
delle leggi, cosı̀ come prevista dalla nostra Costituzione agli articoli 70 e
seguenti, è un bizantinismo, un orpello da rimuovere. La sovranità del
Parlamento si esprime da sempre con lo strumento tipico della legge.
Voi state sottraendo al Parlamento la sua unica e più alta funzione.

Ricordava questa mattina il senatore Cavallaro che l’articolo 72 della
Costituzione prevede espressamente che ogni disegno di legge venga esa-
minato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che lo approva ar-
ticolo per articolo e con votazione finale. Cosa accade, invece, per l’enne-
sima volta sull’ordinamento giudiziario? Accade che avete evitato ogni ac-
curato esame in Commissione.

È questa la verità, senatore Caruso, e adesso in Aula saremo costretti
a votare un testo che ancora non è stato comunicato, il cosiddetto maxie-
mendamento, che è stato partorito altrove.

Le riunioni notturne dei presunti saggi – incauti emulatori della mi-
tica banda dei quattro, direbbe un mio valoroso collega che non vedo in
Aula – partoriranno ancora una volta un mostro giuridico, perché lo spirito
che li guida non è quello di affrontare compiutamente e alla luce del sole i
problemi del sistema giustizia e del suo ordinamento, ma quello di far ma-
terializzare una politica di annessione e controllo che intacca il principio
di separazione dei poteri e ha l’unico effetto taumaturgico di far rinsaldare
le file alla magistratura e di far apparire veniali i difetti di un sistema che
invece andava correttamente modificato perché inefficace ed obsoleto.

Avreste potuto affrontare un confronto di merito nelle Commissioni e
nelle Aule parlamentari, ma non avendo compreso la dimensione culturale
del ruolo che esercitate preferite rinchiudervi nel segreto delle vostre tane
per partorire dei mostri.

Il fatto più grave, a mio avviso, nasce dalla considerazione che le vo-
stre scelte dissennate provocheranno ulteriori disservizi al Paese, ingesse-
ranno il sistema e aumenteranno l’inefficienza.

Veniamo ora alla pregiudiziale specifica che intendo trattare. Il dise-
gno di legge in esame, nel dettare una nuova disciplina del procedimento
disciplinare a carico dei magistrati, prevede una anomala partecipazione
attiva del Ministro della giustizia nelle varie fasi di detto procedimento
disciplinare attraverso la facoltà di proporre opposizione alle declaratorie
di non luogo a procedere (articolo 2, comma 7, lettera e), numero 2); il
potere di richiedere la modificazione della contestazione (articolo 2,
comma 7, lettera e), numero 3) e il potere di designazione di un magi-
strato dell’Ispettorato generale che partecipa attivamente al procedimento
disciplinare (articolo 2, comma 7, lettera e), numeri 9 e 10).
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Il coinvolgimento con un ruolo attivo del Ministro nel procedimento
disciplinare non appare assolutamente conforme al modello costituzionale,
che all’articolo 107, secondo comma, prevede esclusivamente, con una de-
limitazione precisa e insuperabile, il potere ministeriale di promozione
dell’azione innanzi al CSM.

Su tale disposizione costituzionale non ha inciso neanche il progetto
di riforma, tuttora in discussione, facendo ritenere che tale principio debba
essere considerato ormai pienamente cristallizzato anche dall’improvvisato
legislatore attuale.

Ed allora, come consideriamo compatibili con il nostro sistema costi-
tuzionale le nuove funzioni affidate al Ministro? Con l’articolo 107 il le-
gislatore costituente intese chiaramente configurare il Ministro della giu-
stizia esclusivamente come soggetto esterno al procedimento disciplinare,
in virtù del principio della separazione dei poteri.

È chiaro, quindi, che le norme sull’ordinamento giudiziario non pos-
sono derogare a tale principio, né può supporsi che il legislatore costi-
tuente abbia inteso ammettere tale possibilità di deroga attraverso il quarto
comma dello stesso articolo 107, giacché esso – come tutti sappiamo – è
espressamente limitato al pubblico ministero. Limitazione dei poteri del
Ministro alla sola possibilità di instaurare il procedimento che si spiega
con la precisa volontà di rafforzare l’autonomia e la separatezza del Con-
siglio superiore della magistratura dal Ministro, come comprovato dalla
circostanza che la Costituzione non prevede la partecipazione del Ministro
ai lavori del Consiglio.

Le disposizioni in esame configurano, invece, una sorta di partecipa-
zione diretta e/o occulta del Ministro attraverso la longa manus dei suoi
delegati ai lavori del CSM.

Allo stesso modo, il riconoscimento di un potere di opposizione del
Ministro alla richiesta di declaratoria di non luogo a procedere si pone del
tutto al di fuori del sistema, configurando il Ministro alla stessa stregua
dell’incolpato per il quale soltanto opera la garanzia prevista dagli articoli
24 e 113, ovvero quale sorta di organo tutore e di controllo del CSM con
poteri anche maggiori del Procuratore generale.

Ecco perché – e concludo – allo stato degli atti e con riferimento del
testo giunto in Aula, in attesa che dall’esterno giunga non si sa bene cosa,
per evitare problemi di promulgazione, o comunque per evitare che la
Corte costituzionale debba nuovamente intervenire, chiedo all’Assemblea
di voler valutare la fondatezza della pregiudiziale illustrata, disponendo
di non procedere all’esame del disegno di legge in discussione. (Applausi

del Gruppo Mar-DL-U).

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare
una questione pregiudiziale. In relazione a tale questione, credo che molti
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siano i dati che dovrebbero farci riflettere sulla funzionalità del sistema
giustizia e sull’amministrazione complessiva della macchina della giusti-
zia.

Già questa mattina abbiamo discusso un provvedimento, quello rela-
tivo alla modifica della legge Bossi-Fini, che rimanda al giudice di pace,
anziché a quello ordinario, il giudice togato, l’esame di alcuni provvedi-
menti in materia di libertà. È un tema questo – quello appunto che impe-
gnerà il giudice di pace – che ci preoccupa non solo per motivi di carat-
tere generale, ma anche riguardo all’efficienza dell’ufficio del giudice di
pace che, ritengo, si vedrà sommerso di convalide, con una evidente pro-
blematica a causa dei numerosi procedimenti a lui affidati.

Il tema della funzionalità della giustizia ritorna anche in questa occa-
sione e ritorna anche alla luce dei dati di cui disponiamo. Si tratta ovvia-
mente di dati a disposizione di tutti, che derivano dall’ultima relazione del
Procuratore generale, nella quale si evidenziano 6.049.000 nuovi procedi-
menti, 5.743.000 procedimenti pendenti e, rileva sempre il dottor Favara,
vi è una accentuata riduzione dei procedimenti definiti (5.852.000, pari al
4,6 per cento in meno).

A fronte di questi dati vi sono quelli relativi alla durata dei processi
penali, in cui la fase delle indagini preliminari passa da 381 a 390 giorni
e, in riferimento al giudice di pace – nota sempre il procuratore – vi è un
generalizzato e consistente aumento di durata di tutte le fasi successive:
davanti al GIP, si passa da 251 a 324 giorni di media, davanti al tribunale
da 321 a 341 giorni ed in Corte d’appello da 495 a 543 giorni. Dati altret-
tanto allarmanti (non proseguo nella disamina di numeri) sono quelli,
egualmente noti, che riguardano la giustizia civile.

Il tema oggetto della questione che noi solleviamo si riferisce agli ar-
ticoli 97 e 111 della Costituzione. Abbiamo rilevato come la serie di pas-
saggi relativi ai concorsi ed alle selezioni si tradurrà in una difficilissima
realizzazione pratica, con la costituzione di un numero enorme di commis-
sioni giudicatrici, composte per buona parte da magistrati i quali affide-
ranno una porzione rilevante del loro tempo allo studio ed alla prepara-
zione dei concorsi, distogliendo evidentemente quel tempo dalle attività
istituzionali.

Questo, secondo noi, si traduce in un grave problema di funzionalità,
riguardo al quale, per un verso, è stata parzialmente accolta dalla maggio-
ranza la nostra sollecitazione, proprio con l’indicazione – non a tutto
tondo come noi chiedevamo – di quella sorta di manager della giustizia
che sia in grado di organizzare il lavoro della magistratura, ma – lo ripeto
– l’accoglimento è stato parziale e si è, al contempo, fissato un principio:
che la giustizia, come tale, cioè, in riferimento al servizio che deve fornire
ai cittadini, deve essere anche efficiente e funzionare come qualsiasi altro
ramo della pubblica amministrazione.

Si è scritto che il complessivo sistema dei concorsi che con questo
disegno di legge si delinea per l’attribuzione delle funzioni di appello,
sia giudicanti sia requirenti, per l’attribuzione di funzioni di legittimità,
anche in questo caso giudicanti e requirenti, per il conferimento di fun-
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zioni semidirettive e di funzioni direttive, per il passaggio dalle funzioni
requirenti a quelle giudicanti e viceversa avrà un impatto organizzativo
che certamente produrrà effetti negativi. Anche in questo caso vi sono
dati certamente pregressi, che quindi non possono essere puntuali e precisi
rispetto a quello che ci si aspetta, ma che comunque possono darci il se-
gno di quanto tale impatto possa essere imponente.

Con l’attuale sistema, chiaramente più agevole rispetto a quello che
noi prefiguriamo, sono state valutate circa 2.000 domande per l’assegna-
zione di 250 posti; tutti i tempi, rispetto alle attuali procedure, si dilatano
in maniera eccessiva. Le stesse preoccupazioni vanno espresse riguardo al
sistema di concorsi per l’attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi,
ove si consideri soltanto che il numero di posti messi a concorso negli ul-
timi quattro anni è di 233 incarichi direttivi e 399 semidirettivi, il che ha
determinato un numero di domande pari, rispettivamente, ad oltre 6.100 e
a circa 3.000.

È chiaro che questi dati saranno esponenzialmente aumentati dalla
nuova normativa.La nostra evidente preoccupazione è che ci sia un ulte-
riore e marcato rallentamento dei tempi dei processi penali, civili e ammi-
nistrativi e che ci sia una lesione del buon andamento della pubblica am-
ministrazione, cosı̀ come dettato dall’articolo 97 della Costituzione.

Sono questi i motivi che ci hanno spinto a presentare una questione
pregiudiziale, con la quale chiediamo di non procedere all’esame del prov-
vedimento alla nostra attenzione. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del
senatore Calvi).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, intendo illustrare la questione
pregiudiziale, se ne avrò il tempo, sotto tre ulteriori profili. In difetto, la
prego fin d’ora di autorizzarmi a consegnare un testo scritto per le argo-
mentazioni che non riuscirò a svolgere oralmente.

Onorevoli colleghi, quando in quest’Aula vengono svolte questioni
pregiudiziali, esse cadono per lo più in un atteggiamento di indifferenza,
se non addirittura di insofferenza, quasi che fosse una stanca liturgia che
l’opposizione celebra non avendo altre munizioni se non queste cartucce a
salve ammantate da retorica costituzionale.

Non è sempre cosı̀, anzi da qualche tempo spesso non è cosı̀. Spesso
all’indifferenza subentra uno stupore, magari anche uno stupore rancoroso,
quando, ora la Corte costituzionale, ora la Presidenza della Repubblica,
ora l’Unione Europea, ora altre istituzioni dichiarano formalmente che
quelle questioni non erano campate in aria. Io credo che ciò accadrà anche
con questo testo di legge.

Il primo profilo di incostituzionalità che intendo illustrare riguarda il
comma 1, lettera a), n. 4), dell’articolo 2, che ormai raccoglie tutto il testo
della delega e attiene alla materia della separazione delle carriere.
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La separazione delle carriere è diventata una parola mito, si è sovrac-
caricata di valori simbolici, di attese e di significati ulteriori rispetto al suo
dato meramente strumentale. È un fatto comunque che la separazione
della carriera, in senso forte e pieno, non è possibile a Costituzione vi-
gente, stante lo sbarramento operato dall’articolo 104. Allora, Governo e
maggioranza hanno cercato di realizzare una separazione delle carriere
in senso debole o incompleto. Nella precedente lettura davanti al Senato
questo obiettivo fu perseguito attraverso i concorsi distinti. Noi solle-
vammo ripetute obiezioni, delle quali non si tenne conto.

La Camera ha abbandonato questa formula, evidentemente consta-
tando che essa non era seriamente praticabile. Allora, maggioranza e Go-
verno escogitano un’altra procedura, quella della cosiddetta irreversibilità
della scelta. L’aspirante magistrato deve dichiarare, nella domanda, quale
funzione intenderà svolgere, se requirente o giudicante. Se supererà l’e-
same verrà assegnato alla funzione prescelta, nei limiti della disponibilità
dei posti. Se non riuscirà ad ottenere la funzione prescelta o, se una volta
ottenutala, cambierà orientamento nell’arco dei primi tre anni, potrà eser-
citare ulteriormente la scelta di chiedere la funzione diversa, ivi rimarrà
per tutto il resto della carriera.

Un disposto del genere entra già in forte tensione, non voglio parlare
direttamente di incostituzionalità, non mi spingo a tanto, con l’articolo 106
della Costituzione, il quale stabilendo che alla magistratura si accede at-
traverso concorso, evidentemente abilita colui che lo supera a tutte le fun-
zioni magistratuali e non solo a parte di esse. Al che mi si obietta che ef-
fettivamente il candidato che supera il concorso eserciterà la funzione pre-
scelta, ovvero potrà, entro tempo molto breve, esercitare l’altra funzione.

Già ci sarebbe da obiettare su un termine di decadenza cosı̀ stretto
come quello di tre anni nell’arco di una carriera di circa quaranta, ma an-
che questo può sottrarsi alla censura di illegittimità costituzionale; ciò che
invece a mio giudizio non si sottrae è il fatto combinato con quelle dispo-
sizioni per cui il magistrato non riesce ad ottenere di svolgere la funzione
prescelta.

Da anni si sta verificando un forte afflusso dalla funzione requirente
alla funzione giudicante, perché i magistrati temono di rimanere intrappo-
lati in una funzione che si avvia a diventare fortemente gerarchizzata e
comunque è monocorde, precludendo tutta una serie di altri mestieri ma-
gistratuali.

Il risultato è, e vieppiù sarà, la progressiva rarefazione dei posti nella
funzione giudicante. Per cui avverrà con sostanziale certezza che molti
candidati i quali esprimeranno la scelta per la funzione giudicante non po-
tranno essere accontentati perché la loro preferenza non è un titolo asso-
luto ma soltanto nei limiti della disponibilità dei posti.

Questo pericolo è tanto vero che lo stesso relatore in sede di prima
lettura si espresse contro una soluzione del genere proprio paventando
che le scelte avrebbero o determinato un adeguamento dei posti, idea im-
pensabile, o un mancato accoglimento delle scelte stesse.
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Oggi il problema ritorna e quel che è peggio è che non si può nem-
meno dire che se anche il magistrato viene inizialmente destinato a fun-
zione diversa da quella prescelta potrà cambiare opinione e richiesta nel-
l’arco dei tre anni, perché anche in questo caso il mutamento deve avve-
nire per posti disponibili e per giunta in un distretto diverso.

Quindi, è altamente probabile che molti non potranno essere accon-
tentati, né in prima battuta, né in seconda e quindi saranno costretti ad
esercitare per tutta la carriera una funzione diversa da quella prescelta.
Come la monaca di Monza: detto quel fatale sı̀ sarà monaca per sempre,
cioè sarà pubblico ministero per sempre, anche se non lo vorrà.

Ciò non solo nuocerà sicuramente all’amministrazione del personale
in senso lato, perché un magistrato demotivato che fa controvoglia il
suo lavoro è estremamente nocivo ad una funzione che Dio sa quanto ab-
bia bisogno di dedizione, entusiasmo e spontaneità, ma è sicuramente in
contrasto con il combinato disposto dell’articolo 106, già richiamato, e
dell’articolo 51 della Costituzione, secondo il quale i cittadini hanno di-
ritto di accedere ai pubblici uffici secondo i requisiti di legge. Qui il re-
quisito di legge è il superamento di un concorso al quale però si abbina la
preclusione dell’ufficio richiesto. Ecco perché ritengo assai seria tale que-
stione.

Signor Presidente, non so se ho ancora tempo per affrontare molto
brevemente la seconda questione.

PRESIDENTE. Lei dispone di due minuti e quaranta secondi.

FASSONE (DS-U). Non chiederò di più. La questione in oggetto ri-
guarda un tema toccato dal collega Manzione, e cioè l’articolo 2, comma
7, lettera e), numero 2), a proposito del procedimento disciplinare. In que-
sta che potremmo iperbolicamente definire una corazzata disciplinare agi-
scono due soggetti nella pubblica accusa: il Ministro e il procuratore ge-
nerale.

Altri profili sono già stati accennati e me ne dispenso, uno è però di
evidente e solare illegittimità costituzionale. Nel caso in cui il procuratore
generale, a conclusione dell’indagine, decida di chiedere il non luogo a
procedere il Senato aveva già previsto, e giustamente, che il Ministro,
che è il vero titolare dell’azione disciplinare, se è di contrario avviso,
possa chiedere al Consiglio superiore della magistratura il giudizio.

Questo era sufficiente, giusto e idoneo ad assicurare la prevalenza
della volontà del Ministro. Ma una sorta di ingordigia normativa ha toc-
cato il testo nel passaggio alla Camera, per cui si è previsto anche un po-
tere di opposizione del Ministro alla richiesta di archiviazione del procu-
ratore generale. Su questa opposizione decide il Consiglio superiore della
magistratura. Ma chi fa parte del Consiglio superiore della magistratura?
La sezione disciplinare, perciò proprio nel caso in cui il Ministro abbia
ragione, proprio nel caso in cui la sua opposizione venga riconosciuta fon-
data, quella sezione disciplinare che gli ha dato ragione non potrà poi co-
noscere l’oggetto dell’incolpazione per un’incompatibilità testuale più e
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più volte sancita dalla Corte costituzionale secondo cui un giudice non
può esaminare un oggetto su cui ha già espresso il suo giudizio. Se la
prima eccezione era molto solida questa mi pare assolutamente insupera-
bile ed invito a prenderne in considerazione.

Quanto alla terza questione, rassegno il testo scritto, chiedendo alla
Presidenza di poterlo allegare al Resoconto della seduta odierna. (Applausi

dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. L’autorizzo in tal senso.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, anch’io le chiedo di essere
autorizzato a consegnare agli atti il testo del mio intervento, qualora
non riuscissi a completarlo nel tempo accordatomi.

Intendo esporre alcune considerazioni in merito all’illegittimità costi-
tuzionale dell’articolo 5 del disegno di legge in esame, in relazione agli
articoli 107 e 112 della Costituzione.

È stato già più volte evidenziato in questa sede e anche in Commis-
sione come il disegno di legge al nostro esame abbia subı̀to rimaneggia-
menti e correzioni, al punto che siamo chiamati oggi a discutere e a de-
cidere su un testo del tutto difforme da quello proposto agli inizi della le-
gislatura. Segno, questo, dell’incertezza che pervade una maggioranza che
sembra, però, ritrovarsi compatta nella volontà pervicace di voler ridimen-
sionare il ruolo della magistratura, soprattutto nel delicato momento, che
compete a questo potere dello Stato, di controllo di legalità, e questo è
quanto mai chiaro. Traspare l’intento di restringere l’effettiva possibilità
per i magistrati di attendere pienamente a tale fondamentale e delicato
ruolo di garanzia che il Costituente gli ha assegnato.

I limiti posti al legislatore ordinario dalla Costituzione, a presidio
dell’indipendenza della magistratura, per l’attuale maggioranza rappresen-
tano unicamente fastidiosi impedimenti a legiferare e a governare, che co-
munque debbono essere aggirati a tutti i costi.

L’intento traspare in molti punti della prospettata riforma, ma là dove
sembra non trovare ritegno è nella parte che attiene alla ristrutturazione
dell’ufficio del pubblico ministero, la cui organizzazione è concepita e
proposta con un’esasperata gerarchizzazione, che peraltro risulta del tutto
sottratta ad ogni reale controllo da parte del Consiglio superiore della ma-
gistratura.

Questa impostazione non può che incidere negativamente su due
princı̀pi fondamentali: quello della pari dignità istituzionale di tutti i ma-
gistrati, che – dice la Costituzione – si distinguono tra loro solo per diver-
sità di funzioni, e quello che il pubblico ministero ha l’obbligo di eserci-
tare l’azione penale.
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L’articolo 5 del disegno di legge in esame, nell’ultima versione rima-
neggiata e corretta, ci ripresenta, ad esempio, la funzione dell’aggiunto,
evidentemente perché qualcuno alla Camera, tra voi della maggioranza,
avrà pure compreso che senza questa figura non è concepibile una corretta
ed efficace gestione di quasi tutti gli uffici di procura.

Tuttavia, in conformità ad una logica che reputo perversa, tale figura
è stata sottratta al vaglio e alla nomina del Consiglio superiore della ma-
gistratura e affidata alla discrezionalità del capo dell’ufficio, che potrà de-
legare e quindi revocare la delega all’aggiunto senza il rispetto di criteri
predeterminati, cosı̀ come potrà delegare i sostituti procuratori... (Brusı̀o
in Aula). Signor Presidente, posso cortesemente chiederle un aiuto? (Ri-

chiami del Presidente).

PRESIDENTE. Colleghi, vi ho già richiamato. Per favore, c’è troppo
brusı̀o.

MARITATI (DS-U). Cosı̀ come – dicevo – potrà delegare i sostituti
procuratori per la trattazione di una o più indagini preliminari e successi-
vamente privarli della titolarità dell’indagine, senza obbligo alcuno di ri-
spettare criteri predeterminati.

Nello stesso articolo fa capolino lo strumento dei «criteri» che il pro-
curatore dovrà indicare, ai quali dovrà conformarsi nell’affidare, però, solo
alcune categorie di affari giudiziari (indagini) ai sostituti (dipendenti) del
suo ufficio.

Ora, viene spontaneo chiedersi perché mai, dopo essere stata ricono-
sciuta la valenza dei criteri cui un dirigente deve uniformarsi nel distri-
buire gli affari giudiziari, questa regola dovrebbe valere solo per taluni af-
fari – presumibilmente quelli di minore importanza – e non per tutti.

È una previsione che denota ancora una volta la volontà di questa
maggioranza di dar vita ad uffici di procura simili ad organismi di tipo
militare arcaico; e dico «arcaico» perché oggi anche l’organizzazione mi-
litare riconosce autonomia e indipendenza ai quadri intermedi.

Escludere alcuni affari giudiziari dal sistema dell’assegnazione in
forza di criteri obiettivi e prestabiliti vuol dire unicamente che si intende
prevedere la possibilità di controllare la gestione delle indagini che riguar-
dino particolari interessi in modo del tutto tranquillo per il potere, che
tende evidentemente a rendere i capi degli uffici del tutto «affidabili» e
comunque proni al potere dominante.

Sı̀, signor Ministro, lei non sta inventando nulla di nuovo, perché
questo è un criterio molto antico, già sperimentato nella storia dell’inci-
viltà giuridica: blandire i capi degli uffici e neutralizzare la gran parte
dei magistrati. Come li si blandisce? Con una carriera per titoli, con i fa-
vori ministeriali, favorendo coloro i quali lei stesso, o chi per lei, succes-
sivamente, chiamerà ad occupare posti amministrativi in seno al Ministero
e vedrà una carriera agevolata. Gli incarichi extragiudiziali, quegli incari-
chi che avrebbero dovuto essere già cancellati dal nostro sistema giuridico,
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vengono riabilitati, rilegittimati perché si chiede soltanto una formale pub-
blicità, peraltro già esistente.

Questo è il sistema attraverso il quale voi volete cambiare la magi-
stratura italiana. Nella stessa lettera dell’articolo 5 si legge che il procura-
tore aggiunto e i magistrati delegati al compimento di affari o di singoli
fatti devono attenersi all’adempimento della delega, con facoltà per il pro-
curatore capo di revocare la delega conferita in caso di divergenza o inos-
servanza dei criteri. Appare lecito chiedersi: ogni tipo di divergenza?
Qualsiasi inosservanza dei criteri? Tutto questo non è chiarito.

Appare, quindi, singolare questa procedura tutta improntata all’arbi-
trio del procuratore capo che decide, senza rispetto di regole, se conferire
o meno la delega alla trattazione di affari giudiziari, a chi conferirla,
quando ritiene di essere in dissenso con il magistrato procedente e quindi
di inviare al procuratore generale della Cassazione la revoca delle deleghe
e le eventuali osservazioni dei magistrati coinvolti in questa sorta di pro-
cedura di conferimento, revoca e anticipo di una non meglio precisata pro-
cedura a carico dei malcapitati magistrati dipendenti dal capo assoluto del-
l’ufficio.

Infine, la previsione più inquietante, che prevede addirittura l’obbli-
gatorietà di inserire nel fascicolo personale del magistrato la revoca e le
eventuali osservazioni e, par di capire, nulla più. Insomma, sarà sufficiente
che un malcapitato sostituto nominato aggiunto ponga in essere un atto o
un comportamento non condiviso dal suo capo perché questo gli rovini la
carriera, giacché il provvedimento di revoca dell’incarico a trattare un
caso verrà inserito d’ufficio nel suo fascicolo personale.

Certo, non abbiamo mai negato che occorrono regole in grado di
temperare eccessi ed abusi, che pure vi sono stati, da parte di magistrati
inidonei e scorretti, ma nel contempo regole che garantiscano i magistrati
da abusi e prevaricazioni interne, ad opera dei dirigenti di un ufficio ai
quali certo potranno essere conferiti maggiori poteri, ma nel rispetto di re-
gole predeterminate, in grado di assicurare una gestione armonica dell’uf-
ficio di procura, nel rispetto, però, dei ruoli e delle competenze di tutti i
componenti dell’ufficio stesso. Il valore dell’indipendenza la Costituzione
lo ha chiarito ampiamente; va tutelato da interferenze esterne, ma anche
da interferenze interne.

La norma prevede poi la possibilità per il procuratore di fissare i cri-
teri generali cui i magistrati addetti all’ufficio debbono attenersi nell’im-
piego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tec-
nologiche dell’ufficio e perfino nell’impostazione delle indagini. Il procu-
ratore, pertanto, detta regole, traccia linee e programmi nei confronti di
tutti; ma a quali regole dovrà egli attenersi? Non è detto nel disegno di
legge.

La previsione, intanto, costituisce una gravissima limitazione della li-
bertà dei singoli magistrati e della procura e un altrettanto grave limite al
concreto dispiegarsi del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale e
delle conseguenti indagini che, evidentemente, quanto più saranno delicate
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e atterranno a interessi di rilievo, tanto più alto sarà il rischio di interfe-
renze dirette a bloccarle.

La Corte costituzionale – è bene ricordarlo – ha avuto modo di esa-
minare questi aspetti del problema già dai primi anni Settanta, quando di-
chiarò illegittimo l’articolo 38 dell’ordinamento giudiziario in relazione
agli articoli 107 e 112 della Costituzione, interessandosi dell’organizza-
zione giudiziaria, sia pure per casi di ben più limitata entità e gravità di
quello che oggi stiamo trattando e di cui ci interessiamo e per un corretto
e concreto esercizio dell’attività giudiziaria, in particolare delle differenti
prospettive, compiti e poteri riconosciuti ai dirigenti di un ufficio giudizia-
rio.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, la invito a concludere il suo inter-
vento.

MARITATI (DS-U). La Corte, ritenendo comprensibilmente legittimo
un potere del dirigente rispetto all’assetto meramente organizzativo del-
l’ufficio, e ancora in parte nella fase delicata dell’assegnazione degli affari
ai singoli magistrati e componenti dell’ufficio medesimo, pose in evidenza
però, in modo inequivoco, che detto potere non può giungere mai al punto
d’incidere in modo più o meno diretto sul contenuto delle decisioni o, più
in generale, nell’effettivo esercizio dell’attività giudiziaria.

Il responsabile di un ufficio, in sostanza, può, e sotto certi aspetti
deve, impartire direttive ed ordini al fine di rendere possibile ed agevolare
un’attività efficace, nel suo complesso, dell’ufficio, ma giammai giungere
al punto d’interferire con il contenuto specifico dell’attività giudiziaria,
demandata ai singoli magistrati. (Applausi del senatore Marino).

PRESIDENTE. Senatore Maritati, il tempo a sua disposizione è sca-
duto. Se vuole, può consegnare agli uffici il testo del suo intervento, come
ha già fatto il collega Fassone.

MARITATI (DS-U). La ringrazio, signor Presidente.

LEGNINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (DS-U). Signor Presidente, la questione pregiudiziale che
intendo sottoporre all’esame dell’Aula attiene al contrasto di diverse mi-
sure contenute nel disegno di legge delega al nostro esame con il principio
costituzionale codificato all’articolo 81 della Costituzione.

La riforma di cui oggi discutiamo, alla quale avete inteso attribuire,
tra i tanti significati, una particolare forza innovativa (secondo noi distrut-
tiva) dell’ordinamento giudiziario italiano poggia, al di là delle valutazioni
di merito, su un’intelaiatura finanziaria carente, destinata ad aggravare le
ristrettezze in cui il sistema giudiziario italiano è costretto a dimenarsi e
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che vengono giustamente ritenute una delle cause della lentezza ed ineffi-
cienza del servizio giustizia del nostro Paese.

Avete voluto appesantire il sistema di accesso alla magistratura e di
progressione delle carriere con norme e procedimenti negativi e complessi,
senza fare i conti con gli enormi costi che la riforma scaricherà sul bilan-
cio del Ministero della giustizia.

Numerosi sarebbero i punti contenenti la certa o sospetta insuffi-
cienza delle risorse, stanziate all’articolo 17 del disegno di legge in esame.
Mi limito, ai fini dell’illustrazione della questione pregiudiziale di costitu-
zionalità sotto il profilo suddetto, ad evidenziare due norme, introdotte
dalla Camera dei deputati, per le quali la mancata copertura finanziaria
risulta essere manifesta.

Il primo caso riguarda la mancata copertura finanziaria della norma
contenuta all’articolo 2, comma 1, lettera c): con tale norma è stato intro-
dotto l’obbligo per i candidati al concorso per l’accesso alla magistratura
di sostenere, dopo il superamento della prova scritta e prima dell’espleta-
mento della prova orale dei concorsi, l’ormai famoso test di idoneità
psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato, anche in re-
lazione (cosı̀ dice la norma, e si noti la finezza della formulazione) alle
specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione.

Ciò implicherebbe che potenzialmente chi ha l’attitudine ad esercitare
le funzioni requirenti potrebbe non averla per quelle giudicanti e vice-
versa, salvo poi consentire, nei modi prefigurati dalla legge delega, il pas-
saggio dall’una all’altra funzione, il che appare un’evidente e stridente
contraddizione.

Tale norma si palesa, come è stato già sottolineato nell’odierna di-
scussione, odiosa e sintomatica non di un doveroso scrupolo selettivo
che deve sovrintendere ai concorsi, ma di una precostituita avversione
nei confronti di chi aspira ad accedere alla professione del magistrato e
non solo, quindi, di chi già esercita tale importante funzione, una sorta
di sospetto che aleggia tra le righe dell’intero provvedimento legislativo.

Ma al di là della valutazione che può essere data di questa norma,
che costituisce comunque una vera e propria primizia nel contesto della
disciplina pubblica afferente alle modalità di accesso a pubbliche funzioni,
è lecito chiedersi chi effettuerà tali test psico-attitudinali, quali professio-
nisti, scelti da chi; quale sarà il test che verrà somministrato; quali saranno
le basi scientifiche della valutazione psichica e attitudinale dei futuri ma-
gistrati, quali saranno i criteri valutativi.

Sono tutte domande destinate a non avere risposta, se non una, cioè
che tale verifica sarà certamente suscettibile di valutazioni arbitrarie e pro-
durrà un allungamento dei tempi dei concorsi ed un enorme volume di
contenziosi.

Ciò che comunque è certo è che per elaborare, somministrare e va-
gliare tali fantomatici test, che riguarderanno migliaia di concorrenti
ogni anno, occorreranno tecnici, specialisti, professionisti, non sappiamo
se psicologi, psichiatri o chi altri. Quindi, sarà necessaria una spesa an-
nuale rilevante che non è in alcun modo coperta e preventivata, il che co-
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stituisce, appunto, una palese violazione dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Il secondo profilo di omessa copertura finanziaria riguarda gli articoli
2, comma 1, lettera i), numero 6), e 3, comma 1, lettera t), che prevedono,
il primo, la necessità di appositi corsi di formazione per l’accesso alle fun-
zioni direttive giudicanti di legittimità e direttive requirenti di legittimità,
il secondo, la previsione di valutazioni periodiche da parte del Consiglio
superiore della magistratura per i magistrati che non hanno sostenuto i
concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, previo espleta-
mento – recita la norma – di apposito corso di aggiornamento e forma-
zione.

Trattasi di norme, come si è detto, entrambe introdotte dalla Camera
dei deputati, per le quali non è prevista alcuna specifica copertura finan-
ziaria in violazione anche dell’articolo 11-ter della legge di contabilità ge-
nerale dello Stato che richiede, come noto, la specificazione di spesa per
ogni intervento che si intende introdurre.

È utile, al riguardo, notare che stiamo parlando di appositi corsi di
aggiornamento e formazione, quindi aggiuntivi rispetto a quelli ordinaria-
mente istituiti con la legge delega di cui discutiamo. Va da sé che corsi
aggiuntivi comportano spese aggiuntive, né vale obiettare che l’istituenda
Scuola superiore della magistratura avrà costi fissi e sarà quindi in grado
di assorbire nel suo budget annuale le spese per i corsi aggiuntivi di cui
trattasi.

Infatti, le spese della Scuola sono articolate, come è normale che sia,
in spese fisse e variabili (cosı̀ come peraltro individuate e quantificate dal-
l’ufficio bilancio del Ministero della giustizia nella nota tecnica rimessa
alla 5ª Commissione) e quanto meno queste ultime sono destinate ad ac-
crescersi senza la previsione di specifici stanziamenti finanziari.

Tali rilievi, signor Presidente, si inquadrano nel contesto di una valu-
tazione più generale che riguarda la certa insufficienza degli stanziamenti
previsti all’articolo 17 della legge delega.

Non vi è dubbio, infatti, che la pletora dei concorsi e corsi previsti
nel disegno di legge richiederà un enorme dispendio di energie umane e
finanziarie, tanto che persino il Servizio bilancio del Ministero della giu-
stizia è stato costretto a rilevare «una possibile sottostima» – cosı̀ è detto –
degli oneri connessi alle Commissioni di concorso (con nota del 15 set-
tembre 2004) e altri rilievi che non menziono per non dilungarmi.

La verità è che gli esigui fondi previsti dall’articolo 17 non saranno
sufficienti a coprire gli enormi esborsi per le numerose innovazioni com-
portanti impegni di spesa. Inoltre, la curva della spesa per tutte le attività
previste nel disegno di legge delega sarà destinata ad elevarsi negli eser-
cizi successivi al 2005, quando cioè la riforma andrà a regime, cosicché
l’ormai famosa, quanto misteriosa nella sua concreta applicabilità, regola
del tetto del 2 per cento sarà introdotta con la legge finanziaria in itinere e
il fabbisogno derivante dall’attuazione della legge comporterà una certa
riduzione degli altri capitoli di spesa del Ministero della giustizia, già cro-
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nicamente insufficienti per soddisfare le quotidiane esigenze della com-
plessa macchina giudiziaria del nostro Paese.

In definitiva, ciò che appare evidente è la palese sproporzione tra
obiettivi e mezzi di questa riforma, che non ci piace, che contrasteremo
e che non risolve alcuno dei problemi della giustizia italiana che ne uscirà
umiliata, indebolita e ulteriormente impoverita delle risorse necessarie per
funzionare nell’interesse dei cittadini.

Ecco perché, signor Presidente, sottopongo all’Aula una questione
pregiudiziale di costituzionalità come sopra illustrata chiedendo che la
stessa venga positivamente valutata. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-

DL-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Prendo atto che non vi sono altre questioni pregiudi-
ziali relative al disegno di legge in titolo.

BOREA (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA (UDC). Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi se-
natori, ho colto da più parti rilievi indubbiamente sensati e motivati, tut-
tavia, su un testo che è ormai non più attuale. Infatti, siamo chiamati a
deliberare su un testo che proviene dalla Camera e che è stato oggetto
di emendamenti presentati nella Commissione e non approvati in quella
sede non essendo la Commissione riuscita a completare i propri lavori; di-
fatti il provvedimento arriva in Aula senza un relatore.

È evidente, quindi, che tutti i rilievi di possibili profili di incostitu-
zionalità sono di fatto ormai superati dal maxiemendamento annunciato
dal Governo. Devo dare atto al Guardasigilli degli sforzi compiuti nella
prospettiva di raccogliere gli spunti emendativi per migliorare il testo, ov-
viamente cogliendo innanzitutto i profili di natura costituzionale suggeriti
non solo dalle opposizioni ma anche da qualche Gruppo di maggioranza.

Ritengo pertanto che le pregiudiziali presentate possano ritenersi non
più attuali in considerazione del fatto che il Governo presenterà un maxie-
mendamento, il quale peraltro recepisce anche emendamenti che recano la
mia firma.

Esprimiamo quindi soddisfazione per lo sforzo compiuto dal Governo
al fine di licenziare un testo, che speriamo venga approvato dall’Aula del
Senato, immune da ogni vizio di probabile incostituzionalità.

Signor Presidente, mi consenta però di sottolineare che una legge di
delega difficilmente può ritenersi incostituzionale, trattandosi di una de-
lega conferita al Governo per emanare un decreto legislativo. Si tratta,
pertanto, di una delega che il Governo, che diventa legislatore in sostitu-
zione del Parlamento, può recepire in toto o in parte. (Applausi del sena-

tore Greco).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, vorrei svolgere qualche con-
siderazione in contrapposizione a quanto esposto dai colleghi dell’opposi-
zione che mi hanno preceduto in relazione a dedotti e pretesi profili di in-
costituzionalità (e quindi a questioni pregiudiziali) del testo sottoposto
oggi all’esame dell’Aula.

Cercherò di affrontare le singole questioni anche nel tentativo di dare,
dal mio punto di vista, una spiegazione alternativa alle prospettazioni dei
colleghi. Premetto che ritengo queste ultime tutte assolutamente infondate,
laddove, come purtroppo nel caso di alcuni colleghi, le stesse questioni
non si sono esaurite – mi duole dirlo ma va sottolineato – che in un sem-
plice, duro, ingiustificato e scorretto attacco ai colleghi della maggioranza
e all’Aula, in una voluta – politicamente concepibile ma correttamente
non apprezzabile – sottovalutazione di un lavoro del Parlamento che si
nega vi sia stato – ed è questa la prima questione sollevata dai colleghi
– ma che invece vi è stato.

Si è trattato di un lavoro che si è svolto – non dimentichiamo che
sono quasi tre anni che il Parlamento si dedica a questo disegno di legge
– soprattutto in Commissione. Un lavoro che avrebbe potuto essere conti-
nuato presso la Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento se –
lo dico con dispiacere – l’atteggiamento ostruzionistico dei colleghi del-
l’opposizione, pur caratterizzato da sicuri interventi di contenuto, non
avesse sostanzialmente portato alla vanificazione del lavoro medesimo.

Se oggi il provvedimento è tornato all’esame dell’Aula – permette-
temi di sottolinearlo, cari colleghi – ciò è dovuto al vostro atteggiamento
ostruzionistico presso la Commissione giustizia.

Il collega Calvi ha sostenuto che il Consiglio superiore della magi-
stratura sarebbe il bersaglio, la vittima, nei suoi poteri e nelle sue prero-
gative, di questo disegno di legge. In sostanza, questo disegno di legge
sarebbe un attacco all’articolo 2 della Costituzione sotto il profilo dell’u-
guaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Ebbene, con riguardo alle sue osservazioni, credo che su un solo
aspetto il collega possa dire di aver ragione; mi riferisco ad una delle fi-
nalità di questo provvedimento che non sono però finalità anticostituzio-
nali, contro la Costituzione, ma di attuazione della Costituzione: è ben
vero, infatti, che il presente provvedimento mira a riportare l’ordine giu-
diziario nell’alveo segnato dalla Costituzione e a ricondurre il CSM nel-
l’ambito delle prerogative da essa definite, non incidendo su alcuno dei
poteri, né delle prerogative di esso. Tale normativa mira a spezzare un cir-
cuito di autoreferenzialità innescatosi negli ultimi decenni, a danno delle
istituzioni e dei cittadini, fra Consiglio superiore della magistratura, magi-
strati e potere giudiziario in senso lato.

Noi, riportando il tutto nell’alveo della Costituzione, crediamo di ren-
dere una volta di più un buon servigio ai cittadini italiani. Infatti, se è vero
come è vero, che il testo ha fra i suoi punti qualificanti l’istituzione di una
Scuola di formazione dei magistrati (formazione che non ricade tra i po-
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teri del CSM) e ha ad oggetto l’esternalizzazione della valutazione per la
progressione in carriera rispetto al CSM attraverso le commissioni di con-
corso (restando il CSM titolare del potere di promozione dei magistrati e
quindi rimanendo all’interno della Costituzione), allora deve apparire di
tutta evidenza che non vi è incostituzionalità in questi aspetti del disegno
di legge.

Il collega Calvi ha attaccato in particolare l’aspetto del titolo prefe-
renziale per i magistrati ministeriali. Al riguardo non vorrei anticipare
nulla, tuttavia vorrei far presente che questo singolo passaggio normativo
verrà eliminato dal disegno di legge in esame in base ad una norma con-
tenuta nel maxi emendamento che sta per essere presentato.

In ogni caso, anche qualora tale passaggio fosse rimasto, va comun-
que sottolineato, una volta di più, che esso non presentava rilievi di tipo
costituzionale, giacché la norma non prevede l’automaticità del titolo pre-
ferenziale, bensı̀ che il magistrato del Ministero venga comunque assog-
gettato alla prova concorsuale e che, nel caso la superi e si trovi a parità
di punteggio con altri colleghi sia valutato a suo vantaggio l’aver prestato
servizio presso il Ministero.

Si è altresı̀ affermato che questo disegno di legge è incostituzionale
in quanto il CSM sarebbe il tutore dell’indipendenza e dell’autonomia
dei magistrati. Va detto per chiarezza in questa sede che non si tratta di
un’affermazione esatta anche se, come spesso accade, molte affermazioni
inesatte a furia di ripeterle finiscono col diventare agli occhi e alle orec-
chie dei più affermazioni vere.

Credo però che sia giusto sottolineare che il CSM è semplicemente (e
tale avverbio non va inteso in senso riduttivo in quanto si tratta di una
funzione di grande importanza se esercitata correttamente) l’organo tito-
lare di funzioni e di poteri costituenti strumenti di indipendenza ed auto-
nomia della magistratura e non l’organo tutore dell’autonomia e dell’indi-
pendenza della magistratura, non avendo il CSM il potere di tutelare chic-
chessia, ma semplicemente il potere-dovere di esercitare cinque funzioni
ad esso delegate dalla Costituzione che costituiscono, nel momento del
loro esercizio e non nella finalità di quest’ultimo, veicolo di tutela di
un principio di garanzia che appartiene ai cittadini e non ai singoli magi-
strati.

Si è fatto inoltre riferimento ai test psico-attitudinali; anche su questo
aspetto potrei non soffermarmi, visto che l’emendamento che sta per es-
sere presentato affronta e risolve diversamente tale questione. Tuttavia,
va detto che rilevare che questa previsione sarebbe incostituzionale in re-
lazione al carattere di discrezionalità insito nel test psico-attitudinale signi-
fica, da un lato, voler trascurare che tutto il concetto di valutazione è ma-
teriato di discrezionalità, tecnica se vogliamo, ma pur sempre discreziona-
lità (pensiamo alle prove di concorso e alla commissione d’esame); dal-
l’altro, non si vede quale sarebbe il principio costituzionale attaccato, visto
che autonomia e indipendenza dei magistrati – purtroppo quasi sempre
chiamate fuori argomento e fuori tema – coprono e riguardano i singoli
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magistrati in carriera, ma non già gli aspiranti tali, ossia i candidati al con-
corso per magistrati.

Si è detto che il previsto sistema disciplinare delineerebbe un sistema
contrario alla Costituzione, che sarebbe una normativa contrastante con il
principio di tassatività delle fattispecie sanzionatorie, un principio legato
alla norma penale ma comunemente riferito alla normativa disciplinare.

Ebbene, credo che questa sia un’affermazione non solo ingenerosa,
ma anche palesemente inesatta in quanto la normativa sul disciplinare
dei magistrati tende proprio con una delega, forse eccessivamente puntuale
e specifica, a dare risposta ad un annoso problema in materia: la mancanza
sino ad oggi di tassatività delle fattispecie.

Oggi con questo disegno di legge, rispondendo peraltro ad un deside-
rio degli stessi magistrati, il disciplinare diventa finalmente una materia a
regolamentazione tassativa nell’individuazione delle fattispecie discipli-
nari, beninteso nella maggior parte di quei casi – e sono molti – nei quali
è possibile arrivare ad una vera e congrua tassatività della fattispecie.

Anche l’argomento relativo all’impugnativa del Ministro è superato,
posto che l’emendamento che sta per essere presentato andrà a riguardare
anche questo aspetto eliminando il potere di impugnativa del Ministro
tutte le volte che non sia promotore dell’azione disciplinare.

Va detto però che la norma in sé non è contro la Costituzione, posto
che il Ministro ha il potere di promuovere l’azione disciplinare ai sensi
della Costituzione; va da sé – non credo vi sia alcuno che lo possa negare
– che chi ha il potere di promuovere l’azione disciplinare ha anche il po-
tere di coltivare e di aderire all’azione disciplinare presentata o promossa
da altro soggetto titolare della stessa. Credo, quindi, che anche in questo
caso la censura sia totalmente fuori luogo.

PRESIDENTE. Senatore Bobbio, il tempo a sua disposizione sta sca-
dendo.

BOBBIO Luigi (AN). In considerazione dei tempi ristretti, signor Pre-
sidente, consegnerò la parte finale del mio intervento affinchè sia allegata
agli atti.

Come dicevo, anche in riferimento alle linee di politica giudiziaria, si
è mosso un rilievo, l’ennesimo, di legittimità costituzionale. Credo che
dire che dettare linee di politica giudiziaria non sia nei poteri del Ministro,
a termini di Costituzione vigente, sia dire l’ovvio, ma non è esatto dire
che questo disegno di legge attribuisce un potere dagli sbocchi concreti
(questo si, forse, sarebbe contro la Costituzione) al Ministro. Al Ministro
viene conferito un potere politico; i colleghi presenti in quest’Aula tutti
più esperti di me sanno bene quanto in un corretto assetto istituzionale,
in uno Stato di diritto, un potere politico sia altrettanto importante e fon-
dante quanto un potere effettivamente precettivo....

AYALA (DS-U). C’è la Costituzione!
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BOBBIO Luigi (AN). Si tratterà di un potere politico che avrà dei ri-
flessi politici.

Attardarsi e adagiarsi su elucubrazioni circa le motivazioni che in un
futuro potranno indurre un pubblico ministero a conformarsi ed un altro a
non farlo è pura dietrologia che, credo, non conti niente ai fini della va-
lutazione dei rilievi costituzionali.

Per i restanti rilievi provvederò a consegnare alla Presidenza il testo
scritto. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, presentata,
con diverse motivazioni, dai senatori Calvi, Zancan, Ayala, Cavallaro,
Dalla Chiesa, Manzione, Battisti, Fassone, Maritati e Legnini.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà
luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in ti-
tolo ad altra seduta.
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Discussione del disegno di legge:

(2958) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione qua-
dro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2958, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Bobbio Luigi, ha chiesto l’autorizzazione a svol-
gere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende
accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, le chiedo di autorizzarmi
a consegnare il testo scritto della relazione, riservandomi d’intervenire in
sede di replica.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà
luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2431) Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle di-
sposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo

120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2431.

Il relatore, senatore Pirovano, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PIROVANO, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alle considera-
zioni svolte in Commissione affari costituzionali il 1º ottobre 2003.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come
convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
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Discussione del disegno di legge:

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2516, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Callegaro, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CALLEGARO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n.
2516, approvato pressoché all’unanimità (due soli voti contrari) alla Ca-
mera dei deputati, contiene la delega al Governo per l’unificazione degli
ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali, nonché delle rispettive casse di previdenza e assistenza.

La permanenza di due ordini professionali per figure professionali
con identità di competenze, di percorsi formativi e tariffe non trova più
giustificazione, per cui è necessario riordinare, attraverso l’unificazione,
il settore delle cosiddette professioni contabili.

Quanto alle competenze, i decreti del Presidente della Repubblica nn.
1067 e 1068 del 1953 per i dottori commercialisti parlano di attività pro-
fessionale di ordine commerciale, economico, finanziario, tributario e di
ragioneria, mentre per i ragionieri parlano di ragioneria, di tecnica com-
merciale, di economia aziendale e di amministrazione e tributi.

I percorsi formativi sono simili, ma devono oggi essere riorganizzati
per evitare la lacuna verificatasi con la riforma universitaria, cioè con l’i-
stituzione della laurea triennale e con le modificazioni intervenute in ma-
teria di accesso agli esami di Stato per la professione di dottore commer-
cialista e ragioniere.

Oggi i giovani si trovano in condizione di grave incertezza e confu-
sione. Chi si iscrive alla facoltà di economia non sa cosa fare con la laurea
triennale o con quella quinquennale. Infatti, in seguito al decreto-legge n.
107 del 2002, convertito nella legge 1º agosto 2002, n. 173, i possessori di
laurea triennale possono iscriversi nel registro dei praticanti, sia presso
l’ordine dei dottori commercialisti che dei ragionieri.

In forza, però, dei citati decreti 1953 per l’ammissione all’esame di
abilitazione alla professione di dottore commercialista ... (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, c’è troppo brusı̀o. Non si sentono le parole
del senatore Callegaro.

CALLEGARO, relatore. ... ci vuole la laurea quadriennale.
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Succede quindi che coloro che sono in possesso di laurea triennale e
che finiscono il tirocinio presso i dottori commercialisti non possono fare
l’esame di Stato per dottore commercialista, perché non sono in possesso
di laurea quadriennale né possono fare l’esame per ragioniere commercia-
lista, perché non hanno fatto il tirocinio presso i ragionieri. Migliaia di
giovani potrebbero quindi trovarsi nell’inaccettabile situazione di aver
perso inutilmente tre anni di tirocinio. Anche per questo il varo del dise-
gno di legge è necessario e urgente.

Per la complessità che presenta il provvedimento è stata scelta la
strada del decreto legislativo, previa delega al Governo. L’articolo 3 pre-
vede l’istituzione di due sezioni dell’Albo: una sezione riservata ai posses-
sori di laurea specialistica, e l’altra riservata ai possessori di laurea trien-
nale.

È consentita agli iscritti nella prima sezione l’attribuzione di nuove
competenze che presentino profili di interesse pubblico generale. Si in-
tende permettere lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studi spe-
cialistici; ciò consente ai giovani una formazione meno lunga e nel con-
tempo migliore.

È previsto che norme transitorie disciplinino l’inserimento nella
prima sezione dell’Albo unificato degli attuali iscritti all’albo dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Ciò ha destato qual-
che obiezione secondo cui verrebbe assegnato un ingiustificato privilegio
ai ragionieri; in realtà, non vi è nulla che cambi lo stato di fatto attuale
delle cose. Comunque, per una maggiore trasparenza ai fini della scelta
del professionista da parte dell’utente, è previsto che siano indicati l’an-
zianità di iscrizione, il titolo di studio e l’ordine di provenienza.

La disciplina transitoria garantisce poi per nove anni dallo sciogli-
mento degli attuali ordini la maggioranza e le presidenze di vari organi
nazionali e locali ai dottori commercialisti e le vice presidenze ai ragio-
nieri.

Il Governo è delegato ad adottare senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica misure volte a sostenere l’unificazione della Cassa nazio-
nale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti e di quella dei
ragionieri, nonché ad esentare da imposte e tasse gli atti finalizzati all’u-
nificazione.

È chiaro che le due casse sono soggetti di diritto privato, per cui sono
applicabili le norme del codice civile che regolano la fusione. Il ruolo del
Governo è quindi solo di assistenza e sostegno ai fini dell’unificazione.

La 5ª Commissione permanente ha espresso un parere favorevole
condizionato al fatto che eventuali modifiche ai regimi previdenziali
non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali
previsti a normativa vigente; a tale parere si è informato il disegno di
legge approvato in Commissione.

Altro punto che ha destato qualche contraria osservazione è l’attribu-
zione della tenuta del registro dei revisori contabili all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili. Nell’esercizio della delega tuttavia
il Governo è tenuto a salvaguardare l’autonomia del registro dei revisori
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contabili, a mantenere le funzioni e le competenze della commissione cen-
trale per i revisori contabili, a mantenere l’attuale disciplina normativa
dell’esame per l’accesso al registro dei revisori contabili nonché a mante-
nere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i prov-
vedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro.

Da ultimo, è previsto che i consigli nazionali e locali degli ordini dei
dottori commercialisti e dei ragionieri rimangano in carica fino al 31 di-
cembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge. I consigli locali prorogati possono indire elezioni alla na-
turale scadenza del mandato, fermo restando che organi cosı̀ eletti dure-
ranno in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge.

Va detto che il tentativo di unificazione era iniziato sotto il Governo
di centro-sinistra Amato e che l’iniziativa governativa attuale trova il con-
senso della stragrande maggioranza, 127 su 131, degli ordini dei dottori
commercialisti e dei ragionieri, nonché della pressoché unanimità dei sog-
getti – rappresentanti dell’università, esperti contabili, sindacati, categorie
e giovani praticanti – che sono stati sentiti.

Va altresı̀ ricordato che questa riforma si inserisce nella dimensione
europea. Nei paesi europei, infatti, abbiamo una sola figura professionale
con competenze in materia contabile e non per identità di competenze due
figure, due ordini e due leggi diverse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come
convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237,
recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile (Relazione
orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3104.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discus-
sione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappre-
sentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª
Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emenda-
menti.

MUZIO, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge in con-
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versione, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per il trasferi-
mento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti ta-
riffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a.». Il suddetto parere è inoltre reso
nel presupposto che i citati diritti tariffari vengano determinati in modo da
assicurare in via continuativa la piena copertura dei costi delle funzioni
trasferite dall’ENAV s.p.a, all’ENAC, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16
del Regolamento CE n. 550 del 2004, e che dal trasferimento delle fun-
zioni non derivino effetti sul trattamento giuridico ed economico del per-
sonale dei due enti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 1.5, a condizione, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che siano aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: ", all’articolo 4, comma 2, primo periodo, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: ’9 ad eccezione di quelli relativi alle attività di
certificazione ed abilitazione del personale addetto ai servizi di assistenza
al volo.’ e al comma 3 del medesimo articolo 4, dopo le parole: del per-
sonale di ENAV s.p.a.,’, inserire le seguenti: ’ad eccezione di quello pre-
posto alle attività di certificazione ed abilitazione del personale addetto ai
servizi di assistenza al volo,’". La Commissione esprime inoltre parere
contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte
1.2, 1.100, 1.0.3, 1.0.1, 1.0.2, 2.15 (testo 2), 2.0.3, 2.0.4, 2.0.101, 2.0.7,
2.0.8, 4.1, 4.6, 4.8, 4.101, 4.102, 4.5, 4.7, 4.100, 4.0.3, 4.0.2, 2.101,
2.0.104, 4.500, 2.500/8 e 2.500/9 nonché, per mancanza di relazione tec-
nica, sulla proposta 1.0.100, parere contrario sull’emendamento 1.3000 e
parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4,
1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/10, 1.0.100/
11, 1.0.100/12 e 1.0.100/20, relativi al disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle propo-
ste 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/11, 1.0.100/4, 1.0.100/5, 1.0.100/9 e
1.0.100/20, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’ulteriore emendamento 4.5/1 relativo al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai
sensi dell’articolo 8 della Costituzione, all’inserimento, dopo le parole:
"è prorogato", delle seguenti: ", con contratto a tempo determinato"».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
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BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, il decreto-legge ci per-
viene dopo una lunga discussione alla Camera con la quale si intendeva
trovare una soluzione al problema grave che è emerso dall’incidente di Li-
nate di tre anni fa. Si vide che alla base di tale incidente, il più grave della
nostra aviazione civile, non c’erano soltanto errori umani, dei piloti e dei
controllori del volo, ma c’erano errori nell’organizzazione del sistema, er-
rori nella definizione della responsabilità, errori nell’attribuzione delle
competenze.

È su questa base di intrecci di errori che quel luttuosissimo evento
ebbe luogo e successivamente le inchieste del Parlamento e le indagini
della magistratura trovarono anche i responsabili personali di quegli errori
e di quegli intrecci.

Dopo tre anni il Governo ha provveduto su questa materia in maniera
assolutamente insoddisfacente. Ad esempio, nel provvedimento del Go-
verno non si trova l’indicazione di quale sia l’organo al quale va imputata
la sicurezza del trasporto aereo.

L’opinione che mi sono fatto, insieme ai presentatori dell’emenda-
mento 1.1, è che questo organo risieda nel Governo della Repubblica e,
più precisamente, nel Ministero dei trasporti e che esso lo eserciti attra-
verso la sua struttura del Dipartimento dell’aviazione civile. In sostanza,
ci vuole un centro di imputazione della sicurezza. Nelle disposizioni
che il Governo ha individuato questo non c’è e l’emendamento 1.1, pre-
sentato all’articolo 1, si preoccupa proprio di fornire l’individuazione di
questo centro di imputazione della sicurezza del trasporto aereo.

L’emendamento 1.2 si preoccupa invece di stabilire meglio le compe-
tenze dell’Ente nazionale per l’aviazione civile. Oggi queste competenze
non sono precisamente definite. Faccio osservare che l’incidente di Linate
avvenne perché a Linate coloro i quali segnavano sulla pista le piazzole e
i punti di sosta, in attesa degli aeromobili, non comunicavano queste ope-
razioni alle torri di controllo e il direttore dell’aeroporto, in sostanza l’E-
NAC, non veniva messo a conoscenza di questo sistema di segnalazioni.

Non voglio dilungarmi, ma fu proprio a causa di questo fatto, cioè
che ciascuno metteva i segnali di sicurezza come voleva e non li comuni-
cava agli altri, che avvenne il tragico fraintendimento tra il pilota del pic-
colo Cessna e la torre di controllo che provocò l’incidente.

Allora, l’emendamento 1.2 si preoccupa di definire precisamente le
competenze dell’ENAC e fa del direttore dell’aeroporto il soggetto dell’E-
NAC all’interno degli aeroporti.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, siccome lei ha parecchi altri emenda-
menti, anche ai successivi articoli, volevo ricordarle che il suo tempo
complessivo è di dieci minuti.

BRUTTI Paolo (DS-U). Vorrei illustrare soltanto un altro emenda-
mento che si riferisce ai ruoli reciproci di ENAC e ENAV.

Il problema è molto semplice: una grande quantità di incidenti sono
avvenuti all’interno dei piazzali di movimento negli aeroporti perché co-
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loro che muovono gli aerei non sono gli stessi che muovono tutti gli altri
mezzi, compresi i trasporti di carburante, compresi i trasporti dei passeg-
geri e cosı̀ via. In condizioni di visibilità zero questa situazione determina
collisioni tra tali mezzi e in un piazzale aeroportuale una collisione tra un
aereo e un’autobotte può essere fonte di un incidente gravissimo.

L’emendamento successivo che abbiamo introdotto tende proprio ad
introdurre l’esistenza di un soggetto che sia in grado di gestire il movi-
mento di tutti gli aeromobili all’interno del piazzale. Il Governo dà una
soluzione diversa ed insoddisfacente; la soluzione che noi proponiamo, in-
vece, serve proprio ad evitare che si ripetano in futuro questo tipo di in-
convenienti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono tutti illustrati.

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

CICOLANI, relatore. Il parere del relatore è contrario sugli emenda-
menti 1.1, 1.2 e 1.100; il parere è invece favorevole sugli emendamenti
1.1000, 1.3 (è un emendamento tecnico) e 1.4.

Sull’emendamento 1.2000/3 il parere è contrario, mentre è favorevole
sull’emendamento 1.2000 (testo corretto), cosı̀ come sul successivo 1.3000
(testo corretto).

Sugli emendamenti 1.5, 1.0.3, 1.0.1 e 1.0.2, infine, il relatore esprime
parere contrario.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Go-
verno si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

PEDRINI (Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.
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(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 18,25).

Presidenza del vice presidente SALVI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

PEDRINI (Aut). Chiedo ai colleghi di sostenere la richiesta di veri-
fica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,26, è ripresa alle ore 18,47).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emenda-
mento 1.1.

Verifica del numero legale

PEDRINI (Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della di-
scussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 26 ottobre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 26 ottobre 2004,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 10

Seguito delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento
del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concer-
nente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di
un testo unico (1296-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati).

– COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei ser-
vizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e
per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico (1262).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario
giudiziario (2457).
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– COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale
sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le
funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario (2629) (Voto finale con

la presenza del numero legale).

2. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri (2958) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale).

3. Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle
disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della re-
gione Friuli-Venezia Giulia (2431) (Relazione orale) (Voto finale
con la presenza del numero legale).

4. Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (2516) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)
(Relazione orale).

5. GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice pe-
nale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899).

– DANIELI Paolo. – Riforma dell’istituto della legittima difesa
(2287) (Relazione orale).

alle ore 16

I. Discussione della mozione 1-00248 sulla ricorrenza della battaglia di
Montecassino.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004,
n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile
(3104) (Relazione orale).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente
il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di pre-
sidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un
testo unico (1296-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-

mera dei deputati).
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– COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei ser-
vizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e
per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico (1262).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario
giudiziario (2457).

– COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale
sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le
funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario (2629) (Voto finale con

la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 18,48).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237,
recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile (3104)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, re-
cante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO PRIMA
DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

1.1
Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Prima dell’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 01.

(Direttive in materia di trasporto aereo

e di sistema aeroportuale nazionale)

1. Il Dipartimento della Navigazione aerea del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti esercita le seguenti funzioni relative al sistema
dell’aviazione civile:

a) garantisce il rispetto dei Regolamenti emanati dall’Unione Euro-
pea;

b) fornisce direttive in materia di capacità del sistema aeroportuale
nazionale e della circolazione aerea ed esercita il controllo su Assoclea-
rance a cui è affidata l’assegnazione degli slots;
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c) definisce, su proposta dell’ENAC, sentiti i vettori aerei, la col-
locazione del sistema aeroportuale italiano nel sistema europeo;

d) sottopone all’approvazione del Governo il sistema tariffario na-
zionale predisposto da ENAC (diritti, tasse aeroportuali, di assistenza al
volo in rotta e terminali) nel rispetto delle disposizioni emanate con la
legge 537/1993 e vigila sulle tariffe commerciali;

e) partecipa alla definizione degli accordi bilaterali in materia di
trasporto aereo;

f) esegue l’istruttoria dei piani industriali predisposti dai singoli
operatori del trasporto aereo;

g) fornisce al Governo il supporto in materia legislativa;

h) verifica la conformità delle convenzioni sottoscritte dall’ENAC
con i gestori aeroportuali alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, nonché alle nuove esigenze di regolamentazione del set-
tore».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Vigilanza sulla fornitura dei servizi
di navigazione aerea e di traffico aereo)

1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in appli-
cazione dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di
regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in mate-
ria di fornitura dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attri-
buzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazio-
nale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

2. Restano attribuite all’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV
s.p.a.) e all’Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e
aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura
la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle rego-
lamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro
mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in
volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall’Ae-
ronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dal-
l’E.N.A.C.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
l’E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente
con ENAV s.p.a. e con l’Aeronautica militare, da sottoporre all’approva-
zione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
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Ministro della difesa per le intese con l’Aeronautica militare e con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze.

EMENDAMENTI

1.2
Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Vigilanza sulla fornitura delle infrastrutture, degli impianti aeroportuali,
dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo)

1. L’Ente Nazionale per l’aviazione Civile (ENAC) svolge, anche in
applicazione dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le se-
guenti funzioni:

a) provvede alla stipula delle concessioni di gestione aeroportuale
e alla stipula delle relative convenzioni, sotto la vigilanza del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

b) determina, in coordinamento con ENAV le infrastrutture e gli
impianti aeroportuali, compresi quelli operativi di assistenza al volo, ade-
guati alle capacità dell’aeroporto, nel rispetto delle norme ICAO;

c) ha la responsabilità sulla funzionalità e l’efficienza operativa degli
impianti luminosi aeroportuali, individuati nell’Annesso 14 delle norme
ICAO, e della segnaletica orizzontale e verticale, anche attraverso la for-
nitura diretta degli impianti e il relativo inserimento nei beni affidati in
concessione alle società di gestione aeroportuale;

d) adotta il regolamento di aeroporto ed il piano di emergenza aero-
portuale;

e) affida in concessione le gestioni aeroportuali nel rispetto delle
norme vigenti;

f) esercita la vigilanza sulle Società concessionarie aeroportuali per
il rispetto delle disposizioni contenute nelle relative convenzioni e sotto-
pone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, le re-
lative sanzioni;

g) esercita le funzioni di regolamentazione tecnica, controllo, cer-
tificazione e rilascio di autorizzazioni e licenze in materia aeronautica, ri-
ferite a materiali e personale, ivi compresi i servizi di navigazione aerea
attribuiti ad ENAV s.p.a.;

h) istituisce in ogni aeroporto il sistema di gestione sistematica dei
rischi associati alle operazioni aeronautiche in volo e a terra (di seguito
Safety Management System o SMS) e ne assicura l’esercizio;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 35 –

679ª Seduta (pomerid.) 20 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



i) istituisce negli aeroporti il sistema (di seguito Apron Manage-
ment Service o AMS) che controlla la circolazione dei mezzi aerei e
dei mezzi di rampa che si muovono sui piazzali e sulle aree adiacenti,
al di fuori delle aree operative delle piste e dei raccordi, secondo i criteri
definiti con ENAV s.p.a. con apposito atto d’intesa;

j) esercita i controlli degli aeromobili di uno stato estero sul terri-
torio italiano, secondo le modalità stabilite nel programma europeo SAFA
(Safety Assestment Foreing Aircraft) dell’ECAC (European Civil Aviation
Conference);

k) approva i programmi di ampliamento ed ammodernamento degli
aeroporti, predisposti dalle società di gestione e ne garantisce l’esecu-
zione;

l) sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione
Aerea, programmi per la realizzazione di infrastrutture di nuovi aeroporti
e la modifica del ruolo di quelli esistenti che richiedono interventi finan-
ziari dello Stato;

m) partecipa alle riunioni tecniche in sede ICAO ed in sede euro-
pea e alla definizione degli accordi bilaterali;

n) predispone il sistema tariffario nazionale (diritti, tasse aeropor-
tuali di assistenza al volo in rotta e terminale);

o) emette la carta dei Diritti del passeggero e ne sorveglia l’applica-
zione».

1.100
Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Vigilanza sulla fornitura delle infrastrutture, degli impianti aeroportuali,
dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo)

1. L’Ente Nazionale per l’aviazione Civile (ENAC) svolge, anche in
applicazione dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le se-
guenti funzioni:

a) provvede alla stipula delle concessioni di gestione aeroportuale
e alla stipula delle relative convenzioni, sotto la vigilanza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;

b) determina, in coordinamento con ENAV le infrastrutture e gli
impianti aeroportuali, compresi quelli operativi di assistenza al volo, ade-
guati alle capacità dell’aeroporto, nel rispetto delle norme ICAO;

c) ha la responsabilità sulla funzionalità e l’efficienza operativa degli
impianti luminosi aeroportuali, individuati nell’Annesso 14 delle norme
ICAO, e della segnaletica orizzontale e verticale, anche attraverso la for-
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nitura diretta degli impianti e il relativo inserimento nei beni affidati in

concessione alle società di gestione aeroportuale;

d) adotta il regolamento di aeroporto ed il piano di emergenza aero-

portuale;

e) affida in concessione le gestioni aeroportuali nel rispetto delle

norme vigenti;

f) esercita la vigilanza sulle Società concessionarie aeroportuali per

il rispetto delle disposizioni contenute nelle relative convenzioni e sotto-

pone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, le re-

lative sanzioni;

g) esercita le funzioni di regolamentazione tecnica, controllo, cer-

tificazione e rilascio di autorizzazioni e licenze in materia aeronautica, ri-

ferite a materiali e personale, ivi compresi i servizi di navigazione aerea

attribuiti ad ENAV s.p.a.;

h) istituisce in ogni aeroporto il sistema di gestione sistematica dei

rischi associati alle operazioni aeronautiche in volo e a terra (nel seguito

Safety Management System o SMS) e ne assicura l’esercizio;

i) istituisce negli aeroporti il sistema (nel seguito Apron Manage-

ment Service o AMS) che controlla la circolazione dei mezzi aerei e

dei mezzi di rampa che si muovono sui piazzali e sulle aree adiacenti,

al di fuori delle aree operative delle piste e dei raccordi, secondo i criteri

definiti con ENAV s.p.a. con apposito atto d’intesa fermo restando che ad

ENAV s.p.s. compete la separazione degli aeromobili dall’avvio fino alla

conclusione del volo e del movimento a terra;

j) esercita i controlli degli aeromobili di uno stato estero sul terri-

torio italiano, secondo le modalità stabilite nel programma europeo SAFA

(Safety Assestment Foreing Aircraft) dell’ECAC (European Civil Aviation

Conference);

k) approva i programmi di ampliamento ed ammodernamento degli

aeroporti, predisposti dalle società di gestione e ne garantisce l’esecu-

zione;

l) sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione

Aerea, programmi per la realizzazione di infrastrutture di nuovi aeroporti

e la modifica del ruolo di quelli esistenti che richiedono interventi finan-

ziari dello Stato;

m) partecipa alle riunioni tecniche in sede ICAO ed in sede euro-

pea e alla definizione degli accordi bilaterali;

n) predispone il sistema tariffario nazionale (diritti, tasse aeropor-

tuali di assistenza al volo in rotta e terminale);

o) emette la carta dei Diritti del passeggero e ne sorveglia l’applica-

zione».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 37 –

679ª Seduta (pomerid.) 20 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



1.1000

La Commissione

Al comma 1, dopo la parola «svolge» aggiungere le parole: «Quale
unico ente regolatore e garante dell’uniforme applicazione delle norme».

1.3

La Commissione

Al comma 1, sostituire le parole: «Regolamento (CE) n. 549/2004»
con le seguenti: «regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e dopo le parole: «regolamento
(CE) n. 552/2004» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004».

1.4

La Commissione

Al comma 1, dopo le parole «in materia di fornitura dei servizi di na-
vigazione aerea», sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004».

1.2000/3

Brutti Paolo

All’emendamento 1.2000 aggiungere in fine le seguenti parole: «di-
ritti, tasse aeroportuali di assistenza al volo in rotta e terminale».

1.2000 (testo corretto)

La Commissione

Al comma 1, nell’ultimo periodo, sostituire le parole «indirizzo, vigi-
lanza e controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti» con le
parole: «indirizzo, vigilanza, controllo, normazione generale e program-
mazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, compresa la sti-
pula dei contratti di programma e di servizio con Enac e Enav S.p.A. e
l’approvazione delle tariffe».
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1.3000 (testo corretto)

La Commissione

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.bis: Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, la fornitura dei servizi di navigazione ae-
rea deve avvenire in garanzia di qualità».

1.5

Veraldi, Zanda, Scalera

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «ENAV s.p.a
certifica ed abilita il personale addetto ai servizi di assistenza al volo tra-
mite proprio personale appositamente certificato dall’E.N.A.C.».

Conseguentemente all’art. 3, comma 1, sopprimere la lettera a).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.3

Veraldi, Zanda, Scalera

Dopo l’articolo 1 aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
denominato « Ministro », la funzione di indirizzo politico-economico, di
coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell’aviazione civile italiano,
nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Sono riservati al Ministro:

a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari
che operano nel settore dell’aviazione civile, nonché la rappresentanza
presso gli stessi;

b) l’adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle
competenze attribuite alle regioni, nonché l’allocazione delle risorse eco-
nomiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;
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c) l’adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la
determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze
e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l’utilizzo delle tec-
nologie satellitari;

d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con
l’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);

e) l’approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali
in applicazione delle delibere CIPE;

f) la definizione delle linee guida per l’assegnazione degli slot;

g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze
e l’approvazione delle relative convenzioni, nonché l’esercizio dei poteri
di sospensione, di decadenza e di revoca;

h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all’Ente nazio-
nale per l’aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove ne-
cessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle pro-
vince, ai comuni e alle città metropolitane.»

i) l’indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore
dell’aviazione civile;

j) l’allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le
condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

k) la verifica del rispetto dell’applicazione dei contratti collettivi
nazionali nei settori di sua competenza.

Art. 1-ter.

(Ente nazionale per l’aviazione civile)

1. All’ENAC sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazio-
nale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell’aviazione
civile italiano. L’Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamen-
tea:

1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli
aeroporti;

2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli ae-
romobili;

3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea
privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di
navigazione aerea;

5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di
volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

6) impianti, infrastrutture e sistemi per l’assistenza al volo;

7) servizio di radiomisure;

8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli
aiuti luminosi;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 40 –

679ª Seduta (pomerid.) 20 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



9) infrazioni alla normativa sull’assistenza al volo ed irrogazione
delle relative sanzioni;

10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei
servizi aeroportuali;

11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel
settore dell’aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri sog-
getti;

b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti
che operano nel settore della navigazione aerea;

2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla
regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

c) l’espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della
sicurezza e della qualità, relativamente all’attività ministeriale di indirizzo
e di programmazione per lo sviluppo dell’aviazione civile e dell’industria
aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeropor-
tuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso
ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeropor-
tuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in mate-
ria, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

e) l’istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse
e dei diritti aeroportuali;

f) l’esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ri-
cerca e studio nel settore dell’aviazione civile e promozione dell’evolu-
zione tecnologica;

g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell’aviazione
civile;

h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pub-
blicazione del Registro degli aeromobili civili;

i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del per-
sonale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi
vigenti;

l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle
materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell’ENAC, oltre
ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre di-
sposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull’ottemperanza dei gestori aeroportuali ai
contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale
in tema di aerodromi;

b) per garantire la sicurezza dell’aeroporto, dispone in qualsiasi
momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparec-
chiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a
tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l’accesso a qualsiasi im-
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pianto od ufficio in ogni luogo dell’aeroporto e a qualsiasi tipo di docu-
mentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività in-
dipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti e ne controlla l’ottemperanza.

Art. 1-quater.

(Ente nazionale di assistenza al volo spa)

1. All’ENAV spa è attribuito in via esclusiva il compito di svolgere
tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi
compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeropor-
tuali, dalla chiusura delle porte dell’aeromobile in partenza sino all’aper-
tura delle porte dell’aeromobile in arrivo.

2. L’ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:

a) l’organizzazione e l’esercizio dei servizi, oltre che del traffico
aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni
aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi
del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di ma-
novra;

b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli
aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere
tecnico-scientifico inerenti l’assistenza al volo;

d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazio-
nali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro;

e) l’elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe
dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l’imputa-
zione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative al-
l’assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili
o della ristrutturazione di quelli esistenti;

h) la formazione e l’aggiornamento professionale del personale, sia
servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente cer-
tificate dalla competente autorità nazionale.

Art. 1-quinquies.

(Gestioni aeroportuali)

1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di coordinamento tecnico
dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto e di tutti i servizi da
essi svolti in ambito aeroportuale.
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2. Il gestore aeroportuale ha l’obbligo, a decorrere dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, di:

a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;

b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effet-

tuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell’ae-

roporto;

c) operare e mantenere l’aeroporto in conformità alle procedure

stabilite nel manuale di aeroporto nonché assicurare una appropriata ed ef-

ficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali;

d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell’aero-

porto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all’in-

terno della struttura.

3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il ge-

store aeroportuale puo emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo.

Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del ge-

store, questi può adire l’ENAC, che decide, nel contraddittorio tra le parti,

entro un mese.

Art. 1-sexies.

(Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche)

1. L’Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, di seguito

Agenzia, e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa,

regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vi-

gilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indi-

pendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministra-

zioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico.

2. L’Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo

di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e

di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investi-

gazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchie-

ste.

3. L’Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e

alle competenti commissioni parlamentari in merito all’adozione delle rac-

comandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tec-

niche di cui al comma 2».
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1.0.1

Veraldi, Zanda, Scalera

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
denominato «Ministro», la funzione di indirizzo politico-economico, di
coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell’aviazione civile italiano,
nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Sono riservati al Ministro:

a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari
che operano nel settore dell’aviazione civile, nonché la rappresentanza
presso gli stessi;

b) l’adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle
competenze attribuite alle regioni, nonché l’allocazione delle risorse eco-
nomiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

c) l’adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la
determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze
e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l’utilizzo delle tec-
nologie satellitari;

d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con
l’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.);

e) l’approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali
in applicazione delle delibere CIPE;

f) la definizione delle linee guida per l’assegnazione degli slot;

g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze
e l’approvazione delle relative convenzioni, nonché l’esercizio dei poteri
di sospensione, di decadenza e di revoca;

h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all’Ente nazio-
nale per l’aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove ne-
cessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle pro-
vince, ai comuni e alle città metropolitane.»

i) l’indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore
dell’aviazione civile;

j) l’allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le
condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

k) la verifica del rispetto dell’applicazione dei contratti collettivi
nazionali nei settori di sua competenza.»
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1.0.2

Veraldi, Zanda, Scalera

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ente nazionale per l’aviazione civile)

1. All’E.N.A.C. sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità na-
zionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell’avia-
zione civile italiano. L’Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamen-
te a:

1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli
aeroporti;

2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli ae-
romobili;

3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea
privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di
navigazione aerea;

5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di
volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

6) impianti, infrastrutture e sistemi per l’assistenza al volo;

7) servizio di radiomisure;

8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli
aiuti luminosi;

9) infrazioni alla normativa sull’assistenza al volo ed irrogazione
delle relative sanzioni;

10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei
servizi aeroportuali;

11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel
settore dell’aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri sog-
getti;

b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti
che operano nel settore della navigazione aerea;

2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla
regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

c) l’espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della
sicurezza e della qualità , relativamente all’attività ministeriale di indirizzo
e di programmazione per lo sviluppo dell’aviazione civile e dell’industria
aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeropor-
tuale e del Piano nazionale di radionavigazione;
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d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso
ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeropor-
tuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in mate-
ria, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

e) l’istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse
e dei diritti aeroportuali;

f) l’esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ri-
cerca e studio nel settore dell’aviazione civile e promozione dell’evolu-
zione tecnologica;

g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell’aviazione ci-
vile;

h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pub-
blicazione del Registro degli aeromobili civili;

i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del per-
sonale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi
vigenti;

l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle
materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell’ENAC, oltre
ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre di-
sposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull’ottemperanza dei gestori aeroportuali ai
contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale
in tema di aerodromi;

b) per garantire la sicurezza dell’aeroporto, dispone in qualsiasi
momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparec-
chiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a
tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l’accesso a qualsiasi im-
pianto od ufficio in ogni luogo dell’aeroporto e a qualsiasi tipo di docu-
mentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività in-
dipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti e ne controlla l’ottemperanza».

1.0.100/1

Pedrini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 1.
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1.0.100/2
Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

All’emendamento 1.0.100, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. L’ENAC applica il regolamento di attuazione dell’articolo 10,
comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo altresı̀ conto
delle esigenze di cui al comma 3, per l’affidamento delle gestioni totali
aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime
precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e per la regolazione dei rapporti
di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l’ipotesi di esten-
sione della durata del rapporto fino al massimo di 40 anni decorrenti dalla
sottoscrizione della relativa convenzione.

2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aero-
portuale cui ha provveduto l’ENAC in data antecedente della presente
legge.

3. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l’ENAC
adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigi-
lanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche pe-
riodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e
di sanzioni per l’inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia
di tutela dell’ambiente, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti inte-
grazioni e modifiche.

4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all’E-
NAC il canone annuo nella misura del 10 per cento dell’importo comples-
sivo dei diritti accertati per l’uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324 e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e
imbarco delle merci di cui al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, con-
vertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l’espletamento dei servizi
di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999,
recante il regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217».

1.0.100/3
Pedrini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 2.

1.0.100/4
Pedrini

All’emendamento 1.0.100, al comma 2 aggiungere in fine le seguenti

parole: «, mantenendo all’interno dell’ENAC la titolarità giuridica della
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concessione e trasferendo su base contrattuale la gestione organizzativa
delle strutture ai soli fini commerciali».

1.0.100/5

Pedrini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 3.

1.0.100/6

Pedrazzini

All’emendamento 1.0.100, al comma 3, dopo le parole: «qualità di
servizio» aggiungere le seguenti: «la rispondenza alle normative nazionali
ed europee in tema di predisposizione del bilancio».

1.0.100/7

Pedrazzini

All’emendamento 1.0.100, al comma 3, aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: «la prima verifica per la concessione in essere deve essere
effettuata entro 12 mesi».

1.0.100/8

Pedrini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 4.

1.0.100/9

Pedrazzini

All’emendamento 1.0.100, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L’affidamento delle gestioni totali aeroportuali, nonché l’esten-
sione delle concessioni sono da vincolare alla definizione di quanto stabi-
lito al comma 1, in ordine alla competenza. Il periodo di concessione non
può superare il limite di trent’anni e l’assegnazione deve essere effettuata
con bando pubblico».
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1.0.100/20

Il Relatore

V. testo 2

All’emendamento 1.0.100, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 in relazione alle
competenze, fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri di cui al comma 2 si può provvedere, secondo la nor-
mativa vigente e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma
3, all’affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei gestori
parziali che abbiano presentato istanza alla data del 9 settembre 2004».

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le dispo-
sizioni di cui ai commi 3 e 5».

1.0.100/20 (testo 2)

Il Relatore

All’emendamento 1.0.100, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 in relazione alle
competenze, fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri di cui al comma 2 si può provvedere, secondo la nor-
mativa vigente e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma
3, all’affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei gestori
parziali che alla data del 9 settembre 2004 abbiano presentato istanza».

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme
di cui ai commi 3 e 5».

1.0.100/10

Pedrini

All’emendamento 1.0.100, al comma 4, sostituire le parole: «in con-
formità» con le seguenti: «previo rispetto della conformità».
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1.0.100/11

Pedrini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 5.

1.0.100/12

Pedrini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 6.

1.0.100

Il Relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali)

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Con-
siglio dei Ministri sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle
competenti commissioni Parlamentari da esprimere entro trenta giorni dal-
l’assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali
nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti
di rilevanza nazionale di cui al precedente comma, nel limite massimo di
durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e, ove del caso, del Ministro della difesa. Il provvedimento conces-
sorio è adottato su proposta dell’E.N.A.C. che, verificato il possesso dei
requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari da esprimere nel
termine di trenta giorni dall’assegnazione, stipula la convenzione ed il
contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante pro-
cedura di evidenza pubblica.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni
approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aero-
portuale, devono contenere il termine, almeno quinquennale, per la veri-
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fica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre con-
dizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispon-
denza dei piani di investimento all’effettivo sviluppo e alla qualità del ser-
vizio, le modalità di definizione e approvazione dei programmi quinquen-
nali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della
concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vi-
gilanza e controllo del settore.

4. Fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 2, si provvede, secondo la normativa vigente
e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma 3, all’affida-
mento delle gestioni totali aeroportuali, nonché all’estensione della con-
cessione, fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla data di sotto-
scrizione della relativa convenzione, nei confronti dei gestori parziali e dei
gestori totali ex lege che abbiano presentato istanza alla data del 9 settem-
bre 2004.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’E.N.A.C adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, an-
che sanzionatorie, di cui al comma 3, provvedendo alle conseguenti inte-
grazioni e modifiche.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono norme di prin-
cipio ai fini dell’esercizio della potestà legislativa concorrente delle re-
gioni».
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Allegato B

Integrazione all’intervento del senatore Fassone in sede di
illustrazione di questione pregiudiziale sul disegno di legge

n. 1296-B e connessi

Altro profilo di incostituzionalità si ravvisa nell’articolo 2, comma 7,
lettera e) n. 2 laddove la norma prevede che il Ministro della giustizia,
qualora il Procuratore generale abbia chiesto il non luogo a procedere,
può proporre opposizione a tale richiesta.

Già è notevolmente anomala la presenza di un doppio organo d’ac-
cusa. Già è segno di notevole preminenza accordata al Ministro la possi-
bilità per il medesimo di richiedere, e di ottenere, la fissazione dell’u-
dienza quando il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di non
luogo a procedere. Ma l’ingordigia normativa del testo, davanti alla Ca-
mera dei deputati, si è spinta oltre, attribuendo al Ministro anche la facoltà
di proporre opposizione avverso il diverso orientamento del Procuratore
generale, cosı̀ da ottenere non solo la celebrazione del giudizio (il che è
ovvio e giustificato) ma addirittura l’azzeramento della richiesta del
P.G. attraverso l’opposizione.

Però questa esaltazione dei poteri ministeriali si è ritorta contro il Mi-
nistro stesso, poiché sulla sua opposizione decide il Consiglio superiore
della magistratura, del quale fa parte la sezione disciplinare.

Perciò proprio nel caso in cui il Ministro abbia ragione, e quindi il
CSM accolga la sua opposizione, la sezione disciplinare diventerà incom-
patibile e non potrà conoscere il merito dell’incolpazione nella sede sua
propria: questo perché la Corte costituzionale, con molteplici pronunce
ha sancito l’incompatibilità del giudice che ha già espresso il suo convin-
cimento sulla materia oggetto del giudizio.

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è ravvisabile nella
lettera c) n. 2 del predetto comma, laddove si assegna al Procuratore ge-
nerale l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare. Anche in questo caso vi
è una vistosa asimmetria rispetto alla posizione del Ministro, al quale l’ar-
ticolo 107 della Cost. attribuisce non già l’obbligo, ma la semplice facoltà
di esercitare l’azione disciplinare: segno questo che tale attribuzione è per
sua natura essenzialmente politica, ed è veramente anomalo che accanto
ad un Ministro, titolare di una facoltà, si costruisca una seconda figura,
non prevista dalla Costituzione e soprattutto titolare di un obbligo anziché
di una facoltà. Ma l’incostituzionalità della previsione si rafforza ove si
consideri che questo obbligo di azione viene ad applicarsi anche a fattispe-
cie aperte, vale a dire a comportamenti che non sono puntualmente de-
scritti nella tavola degli illeciti disciplinari. Valga per tutti quanto previsto
nel numero 9 della lettera d), dove è considerato illecito «ogni altro com-
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portamento del magistrato tale da compromettere l’indipendenza, la ter-
zietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza».

Una tale previsione, oltre a quella di altre analoghe, è incompatibile
con l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare, salvo trasformare que-
st’ultima in uno strumento chiaramente persecutorio a fronte di qualsiasi
comportamento concreto che possa, anche solo lontanamente, prospettarsi
come ricadente nella ampia e generica situazione sopra descritta.

Sen. Fassone
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Integrazione all’intervento del senatore Maritati in sede di
illustrazione di questione pregiudiziale sul disegno di legge

n. 1296-B e connessi

Ma una cosa è curare il coordinamento ed entro certi limiti l’orienta-
mento coerente ed armonico di un Ufficio di procura, al fine di evitare
azioni contraddittorie e contrastanti con un orientamento uniforme dell’Uf-
ficio, onde evitare in ultima analisi che ne risenta la stessa certezza del
diritto e quindi in ultima analisi, l’interesse dei cittadini; è possibile quindi
l’intervento del capo dell’ufficio per rendere più uniforme l’azione di con-
trasto all’illegalità, ma del tutto differente è il pretendere che il responsa-
bile di un ufficio giudiziario di procura disponga del potere illimitato e
immotivato di assegnare gli affari giudiziari e, dopo avere tracciato le
sue linee generali che attengono al comportamento complessivo del sosti-
tuto (dal modo di atteggiarsi all’esterno nei rapporti con la stampa, al
modo di utilizzare mezzi e risorse, al modo e ai limiti addirittura di uti-
lizzare la polizia giudiziaria), si giunge perfino a riconoscere un potere
del capo dell’Ufficio di decidere la strategia investigativa, il compimento
dei singoli atti da compiere o da non porre in essere, atti limitativi della
libertà personale o mere attività di indagine, e perfino all’iniziativa, sin
dalla prima fase delle indagini, a quella finale delle richieste conclusive
da formulare al giudice. Tutto ciò, si badi bene, per tutti gli affari giudi-
ziari (sono migliaia anche per gli uffici di media grandezza) e verso tutti i
sostituti!

La Corte costituzionale già a partire dai primi anni Settanta ha avuto
modo di chiarire che nel concetto di direzione dell’Ufficio rientra certa-
mente il potere del procuratore dirigente di predisporre una razionale or-
ganizzazione che pure preveda una ripartizione preventiva del lavoro tra i
vari magistrati dell’ufficio, o che anche alcuni atti in una medesima inda-
gine siano compiuti da un magistrato mentre altri siano posti in essere da
diversi magistrati del medesimo Ufficio. Non può mettersi in dubbio la
possibilità che il procuratore dirigente disponga, in casi particolari, che
persino un’attività di indagine iniziata da un sostituto possa essere conti-
nuata ed espletata da altro magistrato, purché l’intervento sia realmente e
motivatamente dettato dalla necessità di garantire un’efficiente organizza-
zione dell’Ufficio e la razionale distribuzione del lavoro giudiziario.

Insomma tutti i poteri riconosciuti al procuratore dirigente, al sono
fine di fargli garantire una più efficace attuazione dell’attività complessiva
dell’Ufficio ma nel rispetto dei princı̀pi fondamentali della obbligatorietà
dell’azione penale e della indipendenza di ciascun magistrato sostituto nel-
l’esercizio concreto delle attività di indagini (articoli 107 e 122 della Co-
stituzione).

Questi princı̀pi subiranno inevitabilmente un grave vulnus nel mo-
mento in cui al sostituto verranno immotivatamente assegnati affari giudi-
ziari (perché il testo del decreto prevede l’obbligo del responsabile del-
l’Ufficio di indicare criteri per l’assegnazione, solo in relazione a determi-
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nate materie, evidentemente con l’esclusione di altre che non vengono pe-
raltro individuate), ma soprattutto quando il procuratore potrà impartirgli
direttive sul modo in cui il sostituto dovrà condurre le indagini e non
solo si badi direttive di carattere generale ma anche in riferimento al com-
pimento di singole attività, di singoli atti: potrà dire sı̀ o no a quella par-
ticolare intercettazione, sı̀ o no ad un sequestro, se ascoltare o meno que-
sto o quel potenziale testimone, effettuare o meno ispezioni dei luoghi, ac-
quisire o meno documentazione, accertamenti bancari, collegarsi o meno
con altra autorità giudiziaria che conduca indagini che potrebbero avere
punti di connessione o comunque utili all’espletamento delle indagini in
corso! Tutto questo dovrà deciderlo solo il procuratore capo dell’Ufficio!
Non si contesta la legittimità che in taluni casi il procuratore dirigente
possa revocare l’assegnazione di un affare giudiziario al sostituto, giacché
è possibile che si determinino nel corso delle indagini situazioni che giu-
stifichino simili provvedimenti, per reali e oggettive esigenze di giustizia.
Non può essere consentito al contrario che simili provvedimenti siano po-
sti in essere dal procuratore dirigente senza alcuna motivazione e regola
che disciplini il suo potere. Una normativa che autorizzasse un simile in-
condizionato ed ampio potere del capo dell’Ufficio di una procura si tra-
durrebbe inevitabilmente in un diretto sindacato sul modo in cui le fun-
zioni giudiziarie sono esercitate in relazione al caso concreto, cosı̀ inci-
dendo gravemente sul principio secondo cui i magistrati sono soggetti
solo alla legge e quindi su quello della obbligatorietà dell’azione penale.

A tal proposito va ribadito ancora una volta che il rispetto di questo
fondamentale principio richiede la massima libertà del pubblico ministero
che esercita in concreto la funzione requirente, soprattutto nella fase delle
indagini preliminari, giacché l’effettività dell’esercizio obbligatorio dell’a-
zione penale non può ritenersi garantito dal compimento di meri atti for-
mali (l’iscrizione a ruolo, la contestazione di reati sulla base di accerta-
menti superficiali e lacunosi) bensı̀ dal compimento effettivo e completo
di ogni indagine diretta a verificare e a far acquisire tutti gli elementi
di prova a carico o a favore delle persone indagate.

Concentrare nelle mani dei soli procuratori dirigenti (in fondo si
tratta solo di alcune decine di magistrati) tutto il potere di indagine e ad-
dirittura la possibilità di impartire specifiche direttive sul modo in cui le
singole attività di indagine debbano o non debbano essere compiute, equi-
vale in pratica a violare il Dettato costituzionale nei punti innanzi richia-
mati. Simili previsioni peraltro tutte spostate su una presunzione di inca-
pacità o inaffidabilità dei sostituti rendono a dir poco difficile se non im-
possibile, ogni controllo da parte del Consiglio superiore della magistra-
tura verso i magistrati dirigenti degli uffici delle procure che, in mancanza
di obblighi e prescrizioni codificati potranno esercitare incondizionata-
mente i loro poteri di assegnazione e revoca, di intervento sul compimento
di singoli atti cosı̀ condizionando o determinando l’esito delle singole in-
dagini preliminari. A fronte di una siffatta organizzazione il funziona-
mento dell’Ufficio a nulla varrà un riconoscimento formale della indipen-
denza del sostituto nella fase dibattimentale del giudizio, giacché se è vero
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che con l’attuale sistema processuale l’assunzione della prova avviene nel
giudizio, è altrettanto evidente che in quella fase conclusiva non si pos-
sono che raccogliere i risultati di un’attività di indagine svoltasi in prece-
denza; cosicché a nulla varrà l’autonomia funzionale del Pubblico mini-
stero in udienza quando fossero state trascurate attività di indagini o erro-
neamente indirizzate alla individuazione di precise e decisive fonti di
prova.

Un modo quindi peraltro malcelato di controllare e condizionare l’a-
zione dei sostituti procuratori della Repubblica e quindi la gran parte della
magistratura inquirente, da parte dei capi degli uffici di procura i quali a
loro volta, come ho detto innanzi, verranno facilmente controllati attra-
verso vecchi sistemi del «timore e della blandizia» (già nel diritto romano
era chiaro come si dovesse evitare al magistrato «spe et metu») con con-
corsi a titoli, incarichi ministeriali mirati alla carriera ed incarichi extra-
giudiziari da sempre strumento di condizionamento se non di vera e pro-
pria corruzione. Tutto questo è certamente contrario ai princı̀pi costituzio-
nali ed in particolare a quegli articoli 107 e 112 che io credo verrebbero
lesi dalla approvazione dell’articolo 5 del decreto in esame.

Sen. Maritati
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Integrazione all’intervento del senatore Luigi Bobbio in sede di
discussione di questioni pregiudiziali sul disegno di legge

n. 1296-B e connessi

Quanto ai rilievi formulati dal senatore Ayala e centrati sul ruolo del
Ministro della Giustizia come disegnato dal provvedimento oggi all’esame
dell’Aula, va detto che anche queste censure si manifestano destituite di
fondamento atteso non solo quanto appena detto circa analoga argomenta-
zione del senatore Zancan ma anche in considerazione del fatto che la
configurabilità di un doppio organo di accusa nel giudizio disciplinare
non essendo oggetto di alcuna previsione costituzionale ma, anzi, discen-
dendo direttamente dal potere disciplinare del Ministro, non viola alcuna
norma costituzionale.

Il senatore Cavallaro ha sostanzialmente rilevato che il disegno di
legge sarebbe illegittimo costituzionalmente perché sarebbe venuto meno
il controllo parlamentare. Sul punto è sufficiente richiamare quanto detto
prima sottolineando ancora una volta che il controllo parlamentare viene
oggi svolto dall’Aula e che comunque esso è durato circa tre anni e che
la Commissione giustizia del Senato è stata costretta a rinviare il testo al-
l’Aula proprio dall’atteggiamento sostanzialmente ostruzionistico dell’op-
posizione.

Il senatore Dalla Chiesa si è invece concentrato sull’aspetto dell’indi-
pendenza del pubblico ministero lamentando che questo principio costitu-
zionale risulterebbe violato da specifici passaggi del disegno di legge re-
lativi all’organizzazione dell’ufficio inquirente. Tale assunto mi sembra ri-
sentire, nella sua assoluta infondatezza, di una superficiale lettura della
norma di cui al IV comma dell’articolo 107 della Costituzione e di quella
di cui all’articolo 108 della Costituzione, nelle quali il concetto delle ga-
ranzie costituzionali è riferito in maniera espressa al pubblico ministero
come ufficio inquirente, e per esso, al suo vertice, il procuratore della Re-
pubblica, non già ai singoli sostituti. Ed infatti non a caso la norma usa il
termine «il pubblico ministero» e non l’espressione «i magistrati del pub-
blico ministero».

Anche in ordine ai rilievi di illegittimità costituzionale mossi dal se-
natore Manzione, che si appuntano essenzialmente su quella che per il col-
lega sarebbe, in sintesi, una anomala partecipazione del Ministro al proce-
dimento disciplinare, va semplicemente richiamato il concetto che la
norma costituzionale di riferimento non è assolutamente violata, atteso
che nessuno può dubitare del fatto che avere il potere di promuovere l’a-
zione disciplinare significa, come già detto, avere il potere di poterla col-
tivare in ogni sua forma, anche adesiva all’azione disciplinare promossa
da altri.

Il senatore Battisti ha invece centrato la sua attenzione su una pretesa
lesione che il sistema dei concorsi per la progressione in carriera dei ma-
gistrati arrecherebbe al bene costituzionalmente protetto del buon anda-
mento della pubblica amministrazione in quanto danneggerebbe il buon
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funzionamento della macchina giudiziaria visto che il sistema dei concorsi
indurrebbe i magistrati a lavorare di meno per potersi preparare all’esame,
perché sarebbero troppi, perché sarebbero troppe le commissioni. Anche
questo rilievo si manifesta destituito di ogni fondamento non solo nella
prospettiva dell’imminente modifica del testo, atteso che sta per essere
presentato un emendamento che cancellerà il riferimento alla prova scritta
per sostituirlo con un riferimento alla risoluzione di casi pratici, modifica
alla quale conseguirà l’evidente constatazione che i magistrati che lavore-
ranno meglio e di più potranno più agevolmente superare i concorsi senza
il bisogno di mettersi a studiare. Ma il rifiuto di tale pregiudiziale costi-
tuzionale nasce anche dalla corretta lettura del testo attuale dal quale
emerge già con solare chiarezza che il tipo di concorso proposto è già
un concorso che tiene conto e valorizza di più l’aspetto della valutazione
del lavoro effettivamente svolto e molto di meno quello della preparazione
meramente teorica.

Il senatore Fassone non ha mancato di operare una capziosa esalta-
zione della dedotta fondatezza dei problemi di costituzionalità sollevati
dalla minoranza la cui bontà troverebbe, a suo dire, ultimamente il con-
forto della Presidenza della Repubblica, della Corte costituzionale e del-
l’Unione europea. A questo suggestivo argomentare non può non replicarsi
che ogni provvedimento fa storia a sé. Che questo disegno di legge si ma-
nifesta assolutamente esente da ogni censurabilità in sede costituzionale e
che almeno questa volta vi è motivo di non temere alcuna ricaduta in sede
costituzionale a meno che non si debba assistere all’ennesima coagula-
zione di poteri forti contrari alla riforma in quanto tale. Il senatore Fas-
sone ha poi puntato la sua attenzione sulla cosiddetta separazione delle
carriere alla quale egli stesso ha ammesso non potersi parlare in maniera
espressa di incostituzionalità. Sostiene tuttavia il senatore Fassone che un
problema potrebbe nascere dall’articolo 106 della Costituzione che fa rife-
rimento alla circostanza in virtù della quale le nomine dei magistrati
hanno luogo per concorso. Va rilevato che tale norma non risulta in nes-
sun modo violata dal disegno di legge posto che alla magistratura si con-
tinua ad accedere per concorso e che la successiva divaricazione delle fun-
zioni non incidendo in nessun modo sulla natura magistratuale di nessuna
della due funzioni non viene ad impattare con il dettato costituzionale. Il
senatore Fassone ha poi fatto riferimento all’articolo 51 della Costituzione
in relazione al problema di quei magistrati che pur avendo manifestato in
sede di domanda di partecipazione al concorso la prescritta preferenza per
una funzione possano trovarsi nella condizione di non venirla mai a svol-
gere. Non si vede neanche a questo proposito, a mio avviso, alcun pro-
blema di costituzionalità posto che in questo caso è la legge ordinaria a
prevedere un rilievo alla preferenza che tuttavia non rileva sul piano co-
stituzionale né in positivo né in negativo trattandosi di mera indicazione
personale. Da ultimo il senatore Fassone ha fatto riferimento al potere
di opposizione del Ministro al provvedimento di archiviazione in sede di-
sciplinare che dovrebbe essere decisa dal CSM il quale in caso di accogli-
mento diverrebbe incompatibile a giudicare dell’azione disciplinare. An-
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che questo mi appare un rilievo infondato, atteso che per ovviare a tanto è
appena sufficiente che dell’opposizione conosca una sezione composta in
tutto e in parte diversamente dalla sezione disciplinare. Sono lieto tuttavia
che il senatore Fassone abbia sollevato questo problema perché mi con-
sente di trarne una sua sostanziale adesione a quanto sostengo da tempo
circa la assoluta inaccettabilità della prassi del CSM di aprire i cosiddetti
fascicoli a tutela di questo o quel magistrato che si ritenga sottoposto ad
attacchi ponendosi cosı̀ da sé medesimo lo stesso CSM in condizioni di
incompatibilità a conoscere dell’eventuale procedimento disciplinare che
possa essere successivamente aperto contro quello stesso magistrato.

Quanto ai rilievi del senatore Maritati circa la gerarchizzazione del-
l’ufficio del pubblico ministero mi è sufficiente riportarmi a quanto più
volte da me detto in sede parlamentare su questa infondata questione. Ri-
badisco pertanto il voto contrario della maggioranza su tutte le questioni
pregiudiziali sollevate dall’opposizione.

Sen. Bobbio Luigi
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Relazione orale del senatore Luigi Bobbio sul disegno di legge n. 2958

L’interesse ad emanare al più presto le disposizioni occorrenti per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Con-
siglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri, è senza dubbio molto forte, con-
siderato che l’Italia è ormai tra gli ultimi paesi a dovervi ancora provve-
dere, ma questa circostanza non deve far passare in secondo piano un’altra
esigenza – che ritiene ugualmente meritevole di attenzione – che è quella
di cogliere l’occasione dell’esame in Senato dell’iniziativa in titolo per
un’ulteriore riflessione sul tema al fine di varare una disciplina che si in-
serisca armonicamente nell’ordinamento nazionale e sia pienamente rispet-
tosa dei precetti costituzionali. Reputa quindi necessario valutare il testo
in questione, in altri termini, non soltanto nell’ottica dell’indubbia urgenza
che da sola spingerebbe ad un rapido esame dello stesso, ma anche con
l’obiettivo di assicurare in ogni caso una piena ed effettiva tutela dei cit-
tadini italiani, realizzando un equilibrato contemperamento dei prospettati
interessi.

In questa prospettiva e nel riservare un più dettagliato intervento in
sede di replica alla discussione generale, vorrei solo evidenziare il mio
grande interesse e favore, in quanto relatore, per il complesso degli emen-
damenti al disegno di legge presentati dal presidente Caruso che rappre-
sentano senza dubbio un serio ed equilibrato tentativo per giungere all’ap-
provazione finale di un testo che si collochi nel solco di una sollecita ap-
provazione del disegno di legge ma che contenga al contempo almeno le
modifiche essenziali ed indispensabili al fine di ricondurre il testo stesso
nei limiti della decisione quadro e nel solco dei principi fondamentali di
garanzia dei cittadini e di sovranità dello Stato che il nostro ordinamento
prevede. Resta solo il rammarico che in sede di Unione europea e, segna-
tamente di Commissione, il nostro Paese non abbia forse adeguatamente e
convintamente fatto un più articolato ricorso alla riserva su taluni signifi-
cativi aspetti.

Sen. Bobbio
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Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Crinò è
stato nominato Vice Presidente del Gruppo medesimo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Falcier Luciano, Eufemi Maurizio, De Rigo Walter, Archiutti Gia-
como, Favaro Gian Pietro, Sambin Stanislao Alessandro, Tredese Flavio

Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (3154)

(presentato in data 20/10/2004)

Sen. Soliani Albertina

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Giovanni
Guareschi e per la tutela e valorizzazione dei luoghi collegati alla sua
vita e alla sua opera (3155)

(presentato in data 20/10/2004)

Sen. Semeraro Giuseppe

Modifica all’articolo 2409 del codice civile (3156)

(presentato in data 20/10/2004)

Sen. Ripamonti Natale

Norme per la vendita del libro a prezzo fisso (3157)

(presentato in data 20/10/2004)

Sen. Ripamonti Natale

Norme per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo nelle aree urbane
e nel loro territorio (3158)

(presentato in data 20/10/2004)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Pontone Francesco

Istituzione della festa nazionale dei nonni (3131)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 11ª Lavoro

(assegnato in data 20/10/2004)
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2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Calderoli Roberto

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (2627)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.

(assegnato in data 20/10/2004)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. Semeraro Giuseppe

Disposizioni a favore del Museo archeologico nazionale di Taranto (3125)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/10/2004)

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta d’inchiesta parlamentare
d’iniziativa dei senatori:

Salvi e Villone. – «Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosid-
dette morti bianche, alle loro cause e conseguenze» (Doc. XXII, n. 28).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 19 otto-
bre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, la Seconda Sezione della relazione pre-
visionale e programmatica per l’anno 2005 (Doc. XIII, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 125 del Re-
golamento, alla 5ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 otto-
bre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concer-
nente il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale ai dot-
tori Ignazio Cardone e Carla Rosina, nell’ambito del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.
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Interpellanze

BOREA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

con decreto del 3-6-2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 20-
9-2002, veniva stanziata una somma di euro 32.053.000,00 per l’esercizio
2004, finalizzata alla costruzione del nuovo istituto penitenziario di Sala
Consilina, già individuato all’epoca tra le priorità da realizzare per la
nuova edilizia penitenziaria;

l’Amministrazione comunale di Sala Consilina ha individuato l’a-
rea su cui la nuova struttura deve insistere, la quale è stata ritenuta idonea
dall’apposita commissione tecnica;

nel decreto ministeriale 19-7-2004 Sala Consilina viene confermata
tra le priorità da realizzare e risulta essere tra le prime da appaltare;

nelle more nessun lavoro di manutenzione, neppure ordinaria, è
stato finanziato per l’agibilità della vecchia struttura, la quale comunque
ospita mediamente dai 30 ai 50 detenuti, ed occupa circa 50 unità tra per-
sonale dell’amministrazione penitenziaria ed amministrativo;

è notoria e grave la situazione di sovraffollamento esistente negli
istituti penitenziari in Italia ed in particolare in Campania, ove gli istituti
registrano situazioni di sovraffolamento insostenibili, con popolazione de-
tenuta pari al doppio, e addirittura al triplo, rispetto alla capacità ricettiva
tollerabile;

nei giorni scorsi si è venuti a conoscenza del decreto ministeriale
21-5-2004 il quale, pur dando atto della priorità della realizzazione della
nuova struttura, sul presupposto dell’inagibilità e comunque inadeguatezza
anche in termini di sicurezza della vecchia struttura, ne disponeva la sop-
pressione;

la notizia di tale ultimo provvedimento determinava agitazione nel
personale dipendente dell’Amministrazione penitenziaria e nella popola-
zione detenuta nonché agitazione tra gli avvocati del Foro locale i quali,
riunitisi in assemblea, deliberavano di astenersi dalle udienze e tenere con-
vocata in permanenza l’assemblea degli iscritti, cosı̀ di fatto paralizzando
ogni attività giurisdizionale di Sala Consilina;

il Consiglio comunale di Sala Consilina è stato convocato in seduta
permanente per l’individuazione di possibili soluzioni tese a favorire la so-
spensione della soppressione prima della realizzazione e collaudo della
nuova struttura ed anche per sventare tensioni tra le categorie interessate,
con possibili preoccupazioni e pericoli per l’ordine pubblico;

è stato costituito un comitato per il mantenimento della casa cir-
condariale di Sala Consilina, al quale hanno aderito tutti i Sindaci del
comprensorio nonché il Consiglio dell’Ordine forense, il Consiglio del-
l’Ordine dei commercialisti, Associazioni degli imprenditori e del com-
mercio, rappresentati sindacali e politici,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti, anche di istruttoria tec-
nica, si intenda porre in essere al fine di evitare la chiusura della vecchia
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struttura, in attesa della realizzazione della nuova, la cui costruzione do-
vrebbe essere prevista nel 2005.

(2-00628)

Interrogazioni

MARTONE. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

secondo quanto riportato dal dispaccio Agi/Reuters del 26.9.04
Mujahid Dokubo-Asari, capo dei ribelli indipendentisti del Delta del fiume
Niger di etnia Ijaw, ha accusato l’Agip di aver prestato i suoi elicotteri
alla Nigeria che li avrebbe usati per spiare i ribelli. Dopo, i ribelli sareb-
bero stati bombardati. Fino a che l’Agip affiancherà lo Stato nigeriano, i
ribelli hanno preannunciato che attaccheranno a vista;

i ribelli, stando al dispaccio, hanno minacciato di lanciare un at-
tacco totale all’intera regione petrolifera del Delta ed in particolare alle
installazioni petrolifere;

il portavoce dell’ENI, interpellato dall’agenzia, ha smentito quanto
sopra, precisando, secondo quanto riportato dalla stessa fonte, che «gli eli-
cotteri utilizzati nell’area sono esclusivamente al servizio dell’attività ope-
rativa dell’ENI»;

negli anni ’90 erano state formulate analoghe denunce di un pre-
sunto coinvolgimento della Shell nel supportare le forze di sicurezza nige-
riane;

a seguito delle minacce dei ribelli la Shell ha ritirato il proprio per-
sonale dalle installazioni nel Delta del Niger;

la Nigeria è il settimo produttore petrolifero mondiale;

la Nigeria è soggetta ad embargo ONU sulle vendite di armi a se-
guito di gravi violazioni dei diritti umani,

si chiede di sapere:

se sia vero quanto affermato dai ribelli sul coinvolgimento di eli-
cotteri di una società controllata dallo Stato italiano nella violazione dei
diritti umani. In caso affermativo, quali siano le sanzioni che si intenda
adottare nei confronti dei responsabili dell’Agip;

se il Governo italiano, in qualità di azionista di riferimento, abbia
dato indicazioni alla società petrolifera di provvedere ad una distribuzione
più equa dei proventi petroliferi coinvolgendo le comunità locali, peraltro
assai povere;

cosa intenda fare il Governo, a tutti i livelli, per pervenire ad una
soluzione politica del conflitto in atto nel Delta del Niger;

se il Governo intenda, in attuazione della legge n. 185/1990, so-
spendere autorizzazioni, consegne di armi e servizi militari alla Nigeria,
tenuto conto del contesto di stato di guerra.

(3-01780)
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SODANO Calogero. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali.

– Premesso:

che la grave crisi che ha colpito le aziende agricole siciliane, ed in
particolare quelle viticole della provincia di Agrigento, ha comportato una
svendita del prodotto a prezzi eccessivamente bassi, tali da non poter co-
prire le spese stesse di produzione;

che altre aziende non hanno vendemmiato per carenza di domanda
di mercato;

che è stata messa in ginocchio l’economia di centinaia di famiglie
che vivono essenzialmente con il reddito prodotto dall’attività di coltiva-
zione dei vigneti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, vista la gravità, pro-
porre lo stato di calamità o altre iniziative per sostenere questo settore,
che rappresenta per la comunità agrigentina la principale risorsa econo-
mica di sostentamento.

(3-01781)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, ROLLANDIN,
PEDRINI, STIFFONI, SALZANO, VALLONE, CORTIANA, BASSO,
D’IPPOLITO, RIPAMONTI, MODICA, DE PETRIS, CASTAGNETTI,
FALOMI, BRUNALE, LONGHI, FLAMMIA. – Al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. – Premesso che:

organizzazioni di tutela dei consumatori e notizie di stampa solle-
vano il problema dell’esistenza presso alcune banche italiane ed estere di
somme di denaro, e valori in genere in cassette di sicurezza, conti, libretti
di risparmio, depositi in genere e patrimoni bancari appartenuti a persone
decedute o scomparse e mai reclamati dai legittimi eredi;

al momento dell’apertura di un conto corrente gli istituti di credito
italiani non richiedono automaticamente il nome di un beneficiario in caso
di scomparsa o incapacità ad operare;

è in corso un’indagine avviata dalla Procura della Repubblica del-
l’Aquila per un monitoraggio a livello nazionale di questo fenomeno dei
cosiddetti «conti e depositi dormienti»;

si può valutare in 15 miliardi di euro il controvalore di conti cor-
renti «dimenticati» non movimentati da oltre due anni in tutta Italia;

non vi è alcuna normativa che obblighi gli istituti di credito ad av-
vertire gli eredi delle somme depositate appartenute al defunto, come non
vi è alcuna norma di legge che obblighi ad indicare, all’atto dell’apertura
di un rapporto bancario, un beneficiario dell’eventuale somma in caso di
decesso del titolare o dei titolari del rapporto stesso e di restituirla rapida-
mente;

in caso di assenza di eredi reclamanti nessun obbligo specifico è
attualmente previsto invece in capo agli istituti di credito;
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l’articolo 586 del codice civile stabilisce che «in mancanza di per-
sone aventi diritto alla successione, l’eredità di persone defunte sia devo-
luta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione
e non può farsi luogo a rinuncia»,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno, entro un’ottica di maggiore traspa-

renza nei rapporti tra cittadini e sistema bancario, avviare una ricognizione
volta a quantificare esattamente il fenomeno e far sı̀ che gli istituti di cre-
dito rendano pubblici tutti i depositi abbandonati;

se non si ritenga opportuno quantificare gli importi che vengono
trattenuti dagli istituti stessi senza essere trasferiti allo Stato;

se non si ritenga indispensabile una normativa nazionale più speci-
fica sull’argomento che apra la strada al recupero automatico per chi ne ha
diritto ed estenda tale disciplina anche ai depositi già in essere;

quali siano i suoi orientamenti in ordine alla possibilità di preve-
dere che le eventuali eredità giacenti e non reclamate presso conti e depo-
siti bancari delle banche, prendendo in considerazione quelli che non
hanno avuto movimentazione negli ultimi 5 anni, possano essere destinate
alle casse del Comune di ultima residenza del titolare deceduto.

(4-07516)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-07220, del senatore Meduri.
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