
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1250)

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-61

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-251

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . .253-276

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

683ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in
congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto steno-
grafico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

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)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237,
recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile. Delega al
Governo per l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del
codice della navigazione

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 20 ottobre
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ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1. In-
vita il senatore segretario a dare lettura del parere della Commissione bi-
lancio sugli ulteriori emendamenti presentati (v. Resoconto stenografico).
Passa quindi alla votazione dell’emendamento 1.1, ricordando che la Com-
missione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
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 (testo
2) e parere condizionato sull’emendamento 1.5.

Il Senato respinge l’emendamento 1.1.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiede che l’emendamento 1.2 sia votato me-
diante procedimento elettronico, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regola-
mento.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, sospende la seduta in attesa della decorrenza del ter-
mine di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,58.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 1.2. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice
DONATI (Verdi-U) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il
Senato respinge l’emendamento 1.100. Previa verifica del numero legale,

chiesta dalla senatrice DONATI, il Senato approva l’emendamento
1.1000. È inoltre approvato l’emendamento 1.3 (testo 2) (v. Allegato A).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla
senatrice DONATI, il Senato approva altresı̀ l’emendamento 1.4. Il Senato

respinge quindi l’emendamento 1.2000/3. Con distinte votazioni nominali
elettroniche, chieste dalla senatrice DONATI, il Senato approva gli emen-

damenti 1.2000 (testo corretto) e 1.3000 (testo corretto).

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 1.5 e 1.0.3.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice
DONATI (Verdi-U) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, sono

respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

CICOLANI, relatore. Invita al ritiro degli emendamenti 1.0.100/6 –
eventualmente per trasformarlo in ordine del giorno – e 1.0.100/7.
Esprime parere contrario sui restanti subemendamenti all’1.0.100 (testo 3.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprime
parere conforme a quello del relatore.

È quindi respinto l’emendamento 1.0.100/1
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BRUTTI Paolo (DS-U). Ritira l’emendamento 1.0.100/2.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.100/3, 1.0.100/4 e 1.0.100/5
sono improcedibili.

PEDRAZZINI (LP). Ritira e trasforma nell’ordine del giorno G1.100
(v. Allegato A) l’emendamento 1.0.100/6. Ritira altresı̀ l’emendamento
1.0.100/7.

CICOLANI, relatore. È favorevole all’accoglimento dell’ordine del
giorno G1.100.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo acco-
glie.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.100/8, 1.0.100/9. 1.0.100/10 e
1.0.100/20 (testo 3) sono stati ritirati. Dichiara improcedibile l’emenda-
mento 1.0.100/11.

È quindi respinto l’emendamento 1.0.100/12 mentre, previa verifica

del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), è appro-
vato l’emendamento 1.0.100 (testo 3).

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 di
della Costituzione, sugli emendamenti 2.500/8, 2.500/9, 2.15 (testo 2),
2.101, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.101, 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.104.

CICOLANI, relatore. Invita al ritiro degli emendamenti 2.8, 2.9,
2.16, 2.0.102, 2.0.101 nonché degli emendamenti 2.500/1, 2.500/2,
2.500/3 e 2.500/4 in quanto preclusi dalla nuova formulazione dell’emen-
damento 2.500. Invita il senatore Paolo Brutti a riformulare l’emenda-
mento 2.500/9. Invita altresı̀ i presentatori a trasformare in ordine del
giorno gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.100. Esprime parere favorevole sugli
emendamenti 2.500 (testo 2), 2.501, 2.15 (testo 2) e 2.4000. Il parere è
contrario sui restanti emendamenti.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprime
parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI

(Verdi-U), è respinto l’emendamento 2.1 Risultano altresı̀ respinti gli
emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7. Con votazione nominale elettronica,

chiesta dalla senatrice DONATI, è respinto l’emendamento 2.5.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.8 e 2.9 si intendono ritirati. Gli
emendamenti 2.500/1, 2.500/2, 2.500/3 e 2.500/4 sono preclusi dalla
nuova formulazione dell’emendamento 2.500.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DONATI
(Verdi-U) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, è respinto
l’emendamento 2.500/8.

BRUTTI Paolo (DS-U). Accogliendo il suggerimento del relatore ri-
formula l’emendamento 2.500/9 (v. Allegato A) in modo da superare il
parere contrario della 5a Commissione, sottolineandone la rilevanza al
fine di un intervento su problematiche strettamente connesse all’incidente
di Linate.

CICOLANI, relatore. L’emendamento, come riformulato, non sembra
presentare problemi di copertura e rappresenta una risposta politicamente
rilevante ad urgenti problematiche.

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio sul-
l’emendamento 2.500/9 (testo 2), ne dispone l’accantonamento unitamente
agli emendamenti 2.500 (testo 2), 2.10 e 2.11.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.12, 2.13 e 2.14. Risulta invece
approvato l’emendamento 2.501.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.15 (testo 2) è stato ritirato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE
(Mar-DL-U) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Senato re-

spinge l’emendamento 2.101. Viene quindi respinto l’emendamento 2.102.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.16 s’intende ritirato.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI

(Verdi-U), il Senato approva l’emendamento 2.4000. Successivamente
viene respinto l’emendamento 2.0.5.

PEDRAZZINI (LP). Trasforma l’emendamento 2.0.102 nell’ordine
del giorno G2.102. (v. Allegato A).

CICOLANI, relatore. Esprime parere favorevole.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo acco-
glie.

Con la votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DO-
NATI (Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 2.0.1. Vengono quindi

respinti l’emendamento 2.0.2 e, con votazione nominale elettronica chiesta
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dalla senatrice DONATI ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,

anche l’emendamento 2.0.3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.4, 2.0.101, 2.0.7 e 2.0.8 sono
improcedibili, mentre l’emendamento 2.0.6 è decaduto.

PEDRAZZINI (LP). Trasforma l’emendamento 2.0.100 nell’ordine
del giorno G2.100. (v. Allegato A).

CICOLANI, relatore. Esprime parere favorevole all’accoglimento.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo
accoglie.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.13. Previa ve-

rifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), viene
respinto l’emendamento 2.0.11.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.0.104 è precluso dalla reiezione
dell’emendamento 2.101. Passa all’esame dell’emendamento aggiuntivo
all’articolo 3 del decreto-legge, che si intende illustrato.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprime
parere favorevole.

Il Senato approva l’emendamento 3.0.100 (testo corretto).

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 4.6, 4.101, 4.8, 4.102, 4.5, 4.7,
4.100, 4.500, 4.0.3 e 4.0.2.

CICOLANI, relatore. Invita l’Assemblea ad approvare gli emenda-
menti a firma della Commissione e del relatore. Invita altresı̀ i presentatori
a ritirare gli emendamenti 4.6, 4.101, 4.8 e 4.102. Esprime parere contra-
rio sui restanti emendamenti.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con-
corda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.1, 4.6 e 4.101 sono improcedibili.

Il Senato approva gli emendamenti 4.2 e 4.1000 e respinge l’emen-

damento 4.3, nonché, previa verifica del numero legale, chiesta dalla
senatrice DONATI (Verdi-U), l’emendamento 4.4. Con votazione nominale

elettronica, chiesta dalla senatrice DONATI ai sensi dell’articolo 102-bis
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del Regolamento, vengono respinti gli emendamenti 4.8 e 4.102, tra loro

identici.

BRUTTI Paolo (DS-U). Non potendo far approvare l’emendamento
4.5, i Democratici di sinistra si asterranno sulla votazione dell’emenda-
mento 4.5/1 (testo 3), che costituisce comunque un miglioramento par-
ziale. Ritira dell’emendamento 4.0.3.

Il Senato approva l’emendamento 4.5/1 (testo 3) (v. Allegato A) con
conseguente preclusione dell’emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.7, 4.100, 4.500 e 4.0.2 sono im-
procedibili.

Il Senato approva gli emendamenti 4.2000 (testo corretto)/1 e 4.2000

(testo corretto), nel testo emendato; viene invece respinto l’emendamento
4.0.1.

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli emendamenti all’articolo 2
precedentemente accantonati. Il Presidente della Commissione bilancio
ha dichiarato di non poter dare parere favorevole all’emendamento
2.500/9 (testo 2). Suggerisce al presentatore la trasformazione in ordine
del giorno.

BRUTTI Paolo (DS-U). Mantiene l’emendamento.

CICOLANI, relatore. Per coerenza con l’atteggiamento assunto nei
confronti degli emendamenti a seguito delle indicazioni fornite dalla Com-
missione bilancio, esprime parere negativo.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Invita i
presentatori a trasformare l’emendamento in un ordine del giorno che
possa consentire al Senato di esprimere la sua volontà in ordine ad una
questione che comunque dovrà essere risolta in sede di redazione dei re-
golamenti delle gestioni aeroportuali.

BRUTTI Paolo (DS-U). Trasforma l’emendamento 2.500/9 (testo 2)
nell’ordine del giorno G2.200. (v. Allegato A).

CICOLANI, relatore. Esprime parere favorevole all’accoglimento.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
Governo lo accoglie.

Il Senato approva l’emendamento 2.500 (testo 2), con conseguente
preclusione degli emendamenti 2.10 e 2.11. Il Senato approva l’articolo

1 del disegno di legge di conversione.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– x –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento presentato dalla
Commissione, che si intende illustrato, tendente ad aggiungere un nuovo
articolo al testo del disegno di legge di conversione.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprime
parere favorevole.

VILLONE (DS-U). Dichiara il voto contrario dei Democratici di si-
nistra all’emendamento aggiuntivo proposto della Commissione che inse-
risce una delega al Governo dopo l’articolo 1 del disegno di legge di con-
versione. Utilizzare il procedimento di conversione per oggetti non ine-
renti al testo che si converte significa aggiungere ai modelli procedimen-
tali tipici di approvazione della legge un procedimento atipico extra ordi-

nem che di fatto si risolve in una garanzia di procedura accelerata a tempo
determinato per le iniziative del Governo. Nonostante l’esperienza parla-
mentare faccia registrare dei precedenti in tal senso, si procede verso
una chiara illegittimità costituzionale poiché tale prassi ha assunto dimen-
sioni eccessive. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PASTORE (FI). Forza Italia voterà a favore dell’emendamento pre-
sentato dalla Commissione, giudicandolo perfettamente ammissibile dal
punto di vista della legittimità costituzionale e condividendone pienamente
l’opportunità, in quanto non solo la delega investe materia coincidente con
l’oggetto del decreto-legge, ma è anche funzionale ad una migliore appli-
cazione delle norme in quest’ultimo contenute.

Il Senato approva l’emendamento x1.0.2 (testo 2 corretto).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). I senatori Comunisti voteranno contro la
conversione del decreto-legge, non certamente per la parte che recepisce
le indicazioni del Consiglio dell’Unione Europea volte a realizzare il pro-
getto Cielo unico europeo, quanto per l’introduzione di una delega ancora
una volta accompagnata dall’indicazione di criteri vaghi e imprecisi, che
non affrontano alcuni nodi essenziali per l’assetto normativo e regolamen-
tare delle gestioni aeroportuali, la cui razionalizzazione e semplificazione
viene affidata al Governo.

DONATI (Verdi-U). L’attribuzione all’ENAC del ruolo di autorità
nazionale di vigilanza indipendente è sicuramente positiva, ma il com-
plesso del provvedimento all’esame del Senato appare assolutamente in-
sufficiente a procedere ad un riassetto strutturale del trasporto aereo, carat-
terizzato dal disordine gestionale, dalle irresponsabilità e dalla mancanza
di coordinamento che hanno prodotto non solo disfunzioni ed inefficienze
ma anche gravi rischi per la sicurezza, culminati con l’incidente di Linate.
Per queste ragioni e giudicando negativamente l’attribuzione al Governo
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della delega per la parte aeronautica del codice della navigazione, dichiara
l’astensione dei Verdi.

PEDRINI (Aut). Dichiara l’astensione del suo Gruppo su un provve-
dimento concernente la sicurezza del trasporto aereo che, nel testo inizial-
mente proposto dal Governo, poteva ritenersi almeno in parte accettabile,
ma le cui finalità sono state stravolte dall’approvazione di emendamenti,
come quello che prevede la riforma del codice della navigazione. Certa-
mente, il terrorismo internazionale impone una rivisitazione della materia,
ma già dal precedente Governo è stata istituita una Commissione la quale
ha prodotto una relazione che giace da anni nei cassetti del Ministero dei
trasporti. Il provvedimento modifica inoltre le norme relative al consiglio
di amministrazione dell’ENAC e il regime di concessione aeroportuale a
favore dei privati, prevedendo una durata della stessa addirittura quaran-
tennale e ignorando che le esigenze di sicurezza emerse in seguito all’in-
cidente di Linate del 2001 richiedono maggiore controllo, come accade
negli altri Paesi. (Applausi dal Gruppo Aut e dei senatori De Paoli e Bat-
tafarano).

VERALDI (Mar-DL-U). La tragedia di Linate ha fatto emergere la
necessità di una riforma dell’aviazione civile, cui tuttavia il Governo ri-
sponde in modo frammentario e insufficiente, limitandosi a dare attua-
zione alla recente normativa comunitaria relativa all’individuazione di
un’unica autorità nazionale di vigilanza. Invece, sarebbe stato necessario
un intervento più organico, soprattutto per quanto riguarda la chiarezza
delle responsabilità dell’ENAC e degli altri soggetti pubblici sulla preven-
zione degli incidenti, definendo il ruolo dello Stato ed in particolare del
Ministero dei trasporti in tale materia. Dichiara quindi l’astensione del
Gruppo della Margherita alla conversione del decreto-legge. (Applausi

dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

MENARDI (AN). Il suo Gruppo voterà a favore della conversione in
legge del decreto-legge che interviene con urgenza nel settore dell’avia-
zione civile, considerata la frequenza degli incidenti verificatisi negli ul-
timi anni e l’istituzione del Cielo unico europeo nel corso del 2004. Poi-
ché la Camera dei deputati non é stata in grado di approvare uno dei nu-
merosi disegni di legge presentati, il provvedimento prevede l’emanazione
di una delega per la riforma del codice della navigazione; inoltre esso re-
cepisce la normativa comunitaria che prescrive ad ogni Stato membro la
fornitura dei servizi comuni e individua nell’ENAC l’organismo unico
per la vigilanza sulla sicurezza. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore
Moncada).

PEDRAZZINI (LP). Il Gruppo della Lega voterà a favore, poiché at-
traverso la realizzazione del Cielo unico europeo, con la conseguente ar-
monizzazione delle procedure e della gestione dei centri di controllo, sarà
possibile garantire maggiore sicurezza nello spazio aereo e minori ritardi
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nei trasporti. Vengono finalmente superate la frammentazione delle com-
petenze e la pluralità di soggetti che operano su un piano paritario nel set-
tore dell’aviazione civile, emersi in maniera drammatica in occasione del-
l’incidente di Linate dell’8 ottobre 2001, dove persero la vita 118 persone.
Il provvedimento individua infatti nell’ENAC l’autorità unica nazionale
per la regolamentazione della sicurezza nell’aviazione civile, definendo al-
tresı̀ le competenze del Ministero dei trasporti, dell’ENAV e dei gestori
aeroportuali. Peraltro, la Lega ha contribuito a migliorare il testo con la
presentazione di taluni emendamenti, ad esempio per la delega al Governo
per l’aggiornamento del codice della navigazione. (Applausi dal Gruppo
LP).

BRUTTI Paolo (DS-U). Nel corso degli anni ’90 venne elaborato un
sistema di regolazione del traffico e della sicurezza nello spazio aereo ca-
ratterizzato da una pluralità di soggetti equipollenti, che tuttavia si è rive-
lato inefficiente, come dimostrano i gravi incidenti verificatisi di recente.
A seguito dell’indagine svolta sulla tragedia di Linate è emersa l’esigenza
di una riorganizzazione del comparto, con l’individuazione di un’autorità
nazionale nell’ENAC e dell’ente fornitore dei servizi nell’ENAV, cosı̀
come si è evidenziata la necessità della scelta mediante gara dei gestori
aeroportuali. Il provvedimento, invece, soltanto in parte recepisce tale esi-
genza, senza tuttavia fornire gli strumenti necessari e quindi senza annul-
lare il rischio di altri drammatici incidenti, a causa del vorticoso aumento
del traffico aereo. Per di più, è difficile immaginare che entro il termine di
legislatura sarà possibile intervenire nuovamente su tale materia e pertanto
invita la maggioranza a trasferire al Senato il testo del disegno di legge
bloccato nell’altro ramo del Parlamento. Tuttavia, in considerazione del
sia pure limitato passo avanti, dichiara l’astensione del suo Gruppo. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

GRILLO (FI). Soprattutto in qualità di Presidente della Commissione
lavori pubblici oltre che di rappresentante del Gruppo Forza Italia, di cui
dichiara il voto favorevole, esprime compiacimento per il senso di respon-
sabilità dimostrato da tutte le parti politiche, che ha consentito che giun-
gesse in porto un provvedimento di grande importanza. Continua a rite-
nere infondate talune critiche come quella che riguarda l’emanazione
del nuovo codice della navigazione, considerato che la Camera dei depu-
tati non è riuscita a definire un intervento legislativo in tal senso; il Go-
verno si è limitato ad inserire una delega per tale questione nel provvedi-
mento volto principalmente a recepire la normativa europea. (Applausi dal

Gruppo FI).

PELLEGRINO (UDC). Dichiara il voto favorevole dell’UDC, ricor-
dando che le vittime dell’incidente di Linate hanno consentito che si coa-
gulassero in Commissione le indicazioni dei diversi Gruppi parlamentari e
che pertanto si arrivasse all’emanazione del provvedimento. (Applausi dal

Gruppo UDC).
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PEDRINI (Aut). Trattandosi di una delega al Governo, sollecita la vo-
tazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Il provvedimento non contiene in misura prevalente
la delega e quindi dispone la votazione con procedimento elettronico in
quanto la richiesta risulta appoggiata.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva il disegno di
legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Con-

versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004,
n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile. Delega

al Governo per l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del
codice della navigazione». La Presidenza è autorizzata ad effettuare i

coordinamenti eventualmente necessari.

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’istituzione dell’assistente legale-giuridico

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

(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, salvo la votazione
finale, e riprende l’esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B,
nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei depu-
tati. Ricorda altresı̀ che nella seduta antimeridiana sono stati accantonati
gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, nonché la votazione dell’articolo 1,
e prosegue con l’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.
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Presidenza del vice presidente DINI

ZANCAN (Verdi-U). È inaccettabile la proposta di riapertura del dia-
logo fatta dal ministro Castelli, considerato che i principi su cui si fonda il
disegno di legge del Governo sono errati, dannosi e spesso incostituzio-
nali, e per questo la gran parte degli emendamenti di cui è primo firma-
tario ha natura soppressiva. È assurdo, ad esempio, considerare le sentenze
nel computo dei titoli per l’avanzamento della carriera oppure valutare gli
esiti processuali, soprattutto in caso di difformità degli stessi nei diversi e
successivi gradi di giudizio. Analogamente, continua a suscitare forti per-
plessità quello che ora viene pudicamente definito il colloquio psicoattitu-
dinale. Al di là delle enunciazioni, resta il fatto che il Ministro della giu-
stizia potrà avere un ruolo determinante nelle promozioni dei magistrati,
con evidente danno per la loro autonomia e indipendenza. (Applausi dal

Gruppo Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U e del senatore Crema. Commenti
del senatore Agogliati).

FASSONE (DS-U). L’ampiezza sterminata dell’articolo 2 rende im-
possibile una completa illustrazione degli emendamenti per cui, senza
che ciò abbia alcuna valenza ostruzionistica, segnala alla Presidenza l’op-
portunità di applicare la disposizione regolamentare che ne consente il fra-
zionamento della discussione. Illustra in particolare gli emendamenti 2.5,
2.71, 2.72 e 2.75 sulla separazione delle carriere, scelta che il disegno di
legge non formalizza in quanto lo stesso Ministro ha escluso la possibilità
di realizzarla a Costituzione vigente. La separazione effettiva si realizza
infatti solo ponendo il pubblico ministero di fuori della giurisdizione
(scelta su cui esprime ferma contrarietà) mentre la previsione di rendere
irreversibile la scelta della funzione requirente o giudicante pur lasciando
unico il concorso per l’accesso in magistratura, rappresenta una pura fin-
zione che, a fronte di modesti vantaggi, comporta notevoli costi. In primo
luogo configura una probabile violazione del combinato disposto degli ar-
ticoli 106 e 51 della Costituzione, che riconoscono il diritto ad accedere ai
pubblici uffici secondo i requisiti stabiliti dalla legge, che per la magistra-
tura sono individuati esclusivamente nel superamento del concorso; per-
tanto, poiché l’indicazione della funzione che si intende svolgere è sol-
tanto un titolo preferenziale, molti magistrati saranno costretti per tutta
la carriera a svolgerne una diversa da quella richiesta. Inoltre, la quasi ir-
reversibilità della scelta della funzione combinata con la temporaneità de-
gli incarichi determinerà la pratica impossibilità di collocare in un ufficio
adeguato alla qualifica buona parte dei procuratori della Repubblica che
ogni anno cambiaranno ufficio, oltre tutto penalizzando i più meritevoli.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).
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BRUTTI Massimo (DS-U). Alcuni degli emendamenti presentati sono
finalizzati alla soppressione di norme che, in contrasto con il criterio della
tipicità, prevedono fattispecie di illecito disciplinare eccessivamente gene-
riche ed elastiche. L’emendamento 2.1 elimina invece l’obbligo del candi-
dato magistrato di scegliere tra la funzione giudicante e quella requirente
contestualmente alla presentazione della domanda, in quanto è una dispo-
sizione che si prefigge di instillare nei magistrati l’idea che la carriera del
pubblico ministero è diversa da quella del giudice. Inoltre, l’emendamento
2.43 delinea un ordinamento giudiziario più rispondente all’interesse dei
cittadini, cioè un giudice effettivamente terzo e un pubblico ministero at-
tento anche alle garanzie, mentre la separazione di fatto delle carriere pre-
vista dalla delega, temperata soltanto dalla possibilità di transitare da una
all’altra entro tre anni dall’assunzione, produrrà un pubblico Ministero
sempre più superpoliziotto ed un giudice sempre meno sensibile alle esi-
genze di difesa sociale.

AYALA (DS-U). Sul tema della separazione delle carriere, che ha
provocato una minaccia di sciopero da parte degli avvocati penalisti ed
una forte critica dall’Associazione nazionale magistrati, il provvedimento
compie la scelta peggiore tra quelle possibili, perché non volendo percor-
rere la via maestra della modifica costituzionale cerca una soluzione sur-
rettizia, che elude il problema e non consente il raggiungimento dell’obiet-
tivo: resta infatti unico l’ordine giudiziario cosı̀ come l’organo di autogo-
verno, cosicché il pubblico ministero resta ancorato alla cultura della giu-
risdizione, in quanto parte processuale che però è tenuta a ricercare le
prove anche a favore dell’imputato. Il Governo e la maggioranza dovreb-
bero prendere atto dell’insufficienza di tale soluzione e delle pesanti con-
troindicazioni che comporta, valutando positivamente il modello delineato
in diversi emendamenti, nei quali l’irreversibilità della scelta viene miti-
gata, prevedendo una distinzione non rigida bensı̀ modificabile in presenza
di alcuni requisiti. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Pagliarulo).

MANZIONE (Mar-DL-U). Gli emendamenti riferiti all’emendamento
2.1000 del Governo hanno natura soppressiva di singole parti in primo
luogo per la contrarietà nel merito, ma soprattutto per operare uno spac-
chettamento delle diverse modifiche in esso proposte, ritenendo non cor-
retto il metodo utilizzato dall’Esecutivo di ricorrere ad un emendamento
omnibus. Proprio in considerazione di tale carattere avrebbe dovuto essere
dichiarato infatti inammissibile perché ad un intervento su materie etero-
genee dovrebbe conseguire la possibilità di una valutazione e di un voto
diversificato. Pare piuttosto che si sia voluto rendere un favore al Governo
consentendo di presentare congiuntamente il pacchetto di proposte su cui
ha trovato l’accordo in sede extraparlamentare con il conseguente effetto
di determinare la preclusione di un rilevante numero di emendamenti del-
l’opposizione. Rileva inoltre come in alcuni casi si intervenga su norme
che non sono state oggetto di modifica da parte della Camera. Invita per-
tanto la Presidenza a farsi carico di tali problematiche investendo, se ne-
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cessario, la Giunta per il Regolamento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,

DS-U e Verdi-U e del senatore Biscardini).

BISCARDINI (Misto-SDI). Gli emendamenti presentati dai senatori
dello SDI propongono di operare una scelta più coraggiosa in direzione
della separazione delle carriere, piuttosto che delle funzioni, in ottempe-
ranza peraltro con il principio costituzionale della terzietà ed imparzialità
del giudice. Si propone, in particolare, l’ingresso in magistratura attraverso
concorsi separati per le carriere requirenti e giudicanti.

BOBBIO Luigi (AN). Le argomentazioni addotte dall’opposizione per
avversare la separazione delle funzioni appaiono piuttosto il frutto di una
mera contrarietà di schieramento che non di fondate motivazioni. Infatti,
l’attuale sistema del codice di procedura penale, che riserva grande atten-
zione all’aspetto del dibattimento, impedisce la nascita di un pubblico mi-
nistero mosso da intenti polizieschi assicurando in ogni caso la formazione
di una cultura della giurisdizione. Privi di fondamento appaiono altresı̀ i
dubbi circa un presunto conflitto con gli articoli 106 e 107 della Costitu-
zione: si garantisce infatti l’accesso alla magistratura mediante concorso
(nulla osta alla successiva specializzazione) e si opera una separazione
delle funzioni in linea con la prevista distinzione dell’attività dei magi-
strati.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere
contrario sugli emendamenti dell’opposizione riservandosi un eventuale
mutamento di parere su singole proposte segnalate che saranno oggetto
di discussione.

ZANCAN (Verdi-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 2.1,
sulla cui votazione chiede la verifica del numero legale, che prevede di
ripristinare l’ingresso in magistratura senza procedere alla scelta tra le fun-
zioni giudicanti e requirenti. Si rischia infatti che il candidato magistrato
operi una scelta a cui non sia possibile dare seguito per mancanza di di-
sponibilità di posti è quindi si trovi costretto ad accedere all’altra funzione
senza magari aver superato le prove attitudinali. Sarebbe invece preferibile
ripristinare criteri fondati sulla professionalità e sulle attitudini dei magi-
strati. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Zanda e Tommaso So-

dano).

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in
numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discus-
sione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Pre-
sidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute di do-
mani.

La seduta termina alle ore 20,02.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Cherchi, Cirami, Compagna, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Dell’Utri, Federici,
Lauro, Maffioli, Malan, Mantica, Manunza, Meduri, Monti, Pellicini,
Rizzi, Saporito, Sestini, Siliquini, Tatò, Tunis, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Collino, per at-
tività della 4ª Commissione permanente; Asciutti, Betta, Brignone, Favaro
e Pagano, per attività della 7ª Commissione permanente; Tomassini e Tre-
dese, per attività della 12ª Commissione permanente; Vizzini, per attività
della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Curto, per at-
tività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della cri-
minalità organizzata mafiosa o similare; Bettoni, Borea, Carella, Fasolino,
Liguori, Salzano e Sanzarello, per attività della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul Servizio sanitario nazionale; Guzzanti, per attività della
Commissione parlamentare d’inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin»;
Forcieri, per attività dell’Assemblea parlamentare della NATO; Rigoni,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.
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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 elet-
tronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,38).

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)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, re-
cante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile. Delega al Go-
verno per l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del co-
dice della navigazione

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

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 20 ottobre ha avuto inizio
la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commis-
sione sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge in esame:

CALLEGARO, segretario. «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi 1.0.100/
20 (testo 2), 4.2000 (testo corretto)/1 e 1.0.100 (Testo 2), relativi al dise-
gno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo, ad eccezione della proposta 1.0.100/20 (testo 2), sulla quale il parere
è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.2, su cui la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

PETRINI (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preav-
viso di cui all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la se-
duta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,58).

La seduta è ripresa.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.2, presentato
dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.100, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

DONATI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.100, presen-
tato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000.

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 del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1000, presentato dalla
Commissione.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3.

CICOLANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, chiedo che venga messa ai
voti soltanto la prima parte dell’emendamento 1.3, perché qualora venisse
approvato l’emendamento 1.4, la seconda parte di questo emendamento,
dalle parole «e dopo le parole» fino alla fine, risulterebbe superflua.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, passiamo alla vota-
zione dell’emendamento 1.3, come testé riformulato.

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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.3 (testo 2), presentato dalla Commis-
sione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.4.

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.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2000/3, presentato dal senatore Brutti
Paolo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2000 (testo corretto).

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.2000 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3000
(testo corretto).

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.3000 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.5 e
1.0.3 sono improcedibili.

Passiamo all’emendamento 1.0.1, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DONATI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.0.1, presen-
tato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.0.2, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

DONATI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.0.2, presen-
tato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento 1.0.100 (testo 3) e sui relativi subemenda-
menti.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 1.0.100 (te-
sto 3) tiene conto del parere espresso dalla Commissione bilancio. In que-
sto modo alcuni subemendamenti sono di fatto superati, mentre altri re-
stano in vita.

Sull’emendamento 1.0.100/1, che concerne una parte non modificata,
esprimo parere contrario. Parere contrario anche sugli emendamenti
1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4 e 1.0.100/5.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.0.100/6, invito il presentatore a
ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. L’emendamento 1.0.100/7 è
di fatto superato perché accolto nella riscrittura dell’emendamento princi-
pale.

Gli emendamenti 1.0.100/8, 1.0.100/9 e 1.0.100/10 sono stati ritirati,
cosı̀ come l’emendamento 1.0.100/20 (testo 2), perché superato dal nuovo
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testo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.100/11 e
1.0.100/12.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Go-
verno esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.100/1, presentato
dal senatore Pedrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.100/2.

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario della 5ª Commissione ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.100/3,
1.0.100/4 e 1.0.100/5 sono improcedibili.

Chiedo al senatore Pedrazzini se accoglie la richiesta del relatore di
ritirare l’emendamento 1.0.100/6 e di trasformarlo in ordine del giorno.

PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, in effetti l’emendamento
1.0.100/6 potrebbe essere definito «emendamento Lapalisse», perché ri-
corda che nel controllo dei bilanci bisogna verificare la rispondenza alle
normative nazionali ed europee sul tema. Letto in questo modo, potrebbe
sembrare superfluo; nel corso delle audizioni di alcuni organi di controllo
ci è stata però segnalata questa esigenza.

Sono favorevole a trasformare tale emendamento in un ordine del
giorno; l’importante è che l’Aula sia al corrente della questione e che i
bilanci di queste società vengano redatti rispettando tali normative.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G1.100, testé presentato dal senatore
Pedrazzini.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, il Governo accoglie tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Anche sull’emendamento 1.0.100/7 c’è un invito al ritiro.
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PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/20 (te-
sto 2) e 1.0.100/10 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.0.100/11 è
improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.100/12, presentato dal senatore Pe-
drini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.100 (testo 3).

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).

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, un voto per uno.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.100 (testo 3), pre-
sentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

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

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.
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Invito il presentatore a ritirare l’emendamento 2.8 perché sostanzial-
mente accolto nella riformulazione dell’emendamento 2.500 adottata in
Commissione.

Lo stesso dicasi per gli emendamenti 2.9, 2.500/1 e 2.500/2. Anche
tali emendamenti sono sostanzialmente accolti nella formulazione dell’e-
mendamento 2.500 (testo 2); quindi, invito i proponenti a ritirarli.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.500/3, 2.500/4 e
2.500/8.

Anche sull’emendamento 2.500/9 il parere è contrario, anche se – a
mio avviso – è possibile una diversa formulazione del testo, perché penso
che tale tema vada trattato nell’ambito del regolamento di scalo.

Esprimo dunque parere contrario sull’attuale formulazione, mentre se
diversamente articolato ...

PRESIDENTE. Senatore Cicolani, la informo che sull’emendamento
in questione vi è anche il parere contrario della 5ª Commissione.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, esprimo naturalmente parere
favorevole sull’emendamento 2.500 (testo 2).

Esprimo invece parere contrario sull’emendamento 2.10, che risulte-
rebbe peraltro precluso dal nuovo testo dell’emendamento 2.500. Esprimo
altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 2.11, in quanto la questione è
già trattata nel nuovo testo dell’emendamento 2.500 (testo 2), 2.12 e
2.13. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.501 e parere contra-
rio sull’emendamento 2.14. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
2.15 (testo 2).

PRESIDENTE. La informo che su tale ultimo emendamento la 5ª
Commissione permanente ha espresso parere contrario.

CICOLANI, relatore. Non credo che il parere sia stato espresso sul-
l’attuale formulazione dell’emendamento.

PRESIDENTE. Il parere contrario della 5ª Commissione permanente
riguarda anche il testo 2 dell’emendamento.

CICOLANI, relatore. Ne propongo, allora, l’accantonamento. Sa-
rebbe però interessante capire il motivo per cui ciò è avvenuto, perché
sul punto c’era stato un chiarimento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la 5ª Commissione permanente si
è già espressa con un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione anche sulla riformulazione dell’emendamento 2.15.

CICOLANI, relatore. Comunque, il mio parere sull’emendamento ri-
mane favorevole, perché tale era anche il parere della Commissione, che
lo ha presentato.
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Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.101 e 2.102. Si chiede
il ritiro dell’emendamento 2.16, in quanto superato dal successivo 2.4000,
sul quale ultimo, esprimo parere favorevole, che modifica la rubrica nella
direzione tracciata dall’emendamento 2.16. Esprimo parere contrario an-
che sull’emendamento 2.0.5.

Chiedo il ritiro dell’emendamento 2.0.102 (peraltro simile al prece-
dente 2.0.5), perché la questione è trattata nella legge delega e più preci-
samente nell’articolo che conferisce la delega alla riforma del codice della
navigazione. Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 2.0.1,
2.0.2 e 2.0.3. Esprimo parere contrario sull’emendamento 2.0.4, che ha ri-
cevuto il parere contrario dalla Commissione bilancio, osservando che co-
munque il tema trattato rientra nell’ambito della delega al codice della na-
vigazione; si chiede il ritiro dell’emendamento 2.0.101 perché anche tale
materia è trattata nella delega.

Anche le materie oggetto degli emendamenti 2.0.6 e 2.0.100 do-
vranno essere trattate nella delega e quindi nell’ambito del decreto legisla-
tivo sul codice della navigazione; pertanto, si chiede la trasformazione di
tali emendamenti in ordini del giorno, per andare nella direzione che essi
propongono e che si condivide, ma nell’ambito della delega e quindi an-
che attraverso una concertazione con il Ministero dell’interno.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9,
2.0.11, 2.0.10, 2.0.13 e 2.0.104.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

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.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal sena-
tore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dal senatore Veraldi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal senatore Pedrini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.5.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.5,
presentato dal senatore Fabris.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.6, presentato dal sena-
tore Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.7, presentato dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.8 e 2.9 s’intendono ritirati.
Gli emendamenti 2.500/1, 2.500/2, 2.500/3 e 2.500/4 sono preclusi

dalla nuova formulazione dell’emendamento 2.500.
Passiamo all’emendamento 2.500/8, su cui la 5ª Commissione ha

espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DONATI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.500/8, pre-
sentato dal senatore Brutti Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.500/9
è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.500 (testo 2).

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 14 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, avevo predisposto una ri-
formulazione dell’emendamento 2.500/9 che potesse risultare accoglibile
dal relatore e che contemporaneamente aggirasse l’obiezione avanzata
dalla Commissione bilancio, però, lei non mi ha dato la possibilità di sot-
toporla al relatore per conoscere il suo parere.

PRESIDENTE. Le ricordo che l’emendamento 2.500/9 è stato dichia-
rato improcedibile per effetto del parere contrario della 5ª Commissione.
A questo punto, occorrerebbe portare la nuova formulazione dell’emenda-
mento all’attenzione della 5ª Commissione per l’espressione del parere.

BRUTTI Paolo (DS-U). Avendo compreso l’obiezione della 5ª Com-
missione, ho predisposto una riformulazione che non contiene più il mo-
tivo di tale obiezione, ma che tiene conto di quello che ci chiede il sena-
tore Cicolani. Questo per quanto riguarda la procedibilità.

Questo emendamento consentirebbe di affermare che il provvedi-
mento in esame affronta, e parzialmente risolve, le questioni che hanno
determinato l’incidente di Linate. Vi prego di valutarlo nella sostanza per-
ché l’argomento è importante.

PRESIDENTE. L’accettazione di questa riformulazione presuppone
comunque la necessità che venga convocata la 5ª Commissione, avendo
essa già espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, sull’emendamento principale; diversamente, per superare il parere
contrario della Commissione bilancio, il previsto quorum di senatori deve
chiederne la votazione.

CICOLANI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, non discuto che questa possa
essere la soluzione formale, ma se spieghiamo di che cosa stiamo parlando
comprendiamo perché, in questo caso, la Commissione bilancio non do-
vrebbe pronunciarsi nuovamente.

Mentre nel testo originario dell’emendamento del senatore Paolo
Brutti, che attribuiva all’ENAC la responsabilità della funzionalità e del-
l’efficienza degli impianti, non era prevista la relativa copertura finanzia-
ria, la riformulazione prevede soltanto che nell’ambito del regolamento di
aeroporto debba essere trattato e chiarito anche l’argomento della segnale-
tica orizzontale e delle luci di pista. Si tratta di una norma di regolazione,
contenuta nel regolamento di cui al comma 3, che non ha risvolti di natura
economica.

Prevedendo soltanto che quel regolamento debba occuparsi di tali
questioni, diamo una risposta politicamente rilevante, perché tocchiamo
un tema che è all’origine dell’incidente di Linate. Condivido quanto asse-
rito dal senatore Paolo Brutti, anche se mi rimetto alle decisioni della Pre-
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sidenza per l’aspetto formale, che non riguarda il merito di ciò che è in
discussione.

Prendiamo atto che non riusciamo a superare l’aspetto formale, ma
nel merito resta la volontà del relatore (e credo anche del Governo), del
senatore Paolo Brutti e di tanti altri colleghi di dare una risposta al pro-
blema.

PRESIDENTE. Colleghi, revoco la dichiarazione di improcedibilità
dell’emendamento 2.500/9; mi ero dimenticato della proposta rivolta al se-
natore Paolo Brutti dal relatore e accetto la sua riformulazione. Per le vie
brevi, contatteremo il presidente Azzollini, che dovrà esprimere in Aula il
parere; per il momento, accantoniamo l’emendamento.

CICOLANI, relatore. Potremmo votare subito l’emendamento 2.500
(testo 2) e poi l’emendamento del senatore Paolo Brutti.

PRESIDENTE. No, questa soluzione non è possibile. Accantoniamo,
dunque, gli emendamenti 2.500/9, 2.500 (testo 2), 2.10 e 2.11.

Metto ai voti l’emendamento 2.12, presentato dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.13, presentato dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.501.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.501, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.14, presentato dal senatore Pedrini e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 2.15 (testo 2) è stato ritirato.
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Passiamo all’emendamento 2.101, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.101, presen-
tato dal senatore Pedrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.102, presentato dal
senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 2.16 s’intende ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.4000.

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).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 17 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.4000, presentato dalla
Commissione.

E’ approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.0.5, presentato dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Senatore Pedrazzini, sull’emendamento 2.0.102 c’è un invito al ritiro,
cosa intende fare?

PEDRAZZINI (LP). Il relatore aveva suggerito di trasformare l’e-
mendamento 2.0.102 in un ordine del giorno in quanto già compreso nel-
l’articolo relativo alla delega al Governo. Ritiro pertanto l’emendamento
trasformandolo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su tale ordine del giorno.

CICOLANI, relatore. Sono favorevole.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Go-
verno accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.102 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.0.1.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.0.1,
presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.0.2, presentato dal se-
natore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.0.3, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DONATI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.0.3, presen-
tato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.0.4
e 2.0.101, tra loro identici, sono improcedibili.

Stante l’assenza del presentatore, l’emendamento 2.0.6 è decaduto.
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Sull’emendamento 2.0.100 vi è stato un invito al ritiro e alla trasfor-
mazione in un ordine del giorno. Lo accoglie, senatore Pedrazzini?

PEDRAZZINI (LP). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su tale ordine del giorno.

CICOLANI, relatore. Esprimo parere favorevole.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Go-
verno accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.100 non sarà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.0.7 e 2.0.8 sono impro-
cedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.0.9.

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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.0.9, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.0.11.

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).
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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 del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.0.11, presentato dal
senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.0.10, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.0.13, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 2.0.104 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
2.101.

Avverto che all’articolo 3 del decreto-legge non sono riferiti emenda-
menti.

Passiamo all’esame di un emendamento tendente ad introdurre un ar-
ticolo aggiuntivo dopo l’articolo 3 del decreto-legge, che si intende illu-
strato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento
in esame.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprimo
parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.0.100 (testo corretto),
presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del de-
creto-legge, che s’intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
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CICOLANI, relatore. Esprimo parere contrario all’emendamento 4.1
e favorevole al 4.2 della Commissione, che ha carattere tecnico. L’emen-
damento 4.1000 della Commissione recepisce una richiesta della Commis-
sione bilancio, quindi parere favorevole. Il mio parere è invece contrario
agli emendamenti 4.3. e 4.4.

Chiedo il ritiro degli emendamenti 4.6, 4.101, 4.8 e 4.102 perché li
ritengo superati dall’emendamento 4.5/1 (testo 2) del relatore; altrimenti
il mio parere è contrario.

Il mio parere è egualmente contrario sugli emendamenti 4.5, 4.7,
4.100 e 4.500 e favorevole sugli emendamenti 4.2000 (testo corretto)/1
e 4.2000 (testo corretto).

Il mio parere è contrario, infine, sugli emendamenti 4.0.3, 4.0.1 e
4.0.2.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprimo
parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.1 è im-
procedibile.

Metto ai voti l’emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.1000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dal senatore Veraldi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.4.

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).
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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 del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.4, presentato dal sena-
tore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.6 e 4.101 sono impro-
cedibili.

Passiamo all’emendamento 4.8, identico all’emendamento 4.102, su
cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

DONATI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dalla senatrice Donati, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.8, presentato
dal senatore Veraldi e da altri senatori, identico all’emendamento 4.102,
presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.5/1 (te-
sto 2), con la precisazione che alla fine dell’emendamento sono aggiunte
le parole «Conseguentemente, sopprimere il comma 3-ter».

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, non essendo completa-
mente accolta la proposta contenuta nell’emendamento 4.5, l’emenda-
mento 4.5/1 (testo 3) rappresenta comunque un avanzamento parziale;
quindi, su di esso proporrei al mio Gruppo l’astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.5/1 (testo 3), presen-
tato dal relatore.

È approvato.

L’emendamento 4.5 risulta precluso dall’approvazione dell’emenda-
mento precedente.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.7, 4.100 e 4.500 sono
improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 4.2000 (testo corretto)/1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.2000 (testo corretto), presentato dalla
Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.0.3.

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, lo ritiro.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.0.1, presentato dal se-
natore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.0.2 è improcedibile.

Riprendiamo l’esame degli emendamenti 2.500/9 (testo 2), 2.500 (te-
sto 2), 2.10 e 2.11, precedentemente accantonati.

Il senatore Azzollini, presidente della 5ª Commissione permanente,
ha annunciato che non è in grado di esprimere un parere favorevole sul-
l’emendamento 2.500/9 (testo 2), e quindi è da intendersi un parere nega-
tivo. Si dovrebbe pertanto convocare la 5ª Commissione; senatore Brutti,
la inviterei a ritirare l’emendamento e a trasformarlo in un ordine del
giorno.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, se lei consente, proverei a
trovare il consenso di quindici colleghi per richiedere di mettere in vota-
zione l’emendamento sul quale vi è il parere negativo della 5ª Commis-
sione permanente e verificare se, con il voto dell’Assemblea, riusciamo
a superare l’obiezione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
esprimere il parere sull’emendamento 2.500/9 (testo 2).

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, mentre sono assolutamente
favorevole a un eventuale ordine del giorno che fosse presentato dal sena-
tore Brutti, devo esprimere parere contrario sull’emendamento 2.500/9 (te-
sto 2), poiché non vi è l’assenso della 5ª Commissione permanente.

Pertanto, conformemente a come ci siamo comportati su tutto il testo,
mantenendo la coerenza con il parere della 5ª Commissione, esprimo pa-
rere contrario.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, esprimerei un parere contrario, ma vorrei dire al senatore
Brutti: non vi è dubbio che i compiti delle gestioni aeroportuali da inserire
nel regolamento sono quelli indicati dall’emendamento da lui presentato;
cosa dovrebbero fare le gestioni aeroportuali se non impegnarsi per quanto
riguarda la segnaletica orizzontale e trasversale, le indicazioni luminose,
eccetera?

Ritengo che l’apporto del senatore Brutti sia importante e fondamen-
tale. Vorrei tranquillizzarlo da questo punto di vista. Perciò, se si desse
luogo a un ordine del giorno, anche per esprimere chiaramente la volontà
del Senato in sede di discussione del provvedimento, credo che esso – mi
creda il senatore Brutti – sarebbe esaustivo e andrebbe incontro alla sua
manifestazione di volontà.
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BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, gli argomenti del vice mi-
nistro Tassone sono convincenti. Ritiro, pertanto, l’emendamento 2.500/9
(testo 2) e lo trasformo in un ordine del giorno avente il medesimo con-
tenuto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
esprimere il parere su tale ordine del giorno.

CICOLANI, relatore. Il mio parere è assolutamente favorevole.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Go-
verno lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.200 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l’emendamento 2.500 (testo 2), presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Gli emendamenti 2.10 e 2.11 risultano pertanto preclusi.

Metto ai voti l’articolo 1 del disegno di legge di conversione.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento della Commissione tendente
ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 1 del disegno di legge
di conversione, che s’intende illustrato e su cui invito il rappresentante
del Governo a pronunciarsi.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il parere
del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento x1.0.2 (te-
sto 2 corretto).

* VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del
mio Gruppo su questo emendamento, non tanto per i profili di merito,
su cui pure occorrerebbe un’approfondita riflessione, ma soprattutto per
una questione di metodo, e cioè per il fatto che qui ci troviamo di fronte
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ad una delega al Governo che viene inserita dopo l’articolo 1 del disegno
di legge di conversione.

Il dato di partenza è questo: abbiamo l’articolo 1 del disegno di legge
di conversione e abbiamo l’integrazione con un emendamento tendente ad
inserire un articolo aggiuntivo, che è appunto quello che contiene la
delega.

Noi riteniamo che questo modo di procedere sia contrario alla Costi-
tuzione e al Regolamento parlamentare. L’articolo 72 della Costituzione,
prescrive per la delega, come tutti sappiamo, la procedura «normale» di
esame e di approvazione. La procedura «normale» è quella che ben cono-
sciamo, e che viene adottata per un qualsiasi disegno di legge, accanto alla
procedura redigente e a quella deliberante.

La domanda di fronte alla quale ci troviamo è se il procedimento di
conversione di un decreto-legge si possa davvero ascrivere al modello
«normale» di cui all’articolo 72 della Costituzione.

La mia tesi è che non possa essere ricondotto a quella formulazione,
perché ci troviamo di fronte ad un’ipotesi del tutto speciale e diversa. Ab-
biamo di fronte a noi un’iniziativa già diversa nell’incipit, nell’avvio, per-
ché è un’iniziativa rimessa al Governo, ad oggetto determinato; abbiamo
una procedura assoggettata ad una ghigliottina temporale in Costituzione;
abbiamo una procedura separatamente disciplinata nello stesso Regola-
mento parlamentare. Come sappiamo, infatti, nel Regolamento del Senato
c’è un articolo specifico, l’articolo 78, che disciplina appunto i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge, e che pone una normativa speciale
per alcune specifiche parti rispetto al modello generale.

Quindi, il procedimento di formazione della legge di conversione di
un decreto-legge non può essere considerato, a mio avviso, un procedi-
mento «normale», e dunque non può essere usato come sede appropriata
per una delega legislativa. In realtà, anche in termini più ampi rispetto
alla delega, probabilmente noi possiamo applicare questo argomento, per-
ché abbiamo, come dicevo, un’iniziativa in qualche modo ad oggetto ti-
pico e unico: appunto, la conversione di un decreto-legge.

Pertanto, utilizzare il procedimento di conversione per oggetti che
nulla hanno a che fare con il testo che si converte e con la conversione
in sé, significa in buona sostanza aggiungere a modelli procedimentali ti-
pici che sono quello normale, come si diceva prima, quello deliberante e
quello redigente un procedimento atipico e extra ordinem, che si risolve in
una sorta di garanzia di procedura accelerata a tempo determinato per l’i-
niziativa del Governo.

Non voglio discutere se sia bene o meno che ciò accada. Dico che
allo stato dell’arte non è consentito, in quanto non è previsto in questo
momento, in questo Regolamento parlamentare, in questa Costituzione.

Conosco bene l’argomento relativo al fatto che abbiamo dei prece-
denti. Conosco anche l’argomentazione che viene portata, segnalando
che le attuali opposizioni – quando erano maggioranza – hanno posto in
atto alcuni di quei precedenti.
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Volevo però sottolineare che esiste una soglia oltre la quale la quan-
tità diventa qualità. Certamente i precedenti ci sono. Ma vorrei ricordare a
tutti l’esempio della reiterazione dei decreti-legge. Quella prassi andò
avanti per tempo non breve; essa palesemente e indiscutibilmente poneva
in essere una forzatura della norma costituzionale. Ad un certo punto il
fenomeno della reiterazione ha assunto tali dimensioni da arrivare inevita-
bilmente e giustamente alla pronuncia di incostituzionalità della Corte co-
stituzionale.

Ritengo stia succedendo lo stesso con le deleghe inserite nelle leggi
di conversione dei decreti-legge. Da singole occasioni e casi, che al più
potevano costituire un cattivo precedente, si registra una tendenza che or-
mai si sta tramutando in prassi. Riteniamo quindi che, come accaduto per
la reiterazione dei decreti-legge, questa prassi debba avere oggi termine
perché ha assunto dimensioni che vanno al di là di una tolleranza per spe-
cifiche circostanze e urgenze che possono determinarsi nel corso della vita
politico-istituzionale.

Siamo quindi convinti che con questa scelta di metodo si sta proce-
dendo verso una chiara illegittimità costituzionale, come dicevo, a prescin-
dere dal merito. Per tale ragione, il nostro voto contrario. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di
Forza Italia all’emendamento x1.0.2 (testo 2 corretto), non solo perché
lo riteniamo perfettamente ammissibile sul piano della legittimità costitu-
zionale ma anche perché ne condividiamo pienamente l’opportunità poli-
tica e legislativa.

Il collega Villone ha ricordato la prassi di inserire nel testo della
legge di conversione anche deleghe o proroghe di deleghe. Da ultima, a
conferma di quanto lui ricordava, vi è la legge n. 186 del 27 luglio
2004, che prevede un nutrito articolato relativo a deleghe, anche se più
propriamente si tratta di proroghe o rinnovi di deleghe. Quindi, sotto il
profilo della prassi parlamentare non vi è contestabilità in merito all’am-
missibilità di questo emendamento.

Ci potrebbe essere una questione di omogeneità dell’emendamento ri-
spetto al testo del provvedimento, ma in questo caso vi è una perfetta cor-
rispondenza della materia della delega alla materia di cui si occupa il de-
creto-legge, anzi, direi che la delega è funzionale ad una migliore appli-
cazione delle norme urgenti contenute nel decreto-legge.

Pertanto, sotto entrambi questi profili mi sembra che la scelta del re-
latore e il parere favorevole del Governo non siano soltanto legittimi, ma
anche più che condivisibili.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento x1.0.2 (testo 2 corretto),
presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, ci troviamo di fronte a un
decreto-legge che, a nostro avviso, al di là dello strumento legislativo ado-
perato ormai per l’ennesima volta dall’inizio dell’anno, nella sua stesura
originaria poteva incontrare anche un nostro consenso di massima o
quanto meno indurci ad un’astensione, in quanto volto all’armonizzazione
della normativa europea in materia, vale a dire a realizzare il cielo unico
europeo, analogamente a quanto è stato fatto con il mercato comune.

Quindi, al provvedimento nella sua stesura originaria forse non
avremmo espresso motivi di contrarietà sia per quanto concerne l’ottempe-
ranza al regolamento quadro relativo alla definizione delle competenze e
delle funzioni di organizzazione dello spazio aereo sia per l’individua-
zione dell’Autorità nazionale di vigilanza nell’Ente nazionale dell’avia-
zione civile, cosı̀ come detto all’articolo 1. Lo stesso dicasi per le funzioni
dell’Enav, ente nazionale di assistenza al volo, e dell’Aeronautica militare,
che restano attribuite a questi organismi.

La nostra contrarietà riguarda soprattutto l’emendamento presentato
dalla Commissione con il quale si delega il Governo ad adottare uno o
più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice
della navigazione. Per brevità (anche per rispettare lo spazio di tempo
concessomi), non ripeterò al riguardo le argomentazioni già egregiamente
esposte dal senatore Villone.

Tuttavia, vorrei far notare che l’emendamento x1.0.2 (testo 2 cor-
retto) non dice soltanto «Al fine di migliorare il livello di sicurezza del
trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e rego-
lamentare», il che è già molto corposo, ma aggiunge «nel settore dell’a-
viazione civile e nelle gestioni aeroportuali». Questa delega, ancora una
volta, contiene criteri vaghi, imprecisi, indefiniti.

Lo so che è una stanca litania, perché ogni volta ci troviamo di fronte
ad una legge delega che, in sostanza, è in contrasto con l’articolo 76 della
Costituzione, ma qui la disciplina delle fonti e il recepimento delle norme
tecniche e la disciplina della proprietà degli aeroporti, che tutt’al più po-
trebbe essere un obiettivo della delega, divengono essi stessi criteri, vale a
dire gli obiettivi vengono confusi con i criteri direttivi a cui si dovrebbero
improntare.
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Il problema, invece, è come si vuole disciplinare e in base a che: ed
io porto solamente degli esempi, signor Presidente. Innanzitutto non posso
non rilevare come la parametrazione dei canoni concessori prevista dalla
lettera c) sia agganciata ai costi dei servizi, ma soprattutto ai diritti aero-
portuali.

Questo penalizza, a nostro avviso, anche i piccoli aeroporti. La para-
metrazione, invece, dei canoni concessori dovrebbe essere in relazione al
traffico che sviluppa un aeroporto e soprattutto all’ammontare degli inve-
stimenti pubblici, dal momento che gli aeroporti si costruiscono e si mi-
gliorano con finanziamenti dello Stato, delle Regioni, anche con risorse
comunitarie.

Il problema, quindi, è innanzitutto di stabilire, una volta e per sem-
pre, che la proprietà degli aeroporti, in quanto beni demaniali, deve restare
in capo allo Stato: non ci devono essere equivoci. Cosı̀ come non vi de-
vono essere equivoci circa le funzioni di polizia della navigazione e degli
aerodromi che devono restare in capo all’autorità pubblica.

Il tempo non mi consente di andare oltre, signor Presidente, ma per
questi motivi, ripeto, ci troviamo di fronte ad una stesura originale che ri-
sulta stravolta, a nostro avviso, da questo emendamento aggiuntivo della
Commissione per cui, alla fine, esprimeremo voto contrario.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, il presente decreto-legge na-
sce dalla necessità di adeguare le norme e il sistema italiano al regola-
mento quadro n. 549 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
per l’istituzione del «cielo unico europeo», che attribuisce competenze e
funzioni di organizzazione del trasporto aereo.

Il regolamento europeo al quale il provvedimento si ispira stabilisce
che ogni Stato membro individui al proprio interno una Autorità nazionale
di vigilanza indipendente dai fornitori di servizi di navigazione aerea ed è
proprio quello che il decreto-legge propone attribuendo all’ENAC, l’ente
nazionale di aviazione civile, queste funzioni.

Pertanto, questa decisione proposta dal decreto è sicuramente positiva
e tende a mettere ordine nel settore del trasporto aereo caratterizzato da
numerose inefficienze e disordine, che non solo creano enormi disfunzioni
nel servizio, ma che non garantiscono la sicurezza nel trasporto aereo.

Contestualmente va anche riconosciuto che il testo è assolutamente
insufficiente a porre mano ad un riassetto serio, profondo e strutturale
di tutto il settore del trasporto aereo.

Il tragico incidente aereo di Linate dell’ottobre 2001 in cui morirono
118 persone, il più grave che abbia colpito il nostro Paese, come ha accer-
tato l’indagine parlamentare sulla sicurezza del volo, è stato determinato
proprio da questo disordine e da queste gravi inefficienze e mancato coor-
dinamento. ENAC, ENAV, società di gestione aeroportuali, vigilanza del
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Ministero delle infrastrutture determinarono un quadro generale di scoor-
dinamento ed irresponsabilità che portarono – come ha riconosciuto la
Commissione d’indagine – all’incidente di Linate.

Conclusa l’indagine sulla sicurezza del volo vi fu una ampia e con-
divisa discussione politica sulla necessità ed urgenza di una riforma volta
al riassetto complessivo del trasporto aereo. Questa riforma, però, giace da
tre anni alla Camera dei deputati senza che nessun testo abbia mai preso
corpo, lasciando quindi il settore nelle croniche condizioni di inefficienza
e insicurezza di allora.

È vero che il decreto-legge oggi al nostro esame istituisce e definisce
l’Autorità di vigilanza sul trasporto aereo, ma questo è un aspetto mini-
male rispetto a quello che sarebbe indispensabile per la sicurezza dell’in-
tero settore.

In Commissione trasporti qui al Senato abbiamo a lungo discusso di
questi limiti e della necessità di una riforma complessiva; il dibattito è
stato acceso e abbiamo ottenuto certamente alcune correzioni migliorative:
per esempio, quando all’articolo 2, comma 3, si è stabilito che sia l’E-
NAC, sentito il gestore aeroportuale e gli altri soggetti (ENAV), ad adot-
tare il regolamento di scalo ed il piano di emergenza aeroportuale. Si
tratta di una correzione rilevante perché attribuisce ad un soggetto pub-
blico e non ad un gestore l’obbligo di elaborare ed adottare uno strumento
di regolazione dello scalo.

Ribadiamo ancora il nostro voto non favorevole sul testo relativo alle
disposizioni sulle gestioni aeroportuali perché se, da un lato, ha chiarito
(in particolare nella discussione in Aula in queste settimane e in Commis-
sione) che in futuro si andrà a gara per le concessioni che ancora non sono
state assegnate, dall’altro, però, non incide in modo efficace sulla situa-
zione in atto, che avrebbe richiesto invece una profonda riforma e un pro-
fondo azzeramento delle situazioni per porre davvero a gara molte gestioni
la cui concessione è in essere. Quindi, da un lato è positivo che si preve-
dano dei vincoli, ma dall’altro c’è una mancata incidenza sul contesto
reale nel quale ci troviamo.

Ancora una parola sulla questione della delega al Governo per la
parte relativa all’aeronautica del codice della navigazione, che – voglio ri-
cordarlo – è stata ridimensionata dalla discussione in Commissione, esclu-
dendo che il Governo possa per propria iniziativa e per delega porre mano
al riassetto del settore, fare cioè quella riforma che il Parlamento, in que-
sto momento la Camera dei deputati, non riesce a portare avanti, e la cui
mancanza sicuramente rappresenta un vulnus ai nostri princı̀pi.

Si introduce, infatti, una delega all’interno di un decreto-legge, quindi
un principio non condivisibile soprattutto sul piano costituzionale, anche
se gli obiettivi generali di assegnazione al Governo della revisione del co-
dice della navigazione sono appropriati, andavano inseriti all’interno di
una legge ordinaria.

Nel complesso, il testo alla nostra attenzione ha subı̀to delle modifi-
che positive, ma rimane un testo limitato e non adeguato al fine di una
strutturale riforma del settore del trasporto aereo.
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Per questa ragione i Verdi dichiarano il loro voto di astensione sul
provvedimento.

PEDRINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo
aveva inizialmente presentato un testo parzialmente accettabile; sul de-
creto-legge 8 settembre 2004, n.237, che conteneva norme sulla sicurezza
nel trasporto aereo, sono piovuti invece una serie di emendamenti alcuni
dei quali assolutamente inaccettabili. Questo decreto-legge è diventato
un vero e proprio pot-pourri con norme per nulla attinenti. È stata addi-
rittura inserita la delega al Governo per la riforma del codice della navi-
gazione, che era stata già attribuita con il decreto legislativo n. 250 del
1997.

È pur vero che dal 1997 lo scenario nazionale e mondiale dell’avia-
zione civile è profondamente mutato a causa del terrorismo, del progresso
tecnologico, di fatti come le Torri gemelle e l’incidente di Linate, che
hanno costretto il ministro Lunardi a insediare una nuova commissione
fin dal 2001. Del resto, la commissione presieduta dal professor Roma-
nelli, istituita dal precedente Governo per dare attuazione alla delega, ha
presentato proprie proposte che giacciono da anni nei cassetti dell’attuale,
Ministro dei trasporti.

Si tratta dunque di una materia complicata, complessa, di cui si di-
scute da anni, e sulla quale il Presidente della Commissione trasporti della
Camera dei deputati ha intrapreso la formulazione letterale di singole
norme: raro esempio di esperienza legislativa che rischiava di far durare
la riforma del codice più del Concilio di Trento. Cosı̀ un decreto-legge di-
venta legge delega!

Sono state poi inserite a sorpresa modifiche delle norme relative al
consiglio di amministrazione dell’ENAC; sono state altresı̀ introdotte
norme in materia di concessione aeroportuale, arrivando a prevedere una
durata di concessione per 40 anni, cioè un esproprio degli aeroporti a fa-
vore dei privati. Invece di correggere il passo sono stati presi come scusa
un comportamento e norme del passato al fine di legittimare anche per il
futuro una normativa i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto
dopo l’11 settembre, una data che viene spesso invocata anche a spropo-
sito.

Oggi che si parla di sicurezza, la data dell’8 ottobre 2001, cioè quella
dell’incidente di Milano, non viene neppure citata. Si fa riferimento solo
all’evidenza pubblica e con ciò ci si è messi a posto. Non si calcolano in-
vece i limiti di questa sicurezza, di ciò che può accadere ad un assetto
societario privatistico, per di più straniero, in perfetta distonia con quanto
avviene negli altri Paesi del mondo, soprattutto in Francia, in Germania,
negli Stati Uniti d’America.
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Ho avanzato ripetutamente l’istanza non già di provvedere al trasfe-
rimento della titolarità giuridica della concessione, bensı̀ di dare la ge-
stione degli aeroporti tramite contratti di diritto privato. Il carattere privato
della gestione avrebbe salvato la natura pubblica della proprietà; questa
non è riuscita ad emergere precludendo la possibilità di votare il provve-
dimento. Il principio che mi è stato contrapposto è del tutto inaccettabile.

Ho provato ripetutamente a rafforzare il ruolo dell’ENAV e a rendere
maggiore il controllo da parte dello Stato, mentre si parla di safety, di se-

curity, di sicurezza nazionale e di sicurezza dello Stato, soprattutto dopo
l’11 settembre 2001. Nulla di tutto questo è stato accolto. Nell’attuale
fase di recrudescenza del terrorismo occorrerebbe verificare le sinergie
tra safety e security, perfezionando i controlli del flight recorder secondo
gli studi condotti anche dall’industria italiana. Ciò è particolarmente vero
anche per gli aeroporti dove tutti i poteri autorizzativi devono essere riser-
vati al direttore. Nulla di tutto questo: ci si è limitati ad accogliere la pres-
sione sulle concessioni aeroportuali.

È da richiamare il senso istituzionale quando si interviene, cosı̀ come
è avvenuto e sta avvenendo, dando a stranieri o essendo dipendenti da
stranieri in settori strategici come i trasporti, l’acqua e, da oggi, con il pre-
sente decreto, anche negli aeroporti. Si arriva indirettamente a distrarre
potenziali investimenti per aumentare efficienza e sicurezza in un periodo
caratterizzato dal terrorismo; investimenti per sicurezza negli aeroporti che
secondo alcune stime avrebbero potuto essere addirittura di circa 8.000
miliardi di vecchie lire.

Il tutto in un decreto-legge, varato in pochissimi giorni. È assurdo
che da tre anni sia fermo il disegno di legge sull’aviazione civile alla Ca-
mera dei deputati mentre ora passa un decreto-legge al Senato e quasi tutti
salgono a bordo, con la possibilità di dare concessioni per 40 anni.

Tutti – Governo, Ministeri, Authority – ci hanno detto in Parlamento
che non si fanno investimenti, nonostante qualcuno dovrebbe farli, e che
le gestioni non sono in linea con le norme comunitarie. Tra l’altro il Mi-
nistro avrebbe omesso di inviare in Parlamento la relazione sull’incidente
di Linate dell’8 ottobre 2001, a lui consegnata il 30 ottobre 2001, addu-
cendo come motivazione il segreto di Stato, mentre dovrebbe sapere che
gli atti tecnici devono essere addirittura trasmessi all’ICAO, il segreto ri-
guarda invece la magistratura, in quanto evidenzia responsabilità presunte.

Il processo di primo grado per l’incidente di Milano è stato celebrato
comminando da tre a otto anni di reclusione ad alcune persone. Potrebbe
succedere che la corte d’appello riapra alcuni aspetti relativi a altri settori,
riguardando essi il sistema e non alcune particolarità o singoli individui,
tra l’altro più deboli anche dal punto di vista della difesa.

Tutte queste norme trasformano il decreto-legge in un calderone e mi
spingono a non votarne la conversione perché intendo continuare a muo-
vermi per la difesa del senso dello Stato, della sensibilità istituzionale e
altresı̀ della sicurezza, sicurezza che riguarda tutti noi, tutti i cittadini,
lo Stato. (Applausi dal Gruppo Aut e dei senatori De Paoli e Battafarano).
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VERALDI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, all’indomani della trage-
dia di Linate tutte le istituzioni, le aziende e gli enti del settore aereo ave-
vano levato il proprio sdegno e sollecitato unanimemente una riforma del-
l’aviazione civile al fine di individuare i punti critici e rimuoverli nell’in-
teresse collettivo dei passeggeri e degli operatori.

L’intervento normativo in materia di aviazione civile che il Governo
a distanza di tre anni ci propone si caratterizza – abbiamo avuto modo di
sottolinearlo in sede di discussione generale – per la frammentarietà del
suo impianto e per l’inadeguatezza a rispondere alle più ampie aspettative
che i cittadini nutrono in ordine ai livelli di sicurezza del servizio di tra-
sporto aereo, di funzionalità e di efficienza.

Lungi dal rappresentare un quadro normativo coerente, il provvedi-
mento del Governo si limita a dare applicazione alla normativa comunita-
ria, al fine di individuare un’unica autorità nazionale di vigilanza per l’a-
viazione civile. Esso però non costituisce quell’intervento di vasta portata,
tendente a riordinare la normativa vigente in materia di aviazione civile,
che pure si attende da tempo.

Infatti, le deficienze complessive che registra il sistema del trasporto
aereo del nostro Paese, i continui incidenti che nelle migliori delle ipotesi
producono ritardi nei voli ed esasperano gli utenti del servizio, ma che
purtroppo nei casi peggiori costano la vita ai cittadini, rendevano necessa-
rio un intervento più ampio e più organico.

Era fondamentale che il Governo presentasse un provvedimento volto
finalmente ad una razionalizzazione legislativa e ad una definizione chiara
ed univoca delle competenze dell’ENAC e di tutti gli altri soggetti pub-
blici e privati coinvolti nel funzionamento del sistema del trasporto aereo;
in tal senso, era altresı̀ necessario procedere ad una più precisa individua-
zione del ruolo dello Stato, ed in particolare del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti in materia.

La frammentarietà complessiva del provvedimento origina dallo
scarso impegno che il Governo ha posto sulla questione della riforma del-
l’intero sistema dell’aviazione civile e del codice della navigazione, con
ciò testimoniando ancora una volta la perdurante latitanza in quei settori
che interessano più da vicino tutti i cittadini.

La Commissione competente ha approvato alcuni emendamenti tesi a
migliorare, per quanto possibile, data la ristrettezza dei tempi, il provve-
dimento. Tuttavia, la ristrutturazione proposta non è completamente fun-
zionale né a dare risposte alle problematiche interne dell’ENAC né, più
in generale, ai temi ancora irrisolti dell’aviazione civile.

C’è, inoltre, la pretesa di voler attuare tale ristrutturazione in forma
unilaterale, facendo a meno anche del consenso delle associazioni sinda-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 34 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



cali, che in varie occasioni di confronto hanno presentato proposte modi-
ficative, senza che siano state mai prese in considerazione.

Il provvedimento in esame scompone processi e competenze piuttosto
che unificarli per settori omogenei ed è facile prevedere una frantuma-
zione dei momenti decisionali. Soprattutto, si ha l’impressione che l’unica
preoccupazione del Governo sia quella di ricercare ed individuare punti-
gliosamente gli eventuali responsabili – mai sia – di incidenti o disastri,
senza invece perseguire l’obiettivo, senz’altro più ambizioso, di dare
vita, attraverso norme tra loro coerenti, ad un sistema di sicurezza che
li prevenga.

Malgrado l’iniziale generosa disponibilità dimostrata dal relatore, se-
natore Cicolani, e dal vice ministro Tassone, al fine di pervenire ad un
provvedimento condiviso, sono infine prevalse la fretta di approvare un
testo qualunque esso fosse e soprattutto le pressioni lobbystiche esterne.
Elementi, questi, che non consentono di discostarsi dal giudizio più volte
da noi espresso circa la portata limitata del provvedimento ed a manife-
stare il rincrescimento che potevamo fare di più e meglio.

Ed è solo la fiducia che un più incisivo intervento normativo possa
colmare le lacune e le incertezze che a tutt’oggi la normativa in materia
di trasporto aereo presenta – attraverso, ad esempio, la legge delega sul
codice della navigazione – che il Gruppo della Margherita dichiara la pro-
pria astensione. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

MENARDI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedi-
mento in oggetto scaturisce dalla necessità imposta dalle critiche condi-
zioni normative in cui si svolge il traffico aereo. Purtroppo, tremendi in-
cidenti e brutali rischi denunciati nella normalità del trasporto aereo, non-
ché l’istituzione del «Cielo unico europeo», previsto dal Parlamento euro-
peo e dal Consiglio (10 marzo 2004), hanno indotto il Governo a emanare
il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel
settore dell’aviazione civile.

Ritengo, inoltre, opportuno sottolineare che l’iniziativa del Governo è
altresı̀ motivata – come è stato detto da chi mi ha preceduto – dall’inca-
pacità del Parlamento di concludere con l’approvazione di un provvedi-
mento di legge l’iter dei numerosi disegni di legge di riforma del codice
dalla navigazione oggi all’esame del Parlamento medesimo.

Il Governo, pertanto, attraverso questo decreto-legge, ha chiesto la
delega. È anche l’occasione per recepire la parte della legge comunitaria
che chiede, con riferimento alla creazione di un «Cielo unico europeo»,
che ogni Stato membro individui un’Authority di vigilanza indipendente
dai fornitori dei servizi di navigazione aerea.

Il decreto-legge individua nell’ENAC (l’Ente nazionale per l’avia-
zione civile) l’autorità di vigilanza nazionale indipendente dai fornitori
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dei servizi. È l’Ente nazionale per l’aviazione civile che ha il compito di
definire gli standards di certificazione degli apparati e degli impianti stru-
mentali per la fornitura dei servizi stessi.

Nel corso dell’esame in Aula sono stati introdotti miglioramenti nor-
mativi, relativi alla gestione dell’aeroportualità, con particolare riferimento
ai soggetti gestori (normando le concessioni aeroportuali), alla sicurezza
con gestione sistematica dei rischi, alla riforma del codice della naviga-
zione. A questo proposito, credo sia da sottolineare l’impegno con cui il
relatore e la Commissione hanno perseguito questo obiettivo e ritengo
che, rispetto al nulla del passato, ovvero alle uniche concessioni non nor-
mate che sono state date nel passato, sia migliore la proposta che scaturi-
sce da questo provvedimento.

Tutte queste ragioni mi inducono ad esprimere il voto favorevole del-
l’intero Gruppo di Alleanza Nazionale. (Applausi dal Gruppo AN e del se-
natore Moncada).

PEDRAZZINI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la crea-
zione del Cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004, come previsto
dal libro bianco «La politica europea del trasporto fino al 2010», costitui-
sce una delle attuali priorità dell’Unione Europea, perché proprio attra-
verso un’armonizzazione delle procedure e della gestione dei centri di
controllo dello spazio aereo si può aumentare la sicurezza e ridurre i tempi
di volo ed i ritardi. Il decreto-legge n. 237, che ci accingiamo a convertire,
prende appunto l’avvio dal regolamento comunitario n. 549 del 2004.

Come ben sappiamo, il sistema dell’aviazione civile italiano è carat-
terizzato da gravi carenze e da molteplici criticità, che si possono riassu-
mere nella notevole frammentazione di competenze, nella pluralità di sog-
getti comprimari che operano in materia aerea e che non garantiscono un
adeguato livello di certezza nell’adozione delle responsabilità (Ministero
dei trasporti, ENAC, ENAV, società di gestione), nella non trasparente at-
tribuzione del potere regolamentare di sorveglianza, nella mancanza di una
disciplina normativa certa e chiara.

Purtroppo, le suddette inefficienze operative ed organizzative del si-
stema dell’aviazione civile – come si ricorderà – emersero con forza al-
l’indomani del tragico incidente di Milano-Linate, nel quale, l’8 ottobre
2001, rimasero uccise 118 persone.

Il decreto-legge, ferme restando le prerogative attribuite agli organi
comunitari, individua, in questo caso nell’ENAC, in esecuzione del dispo-
sto del richiamato regolamento, l’autorità di certificazione unica e indi-
pendente, cui restano attribuiti, peraltro, penetranti poteri di regolamenta-
zione del sistema dell’aviazione civile del nostro Paese.

Il provvedimento definisce quindi più chiaramente i temi relativi alle
competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’E-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 36 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



NAC, all’ENAV, ai gestori aeroportuali, con l’obiettivo di dirimere so-
vrapposizioni e incertezze che si erano andate stratificando nel tempo at-
traverso interventi normativi e regolamentari destinati a interagire su un
codice della navigazione aerea obsoleto e, per molti versi, superato.

In Commissione il decreto è stato ampiamente modificato ed inte-
grato e in questa funzione la Lega Nord ha fornito un apporto, direi, de-
terminante, soprattutto in termini di chiarezza nel settore relativo alle con-
cessioni aeroportuali.

È stato deciso, in primo luogo, di chiarire quali siano gli aeroporti a
carattere nazionale, in modo da rispondere a una precisa richiesta norma-
tiva. Poi sorgerà il problema di valutare le concessioni, che in parte sono
in essere e in parte dovranno essere assegnate; anche a tale riguardo è
stato fatto un preciso richiamo alla normativa sia nazionale, sia europea
per la verifica del problema dei bilanci, perché bisogna ricordare che
essi sono parti strutturali importantissime per tutto il Paese.

Un altro punto importante, che è già stato toccato, è relativo alla
tanto lamentata delega al Governo. Riteniamo che la delega fosse neces-
saria, perché riprende quanto non si è riusciti a fare in tre anni di conflitto
nell’altro ramo del Parlamento. Viene quindi dato un indirizzo sulla base
del quale il Governo potrà predisporre uno o più decreti, perché questo è
un argomento che non può essere lasciato ancora nell’incertezza.

Si ritiene, pertanto, che il decreto-legge n. 237, all’esame del Senato,
sia quanto mai necessario. Esso rappresenta il primo passo per riformare il
settore dell’aviazione civile italiana, rispondendo in tal modo ad obiettivi
da perseguire, quali un maggior livello di sicurezza, una maggiore traspa-
renza e una semplificazione del sistema organizzativo, una chiara attribu-
zione dei compiti e delle relative responsabilità. (Richiami del Presidente).

Non riteniamo che questo sia un passo definitivo; lo riteniamo co-
munque un buon passo e speriamo che il futuro porti ulteriori migliora-
menti. Per questo la Lega Nord voterà convintamente a favore. (Applausi

dal Gruppo LP).

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad
un provvedimento che non ha un carattere organico; anzi, si presenta
con molti limiti nei suoi contenuti e negli aspetti che vuole regolare.
Un po’ il contrario, debbo dire (lo dico al relatore e al Presidente della
Commissione competente, nonché al vice ministro Tassone), di quello
di cui vi sarebbe bisogno in questo momento e che è stato messo in evi-
denza dai fatti gravi, dagli incidenti nel trasporto aereo e nell’aviazione
civile di quest’ultimo periodo.

La questione che dovevamo regolare era, a descriverla, abbastanza
semplice. Negli anni Novanta con decisioni politiche si stabilı̀ di gover-
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nare il sistema del trasporto aereo mediante soggetti separati ma equipol-
lenti: l’ENAC, l’ENAV, le gestioni aeroportuali, messe su un piano di
orizzontalità. Si è dimostrato che questo sistema non funziona, presenta
ampi margini scoperti, sovrapposizioni di competenze e scarico di respon-
sabilità.

È stato fatto un passo, nell’analisi dopo l’incidente di Linate, che ha
messo in evidenza la necessità di costruire una vera autorità del sistema.
Essa non può che essere individuata nell’ENAC. Dunque, una riorganizza-
zione del comparto con l’ENAC autorità generale del sistema, l’ENAV
fornitore di servizi, i gestori aeroportuali scelti con gara (naturalmente
con caratteristiche aeronautiche e non solo commerciali) responsabili della
gestione degli aeroporti.

Questo andava fatto, questo non è stato fatto. Il provvedimento, in
piccolissima parte, si muove in questa direzione, fornisce all’ENAC questa
inquadratura, ma non gli dà gli strumenti necessari. Per esempio, non in-
dividua nella direzione degli aeroporti i soggetti territorialmente decentrati
dell’ENAC con la potestà di diventare autorità di gestione aeroportuale a
tutti gli effetti. Dunque, il rischio del ripetersi di incidenti come quelli che
hanno funestato il trasporto aereo nell’ultimo periodo resta incombente.

Se qualcuno stasera, dopo l’approvazione di questo provvedimento,
mi chiedesse se la condizione del trasporto aereo è migliore, è più sicura
per il cittadino che vola, la mia risposta sarebbe: un piccolo passo è stato
fatto, ma largamente insufficiente. Infatti, mentre compiamo un passo di
un centimetro, il trasporto aereo si moltiplica per due, tre volte e dunque
avrebbe bisogno che la legge corresse più veloce e lo sopravanzasse. Cosı̀
non è e siamo sempre in attesa che accada qualcosa di inaspettato per met-
terci in moto e compiere qualche passo ulteriore.

Sarebbe giusto che riflettessimo tutti sulla necessità di un provvedi-
mento organico. Purtroppo, credo che per il resto della legislatura non po-
tremo più mettere mano a un provvedimento sul trasporto aereo; me ne
dispiace profondamente, perché ne va della sicurezza del trasporto, ne
va di un tassello fondamentale per lo sviluppo.

C’è un testo fermo alla Camera dei deputati: chiedo alla maggioranza
di trasmeterlo al Senato e di cominciarne la discussione per arrivare ad
una conclusione positiva. Se non si fa nemmeno questo, non avremo altra
via che risolvere il problema del trasporto aereo una volta per tutte, questa
sera, con il voto che stiamo per dare, rispetto all’intera legislatura. Non
sarà un grande risultato, un bel successo!

Ciò nonostante, non posso non vedere il passo avanti che è stato
compiuto e per questo, sperando di avere ancora la possibilità di discutere
di questi temi e di arrivare finalmente a una soluzione concreta per il si-
stema del trasporto aereo, con apertura e capacità di dialogo, valutando
che un piccolo passo è stato fatto, preannuncio il voto di astensione del
mio Gruppo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a fa-
vore del provvedimento.

Insieme a questo è mio dovere, più in qualità di Presidente della
Commissione lavori pubblici che come rappresentante di Forza Italia,
esprimere un apprezzamento nei confronti di tutti i Gruppi che con il
loro senso di responsabilità e con la loro concretezza hanno consentito
di arrivare in Aula quest’oggi ad approvare un provvedimento di straordi-
naria importanza (voglio ricordarlo ai colleghi). E manifesto un particolare
apprezzamento ai rappresentanti dei Gruppi della Margherita, dei Verdi e
dei DS che, in sede di dichiarazione di voto, hanno significato il loro in-
tendimento di astenersi.

Mi dispiace, però, che alcuni colleghi abbiano riproposto alcune cri-
tiche che, a parer nostro, non hanno molta legittimità all’interno di un di-
battito che è stato molto impegnativo e faticoso. Voglio dare atto anche
del lavoro portato avanti con straordinaria intelligenza dal relatore, sena-
tore Cicolani.

Qual è stata l’operazione che in poche settimane abbiamo condotto?
Il Governo, rendendosi conto che i vari disegni di legge giacenti presso la
Camera dei deputati non trovavano uno sbocco concreto, ha inteso ema-
nare un decreto per aumentare le soglie della sicurezza nel trasporto aereo,
soprattutto ridefinendo gli ambiti e le funzioni sia dell’ENAC, sia dell’E-
NAV, sia dei gestori aeroportuali e questo noi abbiamo recepito.

Dopo aver preso atto delle difficoltà che, soprattutto nell’altro ramo
del Parlamento, si erano in questi mesi, anzi in questi anni registrate, ab-
biamo fatto uno sforzo in più, perché non ci siamo limitati a manifestare
un apprezzamento ai contenuti del decreto approvato dal Governo, su cui
anche il senatore Pedrini, che è stato molto critico nel suo ruolo di oppo-
sitore in Commissione, aveva manifestato consenso. Abbiamo fatto un
passo in avanti.

Nel recepimento della direttiva europea che in qualche modo chiari-
sce meglio i ruoli tra l’ENAC, come ente regolatore e vigilante, l’ENAV,
come erogatore di servizi e i gestori aeroportuali, al fine, soprattutto questi
ultimi, di ipotizzare una loro maggiore responsabilizzazione con il ri-
mando che si fa per la prima volta ad un regolamento, la Commissione
– questo deve essere chiaro, soprattutto a quei colleghi che hanno mante-
nuto una posizione critica a conclusione di questo dibattito – recuperando
i lavori di approfondimento svolti quando si è trattato di dibattere sull’in-
dagine conoscitiva a seguito del noto incidente di Linate, ha provveduto a
migliorare il testo, soprattutto introducendo degli elementi rafforzativi sul
piano della sicurezza aerea.

Abbiamo quindi rafforzato le norme iniziali previste nel decreto, con-
solidando il ruolo dell’ENAC rispetto ai gestori aeroportuali. Abbiamo an-
che introdotto, lo voglio ricordare, la garanzia di qualità. Abbiamo – credo
sia cosa non trascurabile – affrontato e risolto il problema dei 50 precari
dell’ENAC e abbiamo scritto una delega al Governo per riordinare il co-
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dice della navigazione aerea che da quarant’anni nessuno aveva più toc-
cato.

In questo senso rinnovo l’apprezzamento del Gruppo Forza Italia che
si è mosso nella prospettiva di apprezzare i contenuti iniziali del decreto
predisposto dal Governo e di rafforzare le norme che andassero in qualche
modo verso un rafforzamento dei criteri di sicurezza del trasporto aereo,
verso una definizione migliore dei protagonisti previsti nella norma. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

PELLEGRINO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (UDC). Signor Presidente, i colleghi che mi hanno
preceduto hanno già chiarito moltissimi punti, per cui farò solamente al-
cune precisazioni. La prima: il lavoro svolto in Commissione ha prodotto
un testo da sottoporre all’Aula e con l’occasione ringrazio il relatore, se-
natore Cicolani, che è riuscito a coagulare una serie di indicazioni prove-
nienti da più parti, da tutti i Gruppi parlamentari.

Siamo tutti convinti che questo non sia il massimo che ci si potesse
aspettare, ma c’è la necessità impellente per il Governo di dare attuazione
ad una serie di provvedimenti, che discendevano, in parte, da questioni
emozionali. Infatti, sono ancora nella mente di tutti gli episodi di Linate.
Inoltre, c’era la necessità di adeguarsi alle norme europee. Il prodotto di
tutto ciò è il decreto-legge che oggi stiamo per approvare.

Rivolgo un appello anche ai colleghi dell’opposizione, come ho già
fatto in Commissione: credo non faccia bene a nessuno, da una parte, ri-
cordare le vittime di Linate e, dall’altra, affermare che siamo in que-
st’Aula per votare un qualsiasi testo possibile sulla spinta di lobbies che
mirano a tale risultato. Credo che ciò non faccia onore né alla maggio-
ranza, né all’opposizione. Pertanto, invito tutti ad una seria riflessione e
invito tutti i colleghi dell’UDC a votare a favore di questo provvedimento.
(Applausi dal Gruppo UDC).

PRESIDENTE. Metto ai voti...

PEDRINI (Aut). Signor Presidente, dobbiamo procedere con una vo-
tazione nominale con scrutinio simultaneo, perché nel provvedimento sono
previste delle deleghe.

PRESIDENTE. Senatore Pedrini, il provvedimento non contiene pre-
valentemente criteri di delega, pertanto, ai sensi del Regolamento, da ciò
non deriva la necessità di una votazione nominale a scrutinio simultaneo.
Se lei però ritiene di richiedere una siffatta votazione ne ha facoltà.

PEDRINI (Aut). C’è un obbligo, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Non c’è un obbligo, sarebbe una contraddizione. Il
provvedimento – ripeto – non è a prevalente contenuto di delegazione le-
gislativa.

PEDRINI (Aut). Chiediamo allora la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedrini, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo com-
plesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante in-
terventi urgenti nel settore dell’aviazione civile. Delega al Governo per
l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della na-
vigazione», con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effet-
tuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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
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(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 Re-

golamento)

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.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B,
nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati.

Ricordo altresı̀ che nella seduta antimeridiana sono stati accantonati
gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e conseguentemente l’articolo 1, ed
ha avuto inizio l’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo
2, che ora riprendiamo.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emen-
damenti all’articolo 2 sono tutti emendamenti di merito. Debbo dire al Mi-
nistro, cosı̀ degnamente rappresentato dal Sottosegretario, che la proposta
di dialogo, sempre gradita, non può essere accettata. I princı̀pi ai quali si
ispira questo disegno di legge sono infatti errati, nocivi, spesso in contra-
sto con la Carta costituzionale.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue ZANCAN). Iniziando dalla materia dei concorsi e dall’escla-
mazione del Ministro secondo la quale egli non ha mai visto un’azienda in
cui non sia prevista una carriera per i vari impiegati, vorrei anzitutto pre-
cisare che amministrare la giustizia non significa amministrare un’azienda.

Amministrare giustizia è guidare una grande impresa sociale alla
quale partecipano tutti i cittadini. Penso allo straordinario ruolo che svol-
gono i testimoni, ruolo senza il quale né le cause civili né i processi penali
possono andare a compimento. Come dicevo, una grande impresa sociale
che non ha il compito di vendere (mi ripeto, ma è giusto dirlo) contratti
televisivi, bensı̀ di cercare di ottenere i beni sommi della libertà, dell’u-
guaglianza e, soprattutto della giustizia.

Allora, parificare questa grande impresa sociale a una azienda è un
errore radicale sul quale non ci può essere alcun dialogo, ma netta con-
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trapposizione con il vostro disegno di legge, con il disegno di legge di
questo Governo e di questa maggioranza.

Se poi mi addentro nella materia, soffermandomi sui punti oggetto
dei miei emendamenti, rilevo, per esempio, che per quanto riguarda i con-
corsi si utilizzano come titoli le sentenze. Credo che chiunque non possa
non convenire sul fatto che una sentenza, ovverosia la risoluzione di un
caso ristretto ad una persona, dove si valutano le prove offerte da altre
persone nel contraddittorio e nel crogiolo del processo, non possa mai co-
stituire un titolo. Non siamo in una esercitazione letteraria, né dottrinaria o
di qualsivoglia natura: siamo nel più alto compito che spetta all’uomo su
questa terra, ovverosia giudicare.

Circa questo test psico-attitudinale che portate avanti in modo altale-
nante (ora vi siete trincerati dietro il pudibondo termine di «colloquio
psico-attitudinale: tale è la dizione prevista nel subemendamento del Go-
verno) mi piacerebbe sapere in cosa consisterà, chi lo sosterrà, quali criteri
saranno adottati, quali marchingegni saranno messi in atto, quali indovi-
nelli e quali stratagemmi. Cosa sarà questo colloquio psico-attitudinale?
Voi non avete il modello del giudice, nessuno lo ha. Voi non avete un’e-
sperienza sul terreno idonea a farvi valutare qual è il giudice giusto. Voi
siete nella più pura delle astrazioni e quindi al di fuori di una giusta va-
lutazione della figura del giudice.

Inserite addirittura nella materia dei concorsi la valutazione degli esiti
processuali – ripeto, la valutazione degli esiti processuali – che è una
sciocchezza (quando ci vuole, ci vuole). Dovete dirmi cosa farete se il
giudice di primo grado assolve, il giudice d’appello condanna e la Cassa-
zione riforma: a chi darete una valutazione positiva? A nessuno dei tre?
Per favore, cerchiamo di essere seri su temi seri.

Questi sono i vostri strumenti di valutazione dei giudici. Allora, la
materia dei concorsi è tutt’affatto diversa dal giusto compito di attribuire
gli uffici direttivi a chi lo merita attraverso una valutazione che tenga
conto anche dei pareri dei consigli giudiziari, che tenga conto dei pareri
degli avvocati ed altresı̀ di quelli dei rappresentanti dei cittadini; insomma
una corretta valutazione tutt’affatto diversa da quella dei concorsi per ti-
toli, che sono le sentenze, che nessuno può accettare come titoli idonei.

Se poi passiamo alla Scuola superiore della magistratura (questo mo-
stro a sei teste perché sei saranno i pareri che dovranno richiedere i mem-
bri del direttivo della suddetta Scuola), non si saprà chi comanda, non si
saprà di chi sono le direzioni, non si saprà in forza di quali criteri vengono
inserite le valutazioni di questa Scuola superiore della magistratura nel fa-
scicolo personale dei magistrati; sappiamo solo che al fondo di tutta que-
sta sorta di pastrocchio che avete costruito il Ministro avrà voce in capi-
tolo nelle carriere dei magistrati, ovverosia l’Esecutivo avrà voce in capi-
tolo...

AGOGLIATI (FI). Meno male.
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ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, questo signor senatore Ago-
gliati che mi interrompe dicendo «meno male» non si rende conto che in
questo modo il giudice indipendente che tutti vogliamo avere diventa
servo dell’Esecutivo.

Se vogliamo tutto questo, se vogliamo abolire la magistratura, se vo-
gliamo che magistratura e Parlamento diventino servi dell’Esecutivo, ac-
comodatevi, fate pure! (Commenti dai Gruppi FI e AN). Che bellezza
un commento di questo tipo, che bellezza!

Siamo di fronte ad un Parlamento che rifiuta i suoi poteri, siamo di
fronte ad un Parlamento che non vuole un giudice libero, siamo di fronte
ad un Parlamento che abdica alla divisione dei poteri, siamo di fronte ad
un Parlamento che non fa il suo dovere di far rispettare i princı̀pi di de-
mocrazia.

Allora, per cortesia, cerchiamo con qualsiasi commento di non toc-
care i princı̀pi essenziali di questo ramo del Parlamento.

Quando guardiamo alla riforma dei consigli giudiziari, ci accorgiamo
che gli avvocati, che dovrebbero entrare al loro interno, che i rappresen-
tanti del popolo, i rappresentanti dei Consigli regionali, signori della Lega,
che voi vorreste all’interno dei consigli giudiziari, vengono fatti entrare,
ma nel momento delle decisioni che contano vengono fatti uscire, signi-
fica che volete degli avvocati, dei rappresentanti dei cittadini che guar-
dano dal buco della serratura all’interno di questi consigli giudiziari.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Zancan.

ZANCAN (Verdi-U). Purtroppo, sarò costretto a proseguire questo
mio intervento in sede di votazione dei singoli emendamenti, ma concludo
chiedendo, per piacere, di tener conto che qui è come nel gioco delle
carte: se abbattete la magistratura, abbattete il Legislativo e abbattete l’E-
secutivo, cioè mandate alla rovina il nostro Paese. Continuo a pensare che
tutto questo non debba essere. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-
DL-U e del senatore Crema).

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, come vede, l’articolo 2 è di-
ventato sterminato: per effetto della fiducia posta davanti alla Camera
dei deputati, esso ha finito con l’assommare tutta la legge delega. Questo
rende praticamente impossibile illustrare gli emendamenti all’articolo 2,
anche se intenzionalmente ho ristretto quelli a mia prima firma a non
più di una ventina.

Affido, pertanto, alla sua sensibilità l’eventuale utilizzo dell’articolo
100, comma 9, del Regolamento cioè il frazionamento nella discussione
di un articolo cosı̀ vasto, cosa che non ho chiesto formalmente proprio
per non offrire il più piccolo appiglio al sospetto di voler porre intralcio
ai lavori o allungarne i tempi.

Dati i tempi brevi di cui dispongo al momento, limiterò la mia disa-
mina agli emendamenti 2.5, 2.71, 2.72 e 2.75. Essi investono un problema
di enorme rilevanza, cioè quello noto con il nome di separazione delle
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carriere. In realtà di separazione delle carriere non si tratta perché il Mi-
nistro ha ripetuto più volte, ancora ieri, che a Costituzione vigente la se-
parazione delle carriere non è consentita se non nel modo da lui proposto
con il presente disegno di legge delega. E su questo non si può che con-
cordare: ciò, se non mette la parola fine, spende peraltro una parola auto-
revole in quel dibattito che ritiene invece, sulla base di un obiter dictum
della sentenza della Corte costituzionale del 2000, che la separazione delle
carriere in senso pieno possa essere già attuata a Costituzione vigente.
Cosı̀ non è, e la delega si propone appunto di trovare formule intermedie.

Ha detto ancora il Ministro che la formula da lui proposta ha riscosso
critiche sia dalla magistratura sia dall’avvocatura e ciò lo conforta nel ri-
tenere che egli si sia collocato in una giusta posizione di medietà. Cosı̀
può essere, ma può essere anche l’opposto, cioè che questa posizione in-
termedia assommi semplicemente i limiti di entrambe le posizioni contrap-
poste. E questo credo sia quanto accadrà.

Un buon legislatore deve essere preoccupato del fatto che la riforma
da lui proposta abbia più vantaggi che costi, altrimenti non è conveniente
varare la riforma. In questo caso i vantaggi sono molto limitati, e gli ono-
revoli colleghi presumo lo sappiano: costruire semplicemente un muro di-
visorio tra le due funzioni, giudicante e requirente, lasciando immutate,
perché non si può fare diversamente, l’unicità di concorso, l’unicità di ti-
rocinio, l’unicità di ruolo organico e l’unicità di organo di autogoverno è
una pura finzione.

La colleganza tra pubblico ministero e giudice permarrà comunque: il
giudice continuerà ad essere un collega, omologo del pubblico ministero.
O si vuole giungere ad una effettiva separazione, e allora occorre collo-
care il pubblico ministero fuori della giurisdizione, cosı̀ come fuori della
giurisdizione è il difensore, e in tal caso il giudice sarà veramente equidi-
stante rispetto alle parti, oppure si avrà semplicemente un palliativo. È una
scelta politica che compete al Governo; a me non resta altro che dichiarare
la nostra contrarietà, ma mi preme affacciare al rappresentante del Go-
verno che, a fronte di questi assai modesti vantaggi, vi sono dei costi di
peso elevatissimo.

Ne rappresento due soltanto se il tempo me lo consentirà. Il primo è
che, attraverso questa formula che vorrei chiamare della irreversibilità
della scelta, si realizza una assai probabile violazione del combinato di-
sposto degli articoli 106 e 51 della Costituzione.

Rammento che l’articolo 106, comma primo, afferma che le nomine
dei magistrati avvengono per concorso, specificando quanto già introdotto
dall’articolo 97, che affaccia invece la procedura concorsuale come sem-
plice normalità, derogabile dalla legge. In materia di magistratura il con-
corso è il passaggio necessario per accedere, ma è anche il passaggio suf-
ficiente. Colei o colui che supera il concorso acquisisce la legittimazione a
svolgere entrambe le funzioni di giudice o di pubblico ministero e qual-
siasi disposto normativo che finisce con l’inibirgliene una, si pone in ten-
sione fortissima con l’articolo 106.
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È questo ciò che rischia di accadere, signor Presidente. Infatti, una
volta preteso che l’aspirante magistrato indichi a quale funzione vorrà es-
sere assegnato è indispensabile che egli possa svolgere quella funzione,
ma in realtà non gli è garantito alcun esito conseguente.

La possibilità di svolgere la funzione richiesta è meramente even-
tuale. Infatti, il numero 4) della lettera a) del comma 1 stabilisce che l’in-
dicazione costituisce «titolo preferenziale (...), nei limiti delle disponibilità
dei posti». Poiché può accadere, e di fatto certamente accadrà, che le di-
sponibilità non vi siano, perché già oggi vi è un flusso di domande verso
la funzione giudicante multiplo rispetto a quello verso la funzione requi-
rente, accadrà che parecchi, avendo chiesto una funzione, non la potranno
esercitare.

Si può rispondere – e cosı̀ ha risposto il Governo – che costui, non
accontentato in prima battuta, ha comunque un tempo per fare la richiesta
ed essere accontentato successivamente. Questo è vero solo in piccola
parte. Infatti, anche questa seconda istanza, che è tenuto a fare entro il
terzo anno – e già questo costituisce una causa di decadenza fortemente
penalizzante – è accoglibile soltanto nei limiti dei posti vacanti. Potrà
quindi accadere che un’aspirante magistrato, anzi, a questo punto un ma-
gistrato che ha superato il concorso e ha scelto di svolgere una certa fun-
zione, venga condannato a svolgere una funzione diversa per tutta la
carriera.

Ciò non solo produrrà degli esiti estremamente negativi, avendo un
magistrato frustrato, demotivato o comunque per sua stessa scelta non ido-
neo, ma si pone in ulteriore tensione con l’articolo 51 della Costituzione,
secondo il quale tutti hanno diritto ad accedere ai pubblici uffici in con-
dizioni di uguaglianza secondo i requisiti della legge. Il requisito della
legge, ex articolo 106, è il superamento del concorso.

A questo punto non potete costruire meccanismi che precludano una
vasta quantità dei mestieri per i quali il soggetto è stato riconosciuto ido-
neo. È questo un argomento difficilmente superabile. Ma ce n’è un altro,
onorevole rappresentante del Governo. Il Ministro ha lamentato alcune
volte che l’Associazione magistrati e l’opposizione ripetono sempre le
stesse cose; cercherò di non meritare questa critica affrontando un argo-
mento che non mi consta sia stato già affrontato.

Onorevole Sottosegretario, gli istituti della delega vanno letti in com-
binazione. Accanto alla formula della quasi irreversibilità della scelta, vi
accingete a varare – e su questo siamo del tutto consenzienti – l’altro isti-
tuto della temporaneità negli incarichi direttivi. Siamo del tutto d’accordo
con questo secondo principio, ma la combinazione del primo con il se-
condo produce una miscela esplosiva (Richiami del Presidente). Chiedo
al Presidente la cortesia di concedermi una manciata di secondi perché
è un tema inedito che credo valga la pena di ascoltare.

Tutti gli uffici direttivi, e in specie quelli dei procuratori della Repub-
blica, dovranno ogni quattro anni cambiare sede (nella migliore delle ipo-
tesi ogni sei anni qualora siano tutti meritevoli della proroga degli ulteriori
due anni). Quindi, ogni sei anni tutti devono spostarsi. Ciò significa che
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ogni anno mediamente un sesto dei procuratori della Repubblica deve fare
le valigie.

I procuratori della Repubblica sono circa 164 e questo significa che
ogni anno all’incirca 28 devono cambiare ufficio. Dove li manderete? Non
possono essere accontentati attraverso un ufficio omologo perché, per for-
tuna, non c’è ed è augurabile che non vi sia un paniere di 28 sedi di pro-
cura vacanti. Non potrete accontentare che una piccola parte nella salita
verticale agli uffici di procuratore generale, perché ogni anno se ne rende-
ranno liberi circa cinque o sei.

Il risultato sarà che una larghissima parte di costoro non potranno es-
sere trasferiti in un ufficio omologo, perché non c’è la disponibilità, né
potrete trasferirli d’ufficio alla figura di sostituti procuratori generali,
che non è una funzione direttiva, e non potete degradarli senza colpa, an-
cor meno potrete restituirli agli uffici di originaria provenienza, perché ciò
è valido solo qualora non facciano la domanda, ma certamente la faranno.

Quindi, avrete un problema di non attuabilità della temporaneità, ul-
teriormente aggravato dal fatto esiziale, dal punto di vista delle motiva-
zioni della categoria, che i meritevoli, dichiarati vincitori del concorso
per quei posti disponibili, si sposteranno, i meno meritevoli resteranno
nella sede che hanno.

Queste sono le considerazioni di natura pratica che mi riservo di
svolgere in ulteriori elementi, e che riportano a quell’affermazione che
ho fatto, per cui una riforma deve comportare vantaggi maggiori dei costi,
e in questo caso assisteremo esattamente al contrario. (Applausi dai

Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei anzitutto segna-
lare che alcuni degli emendamenti che noi abbiamo presentato riguardano
l’eliminazione dal novero delle fattispecie tipiche elencate dalla legge de-
lega di alcune ipotesi di illecito disciplinare che appaiono ai nostro occhi
del tutto abnormi.

Richiamo il comma 6, lettera c), n. 1, ove si delinea una norma as-
solutamente generica, l’ipotesi di un illecito disciplinare che è del tutto in
contrasto con il criterio della tipicità. Cosı̀ il comma 6, lettera c), n. 6,
laddove nell’ultimo inciso si individua un comportamento possibile, che
può essere perseguito mediante azione disciplinare con una espressione as-
sai vaga; si tratta delle esternazioni dei magistrati.

La stessa cosa vale per il comma 6, lettera d), n. 6, le cosiddette in-
terferenze di opinione; per il comma 6, lettera d), n. 8, ove si indica come
ipotesi di illecito disciplinare un comportamento che conduca all’appanna-
mento dell’immagine del magistrato. Pensate voi: l’appannamento dell’im-
magine viene considerato una fattispecie tipica, un’ipotesi tipica di illecito
disciplinare. Ancora, al comma 6, lettera d), n. 9, un’altra norma in
bianco, nel riferimento all’apparenza come dato suscettibile di azione di-
sciplinare.

Ma a parte questi emendamenti, di cui chiunque coglie il significato,
noi abbiamo voluto eliminare quelle norme che introducono fattispecie di
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illecito disciplinare assolutamente generiche ed elastiche. A parte questo,
io mi voglio soffermare su un altro settore degli emendamenti che noi ab-
biamo presentato, e proprio su questa materia io mi attenderei un’atten-
zione particolare dal Governo. Naturalmente noi non possiamo pretendere
che il Governo e la maggioranza – basta considerare il dibattito di questi
giorni – accedano alla nostra impostazione, al punto di vista che noi pro-
poniamo; però, certo, considereremmo un segnale di disponibilità se anche
alcuni di questi emendamenti venissero accolti, se anche alcuni aspetti
della nostra impostazione venissero considerati.

E allora, richiamo l’attenzione del Governo sull’emendamento 2.1,
che si riferisce al comma 1, lettera a) di questo articolo 2. Il comma 1,
lettera a), prevede l’enunciazione di una scelta che il candidato al con-
corso in magistratura si propone di compiere per il futuro, una volta
cioè che egli abbia vinto il concorso.

Questo candidato, nel momento in cui presenta la domanda, deve sce-
gliere se vorrà essere destinato ad una funzione requirente oppure se vorrà
svolgere funzioni giudicanti. Questa è un’enunciazione richiesta a pena di
inammissibilità della domanda per il concorso. Naturalmente si tratta di
un’enunciazione che ha scarsa incidenza pratica e concreta, perché poi po-
trà avvenire che quel candidato che vince il concorso venga destinato ad
una funzione diversa da quella che aveva prospettato come preferibile nel
momento della presentazione della domanda.

Tuttavia, questo richiedere, a pena di inammissibilità della domanda,
che il candidato al concorso dichiari che nella sua vita vuole fare il pub-
blico ministero prima ancora di intraprendere il concorso, di sostenere le
prove, e che lo stesso faccia un altro candidato dicendo che vuole fare
solo il giudice, è una previsione che ha un valore simbolico ed in qualche
misura pedagogico, nel senso che fin dall’inizio si vuole mettere nella
mente degli aspiranti magistrati l’idea – che non ha fondamento nel nostro
sistema costituzionale – secondo la quale la carriera del pubblico mini-
stero è cosa diversa dalla carriera del giudice.

Noi interveniamo su questa materia anche con un altro emendamento,
il 2.43, sul quale mi soffermerò tra un momento e sul quale richiamo l’at-
tenzione del Governo, perché quell’emendamento, che non è scardinante
rispetto al disegno che sta a cuore al Governo, se accolto, potrebbe modi-
ficare un aspetto per noi non condivisibile del disegno di legge in discus-
sione.

Mi soffermo comunque sull’aspetto centrale di questa materia, cioè
sulla scelta che il Governo ha voluto compiere (lo dico con una formula
che presuppone un giudizio di parte, naturalmente, secondo noi è cosı̀) di
una separazione di fatto delle carriere.

Ora, se si leggono assieme gli articoli 112, 102, primo comma, 107,
terzo e ultimo comma, della Costituzione, appare evidente che anche ai
magistrati del pubblico ministero dev’essere assicurato uno status di indi-
pendenza pari allo status di indipendenza dei giudici, che in questo è il
fondamento di una non distinzione tra l’essenza della funzione del magi-
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strato del pubblico ministero e l’essenza della funzione del magistrato che
svolge attività giudicante.

Questo status di indipendenza, che è comune all’uno e all’altro, è an-
che inconciliabile con qualsiasi forma organizzativa fondata su un modello
gerarchico. Questo a nostro avviso e il disegno di legge va in una dire-
zione del tutto opposta, perché prevede proprio la rigida gerarchizzazione
dell’ufficio del pubblico ministero ed in questo introduce una separazione
drastica e profonda tra la disciplina relativa non solo all’organizzazione
ma anche alla funzione dell’ufficio del pubblico ministero e quella invece
relativa alle attività giudicanti.

È prevista una separazione rigida tra le due carriere, una separazione
che è temperata solamente dall’unicità del concorso e dalla possibilità di
passaggio da una carriera all’altra entro e non oltre tre anni dall’assun-
zione delle funzioni.

C’è quanto basta per mostrare l’inutilità della scelta compiuta dal
candidato al concorso a pena di inammissibilità della domanda nel mo-
mento in cui la presenta, ma c’è abbastanza per tracciare due binari desti-
nati a non incontrarsi mai, senza scambi, senza possibilità di conversioni e
di passaggi dall’uno all’altro, ragion per cui il pubblico ministero diventa
negli anni sempre di più un superpoliziotto ed il giudice sempre di più ne-
gli anni svolge la stessa attività e – lasciatemelo dire – diventa cosı̀ meno
sensibile alle esigenze di difesa sociale.

Noi avremmo bisogno di un sistema del tutto opposto a questo. La
cultura della giurisdizione e della legalità è un valore sostanzialmente ri-
spondente a un interesse dei cittadini, l’interesse ad avere di fronte non
solo un giudice terzo, ma anche un pubblico ministero abituato a ragionare
non tanto come un dipendente dell’Esecutivo, come un poliziotto, come
un carabiniere, bensı̀ con le categorie della cultura delle garanzie, di
una cultura giuridica attenta alla tutela dei diritti dei cittadini.

Quindi, bisognerebbe prevedere un sistema esattamente contrario a
quello che voi proponete, un sistema fondato sulla temporaneità e sulla
rotazione. Non lo avete voluto, non lo volete: noi vi chiediamo – e per
questo richiamo l’attenzione sull’emendamento 2.43 – di introdurre, per
uno che abbia fatto il pubblico ministero, dopo un certo periodo, con il
vaglio che volete prevedere, con una verifica della sua attitudine profes-
sionale, la possibilità di passare nuovamente alla funzione giudicante. È
soltanto una possibilità, ma se voi accoglieste questo emendamento, signi-
ficherebbe un segno di disponibilità.

* AYALA (DS-U). Signor Presidente, come ha già ricordato qualcuno
dei colleghi che mi ha preceduto, in questo articolo vi è sostanzialmente il
corpo più significativo dell’intero provvedimento. Quindi, non volendo
neanche suscitare il sospetto di un tentativo ostruzionistico, visto il tempo
che mi è concesso, mi limiterò a cogliere quello che, a mio parere, è il
tema anche politicamente di maggiore rilevanza.

Mi riferisco alla famosa questione – «famosa» perché se ne parla sui
mass media non solo in questi giorni ma da tempo, segnalando posizioni
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fra loro fortemente contrapposte – della separazione delle carriere; que-
stione che ha indotto gli avvocati penalisti italiani, che si riuniscono nelle
Camere penali, a protestare contro la soluzione adottata nel disegno di
legge che ci occupa, fino al punto di annunciare uno sciopero, questione
che è contestualmente uno dei punti ritenuti più dolenti – a mio avviso a
ragione – dall’Associazione nazionale magistrati (ma non soltanto).

Secondo me bisogna fare uno sforzo di chiarezza. Fermo restando
che io – come molti di noi – certamente non dispongo della ricetta desti-
nata a risolvere il problema, che è di straordinaria rilevanza, vorrei pro-
porre ai colleghi della maggioranza e al rappresentante del Governo, in
particolare, una possibile e auspicabile continuità con la scelta di questa
mattina, che abbiamo apprezzato, a proposito dell’emendamento sugli in-
carichi extragiudiziari, cioè l’accantonamento per svolgere una riflessione
che ci auguriamo conduca a una disciplina anche severa e rigorosa di quel
tema.

Non mi riferisco a un emendamento in particolare (poi, in sede di di-
chiarazione di voto potremo anche individuarlo): ma la scelta che è stata
adottata in questo disegno di legge – lo dico con tutta la pacatezza di cui
sono capace, ma con altrettanta fermezza – è davvero la più sbagliata che
si potesse immaginare.

Tanto per essere chiaro, un conto è decidere – come più volte ho sen-
tito dire, in ultimo anche dal ministro Castelli, ieri – di separare in ma-
niera netta e definitiva le due carriere, cosı̀ come accade in altri ordina-
menti continentali europei rispetto ai quali costituiamo certamente una
anomalia; però per far questo bisogna intervenire a livello costituzionale.

Altra e diversa cosa è cercare una soluzione surrettizia che, come
tutte le soluzioni surrettizie, per definizione è certamente la meno felice
e sicuramente quella che non affronta il problema con coraggio e assun-
zione di responsabilità, ma in qualche maniera lo elude sperando per
vie traverse di giungere alla stessa meta che invece la stessa non è.

Infatti, le controindicazioni che questo tipo di soluzione ci offre sono,
a mio parere, talmente significative da indurmi a perorare ancora una volta
l’accoglimento dell’emendamento (che poi vedremo quale potrà essere fra
i tanti che su questo tema sono stati depositati) per raggiungere una mag-
giore flessibilità nel passaggio tra una carriera e l’altra.

In base a quello che il disegno di legge prevede, nella sostanza, noi
abbiamo un unico concorso di accesso in magistratura; l’ordine giudiziario
rimane unico; il suo organo di autogoverno rimane unico per pubblici mi-
nisteri e per giudici, cioè il Consiglio superiore della magistratura.

Questo, a mio parere, comporta delle conseguenze molto precise. In-
fatti, l’assetto ordinamentale del pubblico ministero rimane in qualche ma-
niera ancorato e vincolato a quella che viene comunemente definita cul-
tura della giurisdizione. Teniamo presente che, come spesso accade, ma
in tema ordinamentale nella magistratura ciò è proprio verificabile, e an-
che il senatore Fassone nel suo intervento vi ha fatto riferimento con ac-
cenno ad altro problema, tutto si lega.
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Noi abbiamo un pubblico ministero che è titolare dell’azione penale e

ha l’obbligo di esercitarla. Qualcuno dirà che in realtà, nella concretezza

della vita giudiziaria, ciò non accade, ma la Costituzione prevede questo e

noi non possiamo far finta che la Costituzione non ci sia, o che ad essa

facciamo riferimento solo quando conviene ai nostri argomenti. Quindi,

ha l’obbligo di esercitare l’azione penale ed è, come i vecchi processuali-

sti lo definivano, certamente una parte processuale, ma è una parte sui ge-

neris perché, per esempio, ha un obbligo, un dovere che lo distingue in

maniera nettissima da quello del suo contraddittore naturale, cioè il difen-

sore, vale a dire che ha il dovere di ricercare anche le prove a favore del-

l’imputato. Qualcuno mi dica se un avvocato ha tra i suoi doveri, anche a

livello deontologico, quello di cercare le prove in direzione contraria agli

interessi del suo difeso.

Quindi, questo è il pubblico ministero che il nostro ordinamento pre-

vede e questo, nella sostanza, rimane. Però, quantomeno dopo tre anni dal-

l’inizio della sua carriera, se quella strada imbocca non potrà più abban-

donarla. Credo che questo francamente si risolva in una scelta le cui con-

troindicazioni superano comunque enormemente le eventuali notazioni

positive.

E allora questo ci impone una riflessione: possiamo modificare, mi-

tigare questa rigidità di separazione di funzioni che però, di fatto, diventa

irreversibile per l’intera carriera? È questo un buon servizio all’interno di

una riforma dell’ordinamento giudiziario che comunque lascia l’ordine

giudiziario unico e il magistrato del pubblico ministero, al pari del giu-

dice, sottoposto al suo organo di autogoverno, il Consiglio superiore della

magistratura, che resta uguale per tutti e due? Gli lascia, ovviamente, l’ob-

bligatorietà dell’azione penale, perché altrimenti bisognerebbe cambiare la

Costituzione, gli lascia questa notazione di parte sui generis, che ha anche

l’obbligo di cercare le prove a favore dell’imputato, ma la scelta spesso

sarà determinata non tanto dalla volontà dell’interessato bensı̀ dall’orga-

nico e dalla possibilità di rivestire certe funzioni anziché altre (lo ha spie-

gato con assoluta chiarezza il senatore Fassone, per cui su questo non

torno).

A questo punto credo sia assai più ragionevole pensare a delle ipotesi

che non rendano automatico il passaggio, che non facciano bastare magari

la sola volontà del magistrato di passare da una funzione all’altra; certa-

mente dobbiamo trovare assieme una soluzione che renda questa distin-

zione non rigida e irrevocabile e, in presenza di determinati requisiti, mo-

dificabile. Tra l’altro questo ci porterebbe l’enorme vantaggio di avere un

pubblico ministero che possa ravvivare quella cultura della giurisdizione

che possiede e possa portarla anche nell’esercizio della funzione requi-

rente, dove invece, a forza di fare solo quel lavoro, col passare del tempo

fatalmente da quella cultura della giurisdizione si allontanerà e questo si-

curamente non giova al complessivo buon funzionamento dell’ordina-

mento giudiziario. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Pagliarulo).
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MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, gli emendamenti da me
presentati sono tutti soppressivi delle singole parti dell’emendamento
2.1000, presentato dal Governo.

Devo riconoscere che alcune delle proposte emendative contenute
nell’emendamento 2.1000 sono da me condivise, nel senso che si tratta
di miglioramenti del testo, che resta comunque non condivisibile, ma
che nella nuova proposta emendativa, riprendendo in alcuni casi proposte
già contenute in emendamenti presentati in sede di Commissione, riesce
ad essere maggiormente accettabile.

Mi rendo conto che a quest’ora, signor Presidente, non posso preten-
dere che i colleghi mi prestino ascolto, però voglio rivolgermi sostanzial-
mente a lei, non solo per la funzione che svolge, ma anche per la cultura
che ha sempre dimostrato in questo campo.

Il senso degli emendamenti da me presentati era quindi quello di ope-
rare una forma di «spacchettamento» dell’emendamento 2.1000. Lo dico
con molta pacatezza, ma ho l’obbligo di rappresentare quello che dal
mio punto di vista è stato un atteggiamento di grande scorrettezza – vorrei
trovare un termine più morbido, ma al momento mi risulta difficile – di-
mostrata dagli uffici nell’accettare un emendamento, che, secondo me, per
le cose che dirò, era evidentemente inammissibile.

Fra le prime nozioni che insegnano ai ragazzi che all’università stu-
diano il diritto pubblico e il diritto costituzionale c’è il principio secondo
il quale il singolo legislatore, il singolo parlamentare, deve avere la pos-
sibilità di conoscere gli atti che compie nell’ambito della sua attività.

D’altra parte, il precetto contenuto nell’articolo 72 della Costituzione,
oggetto di una specifica questione pregiudiziale di costituzionalità va nella
stessa logica. Dico ciò perché gli uffici dovrebbero sapere, come secondo
me sanno, che la tecnica di concentrare in un unico emendamento una plu-
ralità di interventi su oggetti e fattispecie diverse riconducibili a più arti-
coli vı̀ola macroscopicamente il principio generale che impone di consen-
tire sotto il profilo procedurale la massima possibilità di espressione della
volontà del legislatore.

Quando più volte nella discussione generale i colleghi del centro-de-
stra ci hanno chiesto conto e ragione di un atteggiamento che loro ritene-
vano pregiudizialmente contrario, noi abbiamo risposto che c’era una con-
trarietà di merito e una contrarietà di metodo. Signor Presidente, la con-
trarietà di metodo trova fondamento ulteriore anche in quello che è acca-
duto in merito a questo emendamento del Governo.

La possibilità di procedere ad un’espressione convinta del voto ha ra-
gion d’essere soltanto se l’emendamento è chiaro nella sua formulazione e
introduce una modifica determinata di un argomento specifico. È chiaro
che a queste condizioni il singolo parlamentare può comprendere, se
vuole, la valenza del suo voto, può capire l’espressione di quel consenso
popolare che rappresentata in che direzione viene utilizzata e spesa, cioè
l’effetto che sortisce.

Nel caso di specie, però, con riferimento all’emendamento 2.1000 del
Governo (lo dico, quanto meno, signor Presidente, perché resti agli atti), ci
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troviamo di fronte ad una proposta modificativa – della quale è stata, pur-
troppo (e sottolineo purtroppo), consentita la presentazione – che, pur es-
sendo unica, reca disposizioni in merito alla disciplina dei concorsi con
riferimento ai test psico-attitudinali (emendamento poi subemendato),
alle modalità di indizione e di svolgimento dei concorsi, al conferimento
delle funzioni, alle modalità per l’assegnazione dei posti vacanti, alle mo-
dalità per i concorsi per gli incarichi direttivi e semidirettivi, al riconosci-
mento delle priorità che veniva accordato originariamente ai magistrati
che avessero prestato servizio presso il Ministero della giustizia, al pe-
riodo massimo di permanenza in un singolo ufficio, alle modalità di tiro-
cinio, alla validità delle delibere assunte dai Consigli giudiziari (cosı̀ come
modificate dalla proposta governativa), più una serie infinita di altre
norme che delimitano l’ambito disciplinare e prevedono una definizione,
che potremmo definire puntuale, delle procedure e dei procedimenti disci-
plinari.

Invito, allora, tutti a domandarsi come sia possibile che rispetto ad un
emendamento del genere (che definire omnibus è poco) si possa esprimere
in maniera consapevole e convinta una volontà concreta che corrisponde
alla definizione che nasce dall’emendamento. È evidentemente impossi-
bile, non è assolutamente possibile. Infatti, se sono d’accordo su quella
parte dell’emendamento che rimodula e reintroduce i test attitudinali o
psico-attitudinali, potrei non essere d’accordo sulla disciplina dei concorsi
o sulla definizione delle procedure disciplinari.

Allora, perché è stato consentito al Governo di fare quello che non
viene consentito a nessuno? Dico questo a ragion veduta, perché molto
spesso, come opposizione, ci siamo trovati all’ultimo momento a presen-
tare emendamenti che cercavano di riassumere una posizione che coinvol-
geva più articoli e ci siamo visti opporre legittimamente dagli Uffici un
rifiuto perché ci si diceva che l’emendamento deve riguardare un singolo
aspetto di un singolo comma dell’articolo. Perché, invece, questo è stato
consentito? È una domanda alla quale vorrei che gli Uffici potessero
dare una risposta, perché, come dicevo prima, quando gli emendamenti
cosiddetti concentrati vengono presentati dalle opposizioni questo non è
ritenuto possibile e viene giustamente chiesto lo spacchettamento.

Appare incomprensibile, a tale proposito, conciliare questa facoltà
concessa al Governo con il precetto dell’articolo 72 della Costituzione,
che prevede invece pedissequamente come si svolga l’attività legislativa:
il provvedimento deve essere votato prima pezzo per pezzo, articolo per
articolo, poi con un voto complessivo, proprio per fare in modo che quella
consapevolezza sia complessiva e concreta rispetto alla singola fattispecie
e all’intero contenuto dell’impianto normativo.

Mi viene un altro dubbio. È evidente che consentire al Governo di
presentare un emendamento di questo tipo serve, da un lato, ad evitare
che ci sia una pluralità di interventi sulle singole fattispecie emendative
e dall’altro, signor Presidente, a determinare la preclusione, la decadenza
di tutti gli emendamenti singoli presentati dalle opposizioni. Infatti, ve-
dremo, se dovesse essere approvato l’emendamento 2.1000 del Governo,
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che verranno dichiarati preclusi almeno 50 degli emendamenti specifici
che toccavano argomenti concreti presentati dalle opposizioni. Già questo
sarebbe un bel guadagno, per la maggioranza.

Ma è solo questo? Aggiungo altri due elementi e concludo. C’è un
elemento complessivo generale che traspare dall’atteggiamento che in
Aula la maggioranza osserva su questo provvedimento. È stato raggiunto
un accordo (secondo me, di bassissimo profilo). Facciamo in modo che
questo accordo sia contenuto in un unico emendamento ed evitiamo di
sforare.

Questa impressione è stata materialmente realizzata questa mattina,
quando abbiamo proposto che si intervenisse sull’emendamento che preve-
deva la pubblicità degli incarichi extragiudiziari ai magistrati, chiedendo
di non fermarsi alla pubblicità, ma di prevederne anche una limitazione.
Quindi, il nostro intervento era «additivo», superava addirittura quella po-
sizione: nessuno della maggioranza ha parlato e il Governo, attraverso le
parole del Ministro, ne ha chiesto l’accantonamento.

C’è un altro elemento che vorrei sottoporle, signor Presidente. Ho
l’impressione che, accettando l’emendamento cosı̀ com’è, si coprano delle
parti del testo che già avevano avuto la doppia approvazione, cioè parti di
testo che erano state già approvate dal Senato e nella modifica erano state
cristallizzate con la doppia lettura dalla Camera dei deputati.

Lei sa benissimo che in questo caso non c’è il potere emendativo,
perché dopo la seconda lettura il potere emendativo è limitato soltanto
a quelle parti del testo legislativo che sono state modificate nell’altra Ca-
mera e che quindi non sono state cristallizzate dalla doppia lettura.

Da questo punto di vista, signor Presidente, il riferimento puntuale,
affinché le cose non restino nel vuoto, è a quella parte dell’enorme emen-
damento 2.1000 che è contraddistinta dalle lettere z) e aa); con riferimento
al comma 7, lettera e), numero 6; con riferimento al comma 7, lettera e),
numero 7, che, per quello che ho potuto verificare, erano già norme cri-
stallizzate dalla doppia lettura.

Se cosı̀ fosse, signor Presidente, sarebbe molto grave. Ecco perché mi
sono rivolto a lei e le chiedo, al di là di ogni cosa, di rappresentare la si-
tuazione al Presidente e all’ufficio di Presidenza per investirne, se del
caso, la Giunta per il Regolamento.

È chiaro che, cambiando le carte in tavola e modificando le regole
del gioco in corsa, alla fine si imbroglia, ma non si vince. Sicuramente,
non vince il Paese. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e
del senatore Biscardini).

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue dichiarazioni.

BISCARDINI (Misto-SDI). Signor Presidente, mi soffermo anch’io,
nell’illustrazione degli emendamenti presentati dai senatori dello SDI,
sul tema centrale dell’articolo 2: la separazione delle carriere.

Condivido perfettamente le considerazioni di chi sostiene che questa
regola è la più sbagliata che si potesse mettere in campo, nel senso che
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non segue né un ordine logico per una separazione netta delle carriere, né
un ordine logico perché le carriere non siano separate.

Rimango del parere che la separazione delle carriere non solo sia ne-
cessaria, ma dovrebbe essere affrontata da questo disegno di legge per un
rispetto dell’applicazione concreta e puntuale dell’articolo 111 della Costi-
tuzione.

Non vale il procedimento inverso: non credo valga la teoria che non
possiamo separare le carriere perché occorre, per farlo, una legge di ri-
forma costituzionale; vale il ragionamento, che sosteniamo, che per appli-
care correttamente l’articolo 111 della Costituzione, là dove si afferma che
il giudice deve essere terzo ed imparziale, avremmo il dovere di proporre
in quest’Aula la separazione delle carriere.

Crediamo, inoltre – e mi meraviglio che questo Governo, che non mi
sembra il più attento e rispettoso dei pareri e dei rilievi che molte volte la
Corte costituzionale muove alla nostra legislazione, proprio questa volta,
nella persona del Ministro della giustizia, abbia un’attenzione preventiva
nei confronti della Corte costituzionale – che la Corte si sia già espressa
quando, in occasione della sentenza n. 37 del 2000, aveva ammesso il re-

ferendum proposto dal Partito radicale per l’introduzione della separazione
delle carriere con procedura ordinaria e non con procedura costituzionale.

Abbiamo presentato emendamenti il primo dei quali, riguardante il
comma 1, prevede che l’ingresso in magistratura avvenga con concorsi se-
parati, l’uno per l’accesso alla magistratura giudicante e l’altro per l’ac-
cesso alla magistratura requirente. Ne seguono altri, fino alla modifica
della Scuola superiore della magistratura che vorremmo si chiamasse
Scuola superiore delle professioni giudiziarie.

Desidero rimarcare la nostra posizione perché, rispettosi del parere di
tutti, riteniamo giusto su questo tema non cambiare la nostra idea.

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione sul complesso dell’arti-
colo 2.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, sarò breve perché mi riservo
d’intervenire in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti. Credo che
un paio di aspetti dell’articolo 2, che riassume la quasi totalità della ri-
forma, meritino un intervento per tentare ancora una volta di fornire un
contributo di chiarezza a proposito di alcune osservazioni avanzate dai
colleghi dell’opposizione.

In primo luogo, sulla tanto controversa e discussa separazione delle
funzioni giudicante e requirente, vorrei rivolgere ai colleghi un interroga-
tivo retorico che mi frulla nella testa da un po’ di tempo. Perché questa
fiera, totale, categorica, irretrattabile avversione alla separazione delle fun-
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zioni tra i magistrati? Perché questo schierarsi in maniera cosı̀ netta, direi
quasi coriacea, contro la separazione delle funzioni tra i magistrati?

Gli argomenti portati dai colleghi sono sostanzialmente due, mi pare
di poter desumere da ciò che è stato detto in un dibattito lunghissimo che
dura ormai da quasi tre anni. In primo luogo, si afferma che il magistrato
continuando a passare, secondo alcuni a saltellare, da una funzione all’al-
tra, mantiene viva e alimenta una cultura della giurisdizione. Mi sembra
che questo argomento provi troppo e sia ormai largamente usurato.

Esso non regge ad una sia pur veloce disamina della legislazione vi-
gente. In particolare quando, per sostenere la contrarietà alla separazione
delle funzioni, si spende l’argomento del magistrato che deve poter pas-
sare da una funzione all’altra per mantenere viva ed alimentare la cosid-
detta cultura della giurisdizione, (formula che a furia di essere ripetuta
sembra essere ormai priva di contenuti) non dobbiamo dimenticare che
da molti anni ormai è vigente un codice di procedura penale che comporta
due effetti veramente pesanti sul lavoro del magistrato inquirente e sul la-
voro dei magistrati in generale.

Ciò comporta la necessità per il magistrato inquirente di avere ri-
guardo a quell’importantissimo, starei per dire unico, momento veramente
qualificante del suo lavoro, cioè il momento del dibattimento, momento
nel quale, processualmente parlando, si forma la prova. Continuare a so-
stenere che con la separazione delle funzioni si creerebbe una sorta di ma-
gistrato superpoliziotto, completamente avulso dalle logiche della giurisdi-
zione, significa, dal mio punto di vista, affermare cosa inesatta e sostan-
zialmente falsa.

Dal 1989 ad oggi, finché sarà vigente questo modello di codice di
procedura penale, il magistrato inquirente, pur non avendo mai svolto e
non potendo svolgere funzioni giudiziarie, se non avrà un’autentica cultura
della giurisdizione sarà un magistrato del pubblico ministero assoluta-
mente inadeguato a svolgere il proprio lavoro. Il magistrato del pubblico
ministero, per definizione anche e forse soprattutto in regime di separa-
zione delle funzioni, per come oggi è strutturata la procedura penale,
deve inevitabilmente condividere pienamente la natura di parte della giu-
risdizione.

Un magistrato del pubblico ministero che non fosse pienamente ca-
lato nel suo ruolo di magistrato (seppure inquirente) e seguisse solamente
logiche investigative, non sarebbe in condizione di svolgere adeguata-
mente il suo lavoro.

Dire, come voi fate, che per coltivare la cultura della giurisdizione,
sarebbe necessario e imprescindibile perpetuare la possibilità di continuare
a passare dalla funzione giudicante a quella requirente, significa dire una
cosa sostanzialmente inesatta.

L’altro effetto che nasce dalla non vigenza della procedura penale nel
rito di tipo accusatorio è che, continuando a pretendere che un magistrato
possa indifferentemente ed alternativamente ricoprire il ruolo di pubblico
ministero, poi di giudice, quindi di nuovo di pubblico ministero e poi an-
cora di giudice, quel magistrato non avrà mai modo di formare e conso-
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lidare la specifica professionalità di pubblico ministero o di giudice desti-
nato a giudicare. Costui, infatti, non maturerà mai la consapevolezza pro-
fonda del proprio ruolo.

Inoltre, un pubblico ministero incline, formato, fuorviato dal mio
punto di vista, a logiche di giudice e non di magistrato inquirente, si ri-
troverà ad essere un pubblico ministero sostanzialmente indebolito nella
sua mentalità di organo della pubblica accusa.

Credo siano considerazioni che occorre tenere da conto nel tentare di
valutare correttamente la situazione attuale. È questo il motivo per cui mi
continuo a chiedere, in assoluta buona fede e con sincera curiosità giuri-
dica, la ragione della vostra ostinata contrarietà alla separazione delle fun-
zioni. Perché da parte vostra c’è una presa di posizione cosı̀ netta, nitida,
decisa e non trattabile su un argomento che invece, proprio alla luce del-
l’articolo 111 della Costituzione e del codice di procedura penale, ci do-
vrebbe trovare tutti sulla stessa posizione?

Questa mia domanda, destinata a restare senza risposta, mi conforta
nel fatto che anche in questo caso – permettetemi di dirlo – state soste-
nendo una contrarietà di semplice schieramento alla riforma in quanto
tale.

D’altro canto il collega Fassone faceva una notazione che sicura-
mente, come tutte le notazioni che vengono dalla sua persona e da altri
colleghi (eccezion fatta per alcuni), solleva un problema che merita un at-
timo di confutazione, almeno dal mio punto di vista.

Il collega Fassone solleva seri dubbi di costituzionalità sulle norme
che disegnano la separazione delle funzioni in relazioni agli articoli 106
e 51 della Costituzione. Egli ha ragione nel momento in cui, forse in ma-
niera un po’ lapalissiana, sottolinea la lettera dell’articolo 106, nella quale
si dice che si accede alla magistratura per concorso. È assolutamente vero.

Mi permetto però di dire al collega Fassone che l’articolo 51 in que-
sto caso serve a poco come richiamo per rafforzare un dubbio di legitti-
mità costituzionale, posto che trattasi di norma di carattere generale che
viene pienamente soddisfatta in questo specifico argomento dal fatto che
al concorso si può accedere nel rispetto delle previsioni dell’articolo 51,
visto che il concorso di accesso continua ad essere strutturato secondo
quella previsione.

L’articolo 106 non dice nulla di più di quanto si continua a dire: alla
magistratura si accede, anche secondo il disegno di legge, ancora una
volta per concorso. Tuttavia, in nessuna disposizione della Carta costitu-
zionale si sostiene che una volta entrato in magistratura il magistrato con-
solida in sé un diritto naturale a poter partecipare in modo ondivago ad
una funzione come all’altra.

Resta però, a mio avviso, nella non utilità di questi rilievi, l’argomen-
tazione che nasce dall’articolo 107 che, al contrario, prevede una disposi-
zione che invece rafforza il disegno di legge su questo punto specifico.
L’articolo 107 sostiene che i magistrati si distinguono fra loro soltanto
per funzioni.
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Si introduce, quindi, un argomento di separabilità, un argomento di
distinzione che serve in origine sicuramente a sottolineare la comunicabi-
lità a tutte le funzioni di alcune garanzie previste dalla stessa Costituzione;
ma serve ulteriormente, dal nostro punto di vista, ad evidenziare come la
distinguibilità (e la Costituzione non si occupa del fatto se questa distin-
guibilità debba essere temporanea o definitiva) si gioca solamente sul con-
cetto di funzione.

Ho concluso, signor Presidente, e mi riservo d’intervenire in sede di
dichiarazione di voto su alcuni emendamenti.

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

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del
Governo, allo stato, è contrario a tutti gli emendamenti, ma, dato che al-
cuni senatori hanno segnalato in particolar modo alcuni emendamenti, mi
riservo, al termine della discussione sulle singole proposte, di mutare
eventualmente il parere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, l’invenzione geniale – non
so come altro chiamarla – di questo Governo e di questa maggioranza,
è l’identico concorso a forchetta, perché, a pena d’inammissibilità al con-
corso, si deve dichiarare se si vorrà fare il pubblico ministero, ovvero se si
vorrà fare il giudice. È una dichiarazione di intenti molto seria, che natu-
ralmente ha la sua significanza (come dire: per che partito voti? di che
sesso sei?). È, insomma, una cosa importante, tant’è vero che si dice «a
pena di inammissibilità».

Si fa questo colloquio attitudinale, di cui parla il Governo nel suo
emendamento, ovvero i test psico-attitudinali, secondo la vulgata del testo
originario, mirati rispetto alle funzioni che si dovranno andare a svolgere.
Ma cosa succede poi? Succede che a un certo punto si fa la conta e allora,
magari, ci sono dei pubblici ministeri in esubero o magistrati in esubero. E
la persona che aveva dichiarato, entrata in magistratura, a pena di inam-
missibilità, di voler fare il pubblico ministero, dopo essere stata qualificata
da un colloquio con le funzioni specifiche di pubblico ministero, inopina-
tamente (perché i posti non saranno mai giusti, questo è certo) si vede
spostata ad una funzione diversa da quella che ha dichiarato a pena di
inammissibilità.

Questo significa, signori del Governo e signori della maggioranza,
creare il magistrato ermafrodito, pronto a tutto, ma questo magistrato er-
mafrodito (distaccato dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, che non
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ha scelto, o, viceversa, da quelle giudicanti, che ha scelto, a quelle requi-
renti) ha ancora una possibilità di recuperare il suo sesso originario. C’è
una sorta di Casablanca per questo signore perché, dopo tre anni, nel pas-
saggio che chiamiamo, col brutto neologismo che hanno inventato questo
Governo e questa maggioranza, «tramutamento», può tornare alle scelte
precedenti, sempre che superi un concorso di idoneità, ma, soprattutto,
sempre che sia libero il posto che andrebbe a riprendere con il tramuta-
mento.

Mi sembra che basti questo pasticcio, questa scarsa serietà, quasi che
decidere se fare il pubblico ministero o il giudice fosse una scelta come
fare l’impiegato allo sportello ovvero l’impiegato alla ricezione dei docu-
menti, quasi che fosse una scelta che non incide sugli studi, sulla prepa-
razione, sull’applicazione, sulla diligenza, sull’attenzione di questo magi-
strato.

Creare questo pasticcio, che offende la dignità del candidato a questo
tipo di esame, dà a questo tipo di esame scarsa serietà; diventa, insomma,
un gioco di dadi, se mi si consente, rispetto al numero dei posti finali e
allora dire che tutto questo sia serio e aiuti il rispetto, la stima, la dignità
della magistratura è affermare qualche cosa che – possiamo dircelo in que-
st’Aula – certamente non farete bere al Paese, ai cittadini.

A conclusione del mio intervento, chiedo, per la seconda volta nella
legislatura, la verifica del numero legale. (Applausi dal Gruppo DS-U e
dei senatori Zanda e Tommaso Sodano).

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).

Le schede disattese siano tolte. Ce ne sono tante.

CHIRILLI (FI). Signor Presidente, guardi anche le luci dall’altra
parte.

PRESIDENTE. Invito gli assistenti parlamentari a togliere le schede
disattese dai banchi della maggioranza. (Proteste dai banchi della maggio-

ranza, dai quali vengono indicate luci fra i banchi dell’opposizione cui
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non corrisponderebbero senatori). Vengano ritirate tutte le schede a cui
non corrispondano senatori presenti.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio la discussione dei
disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 28 ottobre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 28 otto-
bre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di
accesso al concorso per uditore giudiziario (3103-B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio
2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse
(3102-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale).

3. Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro
e sociali (3135) (Ove concluso dalla Commissione).

II. Seguito della discussione dei disegni 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).

alle ore 16

I. Discussione generale della mozione 1-00268 con procedimento abbre-
viato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento sui pro-
grammi scolastici.

II. Discussione generale della mozione 1-00290 sugli attacchi terroristici
suicidi.

La seduta è tolta (ore 20,02).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30
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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)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre
2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile.
Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni correttive ed

integrative del codice della navigazione (3104)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Approvato con modificazioni al testo del decreto-legge

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

1.1

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

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
Europea;

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;

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
settore».
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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 dall’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
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

Respinto

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 applica-
zione dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le seguenti fun-
zioni:

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;
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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 de-
gli impianti luminosi aeroportuali, individuati nell’Annesso 14 delle
norme ICAO, e della segnaletica orizzontale e verticale, anche attraverso
la fornitura 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 ae-
roportuale;

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;

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’appli-
cazione».
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1.100

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

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 applica-
zione dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le seguenti
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 de-
gli impianti luminosi aeroportuali, individuati nell’Annesso 14 delle
norme ICAO, e della segnaletica orizzontale e verticale, anche attraverso
la fornitura 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
aeroportuale;

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
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(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’ese-
cuzione;

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’appli-
cazione».

1.1000

La Commissione

Approvato

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

V. testo 2

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».

1.3 (testo 2)

La Commissione

Approvato

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».
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1.4

La Commissione

Approvato

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

Respinto

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

Approvato

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».

1.3000 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

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».
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1.5
Veraldi, Zanda, Scalera

Improcedibile

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

Improcedibile

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;

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;
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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 relativa-
mente 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 ser-
vizi aeroportuali;

11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel
settore dell’aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri
soggetti;
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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, nonche’ 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.
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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.

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;
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b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per ef-

fettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni

dell’aeroporto;

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

inchieste.

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

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«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

Respinto

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 relativa-
mente 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 ser-
vizi aeroportuali;

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

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
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-
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

Respinto

All’emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 1.
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1.0.100/2

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Ritirato

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

Improcedibile

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 2.
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1.0.100/4

Pedrini

Improcedibile

All’emendamento 1.0.100, al comma 2 aggiungere in fine le seguenti
parole: «, mantenendo all’interno dell’ENAC la titolarità giuridica della
concessione e trasferendo su base contrattuale la gestione organizzativa
delle strutture ai soli fini commerciali».

1.0.100/5

Pedrini

Improcedibile

All’emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 3.

1.0.100/6

Pedrazzini

Ritirato e trasformato nell’odg G1.100

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

Ritirato

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

Ritirato

All’emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 4.
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1.0.100/9

Pedrazzini

Ritirato

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 trentanni e l’assegnazione deve essere effettuata
con bando pubblico».

1.0.100/20 (testo 2)

Il Relatore

Ritirato

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

Ritirato

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

1.0.100/11

Pedrini

Improcedibile

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 4.
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1.0.100/12
Pedrini

Respinto

All’emendamento 1.0.100, sopprimere il comma 6.

1.0.100 (testo 3)

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali)

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente della Repub-
blica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, previo parere delle competenti commissioni Parlamen-
tari da esprimere entro trenta giorni dall’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 legge di conversione del pre-
sente decreto-legge, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti
di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, al-
meno quinquennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi
ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del
titolo, compresa la rispondenza dell’effettivo sviluppo e della qualità del
servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all’atto
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di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei pro-
grammi quinquennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di deca-
denza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regola-
zione ed alla vigilanza e controllo del settore.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto-legge, l’E.N.A.C. adegua le convenzioni già
stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 3, provve-
dendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

5. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di
cui ai commi 3 e 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono norme di
principio ai fini dell’esercizio della potestà legislativa concorrente delle
regioni».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100 (già em. 1.0.100/6)

Pedrazzini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3104,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 1.0.100/6.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 2.

(Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale)

1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e previo raccordo
con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di com-
petenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del per-
sonale sull’area di manovra ed assicura l’ordinato movimento degli aero-
mobili sui piazzali.

2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e coordi-
nandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili
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ed assicura l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui
piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli
aeromobili.

3. L’E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti gli enti e
gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di ae-
roporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto
disciplina anche l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2.

4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all’E.-
N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del
livello del servizio e ad interventi sull’area di movimento dell’aeroporto,
nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio
per la navigazione aerea.

EMENDAMENTI

2.1

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Fornitura dei servizi di navigazione aerea)

1. L’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV s.p.a.) svolge le
seguenti funzioni:

a) esercita la funzione di istruzione, addestramento e aggiorna-
mento del proprio personale;

b) assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio navi-
gazione e radar in rotta e terminale ai regolamenti tecnici internazionali e
nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche me-
diante controlli e misurazioni in volo riferiti alla qualità e all’affidabilità
dei segnali irradiati;

c) fornisce il servizio di navigazione aerea e di traffico aereo sia in
rotta che terminale utilizzando apparati e sistemi propri, incluse le radio e
radar assistenze istallate negli aeroporti e poste al servizio delle procedure
terminali, con l’esclusione degli impianti individuati ed affidati ad ENAC;

d) assicura il servizio di radio misure riferito a tutti gli apparati e
sistemi sia in rotta che terminali, svolgendolo in condizione di certifica-
zione dell’ENAC e con la presenza di personale qualificato dell’ENAC
stesso che attesti la qualità dei controlli eseguiti;
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e) fornisce all’ENAC proposte per l’adeguamento delle tasse di
sorvolo e terminali per la predisposizione del sistema tariffario nazionale;

f) definisce accordi di programma con l’Aeronautica Militare rela-
tivi ai servizi di assistenza al volo in aeroporti promiscui, alla disciplina
del traffico civile e militare, al servizio radio misure;

g) verifica, in coordinamento con ENAC, le procedure di avvicina-
mento e decollo che insistono su aree densamente abitate per rendere mi-
nimo l’impatto ambientale;

h) partecipa, in accordo con l’ENAC, alle attività di EURO
CONTROL.

2. Tutte le attività di radio misure, anche quelle non effettuate diret-
tamente da ENAV, devono essere realizzate in regime di certificazione
ENAC e con la presenza di personale qualificato ENAC, tranne le attività
di radio misure compiute direttamente dall’Aeronautica Militare».

2.2

Veraldi, Zanda, Scalera

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. ENAV s.p.a, sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e in raccordo con il
gestore aeroportuale, disciplina e controlla per gli aeroporti di com-
petenza:

a) la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del per-
sonale sull’area di manovra;

b) la movimentazione degli aeromobili sui piazzali.».

2.3

Fabris

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e previo raccordo con il gestore
aeroportuale,».
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2.4
Pedrini, Rollandin, Michelini, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler,

Cossiga

Respinto

Alla fine del comma 1, dopo la parola: «piazzali.» aggiungere le se-

guenti: «Il servizio è assicurato "gate to gate" dall’ENAV.».

2.5
Fabris

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.6
Fabris

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell’E.N.A.C., assegna le piazzole
di sosta agli aeromobili ed assicura l’ordinato movimento degli altri mezzi
e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di mo-
vimentazione degli aeromobili.».

2.7
Fabris

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.8
Fabris

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’E.N.A.C., sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano
in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeropor-
tuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l’esercizio delle attività
di cui ai commi 1 e 2».
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2.9
Fabris

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’E.N.A.C., sentita ENAV S.p.a. per le materie di propria com-
petenza, nonché gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto,
adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regola-
mento di aeroporto disciplina anche l’esercizio delle attività di cui ai
commi 1 e 2».

2.500/1
Brutti Paolo

Precluso dalla nuova formulazione dell’em. 2.500

All’emendamento 2.500, sostituire le parole: «il gestore aeroportuale
propone» con le seguenti: «l’Enac adotta».

2.500/2
Brutti Paolo

Precluso dalla nuova formulazione dell’em. 2.500

All’emendamento 2.500, sostituire le parole: «che sono approvati dal-
l’Enac» con le seguenti: «sentito il gestore aeroportuale».

2.500/3
Brutti Paolo

Precluso dalla nuova formulazione dell’em. 2.500

All’emendamento 2.500, sostituire le parole: «sentita ENAV S.p.a.
per le materie di propria competenza, nonché», con le seguenti: «d’intesa
con ENAV S.p.a. per le materie di propria competenza, sentiti».

2.500/4
Brutti Paolo

Precluso dalla nuova formulazione dell’em. 2.500

All’emendamento 2.500, sopprimere le parole da: «entro 60 giorni»
alle parole: «pubblico interesse».
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2.500/8

Brutti Paolo

Respinto

All’emendamento 2.500, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge ENAC istituisce l’"Apron Management System" per ogni aero-
porto.».

2.500/9

Brutti Paolo

V. testo 2

All’emendamento 2.500, aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. L’Enac ha la responsabilità della funzionalità e dell’efficienza
operativa degli impianti luminosi aeroportuali e della segnaletica orizzon-
tale e verticale».

2.500/9 (testo 2)

Brutti Paolo

Ritirato e trasformato nell’odg G2.200

Al comma 3, dopo le parole: «1, 2 e 4» aggiungere le seguenti:

«nonché l’esercizio della vigilanza sulla funzionalità ed efficacia operativa
degli impianti luminosi aeroportuali e della segnaletica orizzontale e ver-
ticale».

2.500 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ENAV S.p.a. per le
materie di competenza, nonché gli altri Enti e organismi pubblici che ope-
rano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto il regolamento di scalo e
il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina an-
che l’esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4».
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2.10

Veraldi, Zanda, Scalera

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del gestore aeroportuale»,
inserire le seguenti: «e dell’ENAV S.p.A».

2.11

Fabris

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «di aeroporto» con le seguenti: «di
scalo».

2.12

Fabris

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.13

Fabris

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. ENAV s.p.a. fornisce tempestivamente notizie all’E.N.A.C. ed
agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad in-
terventi sull’area di movimento dell’aeromobile, nonché in ordine alla pre-
senza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea».

2.501

La Commissione

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «o di altre condizioni di rischio per la
navigazione aerea», aggiungere le seguenti: «afferenti alla struttura aero-
portuale».
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2.14

Pedrini, Rollandin, Michelini, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler,

Cossiga

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Tutte le funzioni autoritative all’interno dell’aeroporto sono
riservate all’autorità periferica dell’ENAC, Direttore dell’aeroporto.».

2.15 (testo 2)

La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L’E.N.A.C. stabilisce i casi di vincolo alla proprietà che de-
rivano dalle necessità di installazione e di funzionamento di apparecchia-
ture e impianti destinati ai servizi di controllo del traffico aereo e di tele-
comunicazioni aeronautiche, disponendo, su richiesta di ENAV S.p.A.,
l’imposizione delle relative servitù».

2.101

Pedrini

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L’ENAC provvede all’affidamento della gestione totale degli
aeroporti a gestione diretta (aeroporti minori) iscritti al demanio statale,
previo accertamento dei requisiti necessari ad ottenere la certificazione
di operatore aeroportuale, con Convenzioni approvate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a Società di capitali costituite dagli Enti ter-
ritoriali competenti, individuati con atti di indirizzo delle Regioni da adot-
tarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; decorso inu-
tilmente il predetto termine, l’ENAC procede all’affidamento con proce-
dure di gara ad evidenza pubblica».
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2.102
Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L’ENAV s.p.a. ha la facoltà di affidare il servizio di informa-
zione di volo AFIS ai gestori degli aeroporti minori che dispongono delle
attrezzature tecniche e di personale in possesso delle previste certifica-
zioni».

2.16
Fabris

Ritirato

Sostituire la rubrica dell’articolo 2 con la seguente:

«Fornitura dei servizi di controllo di navigazione aerea in ambito ae-
roportuale».

2.4000
La Commissione

Approvato

La rubrica è cosı̀ sostituita:

«Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aero-
portuale».

ORDINE DEL GIORNO

G2.200 (già em. 2.500/9 testo 2)

Brutti Paolo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3104,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 2.500/9 (testo 2).

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.5

Fabris

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea l’ENAC
determina nelle aree limitrofe agli aeroporti, in armonia con le normative
internazionali e comunitarie, le zone da sottoporre a vincolo sulla edifica-
bilità, nonché le attività industriali e commerciali e le caratteristiche del
territorio che costituiscono pericolo per la navigazione aerea, e stabilisce
le relative limitazioni. Parimenti le aree limitrofe all’aeroporto sono sog-
gette a vincolo sulla edificabilità per il contenimento dell’inquinamento
acustico, nel rispetto delle prerogative degli enti territoriali e delle autorità
competenti. Tutte le limitazioni sono comunicate agli enti territoriali inte-
ressati per l’esercizio delle rispettive attribuzioni.».

2.0.102

Pedrazzini

Ritirato e trasformato nell’odg G2.102

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Previa intesa con gli Enti territoriali interessati ed in armonia con
le normative internazionali e comunitarie, l’ENAC determina, nelle aree
limitrofe agli aeroporti, le zone da sottoporre a vincolo sulla edificabilità,
nonchè le attività industriali, commerciali e le caratteristiche del territorio
che costituiscono pericolo per la navigazione aerea, stabilendo le relative
limitazioni.

2. Le aree limitrofe all’aeroporto sono soggette a vincolo sulla edifi-
cabilità per il contenimento dell’inquinamento acustico, nel rispetto delle
prerogative degli enti territoriali e delle autorità competenti.

3. Tutte le limitazioni sono comunicate agli Enti territoriali interessati
per l’esercizio delle rispettive attribuzioni».
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2.0.1

Veraldi, Zanda, Scalera

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ente nazionale di assistenza al volo s.p.a.)

1. All’E.N.A.V. s.p.a. è attribuito in via esclusiva il compito di svol-

gere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza,

ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aero-

portuali, dalla chiusura delle porte dell’aeromobile in partenza sino all’a-

pertura 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».
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2.0.2

Veraldi, Zanda, Scalera

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(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.

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 ef-
fettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni
dell’aeroporto;

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».

2.0.3

Veraldi, Zanda, Scalera

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche)

1. L’Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, di seguito
Agenzia, è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa,
regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vi-
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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 inve-
stigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle
inchieste.

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».

2.0.4

Fabris

Improcedibile

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per gli aeroporti con traffico significativo siti in aree ad alta urba-
nizzazione, l’ENAC conduce uno studio aeronautico per la valutazione
dell’impatto di rischio delle attività aeronautiche sul territorio. Gli enti lo-
cali preposti alla gestione del territorio tengono conto delle risultanze
dello studio effettuato dall’Enac nell’adottare i provvedimenti di com-
petenza.».

2.0.101

Pedrazzini

Improcedibile

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per gli aeroporti con traffico significativo siti in aree ad alta urba-
nizzazione, l’ENAC conduce uno studio aeronautico per la valutazione
dell’impatto di rischio delle attività aeronautiche sul territorio.
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2. Gli enti locali, preposti alla gestione del territorio, tengono conto
delle risultanze dello studio effettuato dall’ENAC nell’adottare i provvedi-
menti di competenza».

2.0.6

Fabris

Decaduto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ferma restando la competenza attribuita al Ministero dell’Interno,
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la regolamentazione tecnica dei
servizi di soccorso e lotta antincendio, l’applicabilità di detti servizi agli
aeroporti ed eliporti nazionali è disciplinata con la regolamentazione degli
aeroporti ed eliporti adottata secondo l’articolo 26, della legge 1 agosto
2002, n. 166».

2.0.100

Pedrazzini

Ritirato e trasformato nell’odg G2.100

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ferma restando la competenza attribuita al Ministero dell’interno e
al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la regolamentazione tecnica
dei servizi di soccorso e lotta antincendio, l’applicabilità di detti servizi
è disciplinata dalle disposizioni previste per gli aeroporti ed eliporti adot-
tata ai sensi dell’articolo 26 della legge 1º agosto 2002, n. 166».
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2.0.7
Fabris

Improcedibile

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per il riassetto del sistema dell’aviazione civile

mediante emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice
della navigazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o
più decreti legislativi per il riassetto organico della legislazione vigente in
materia di aviazione civile e la revisione della parte aeronautica del codice
della navigazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto delle prerogative costituzio-
nali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alle
Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commis-
sioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli stessi. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque
emanati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e
con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere
emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi sopra
indicati.

5. I decreti legislativi devono essere informati ai principi ed ai criteri
direttivi di seguito definiti, garantendo altresı̀ il necessario coordinamento
con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli
obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicem-
bre 1944 (di seguito denominata «convenzione di Chicago»), di cui alla
legge 17 aprile 1956, n. 561.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 perseguono le seguenti
finalità:

a) miglioramento del livello di sicurezza del trasporto aereo;

b) razionalizzazione dell’assetto normativo nel settore dell’avia-
zione civile;

c) chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle relative re-
sponsabilità dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.
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7. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti

principi e criteri direttivi nelle materie sotto indicate:

a) ricognizione dell’organizzazione nazionale dell’aviazione civile;

b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche inter-

nazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti

aeronautici preposti;

c) proprietà e gestione degli aeroporti, nel rispetto delle prerogative

costituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bol-

zano; in particolare individuazione, con decreto del Presidente della Re-

pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, degli aeroporti

di rilevanza nazionale quali nodi essenziali per l’esercizio delle compe-

tenze esclusive dello Stato; differenziazione del regime della proprietà de-

gli aeroporti dal regime del loro uso; affidamento della gestione totale de-

gli aeroporti di rilevanza nazionale, previa sottoscrizione della relativa

convenzione da parte dell’E.N.A.C. che vi provvede all’esito dell’apposita

istruttoria, a società di capitali individuate mediante l’espletamento di pro-

cedure concorrenziali; definizione con contratto di programma degli inve-

stimenti, delle strategie e delle politiche di sviluppo dell’aeroporto e con

contratto di servizio dei servizi resi dal gestore e dei relativi livelli di qua-

lità; verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di inter-

vento approvato e attribuzione di potere sanzionatorio all’E.N.A.C. nei

confronti dei gestori aeroportuali per inottemperanza alle disposizioni vi-

genti, anche in materia di tutela ambientale; previsione di un regime tran-

sitorio che garantisca agli attuali gestori, anche a titolo di precariato, il

mantenimento e l’estensione della gestione secondo le disposizioni vigenti

ed in particolare in conformità al regolamento attuativo della legge 24 di-

cembre 1993, n. 537;

d) vincoli alla proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplifica-

zione e l’adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all’An-

nesso XIV ICAO;

e) determinazione dei canoni di concessione, dei diritti e, ove pre-

visto, delle tariffe aeroportuali sulla base di criteri generali di programma-

zione e di agganciamento ai costi; parametrazione dei canoni concessori ai

diritti aeroportuali;

f) semplificazione del regime di controllo degli aeromobili alla par-

tenza e all’arrivo e di esercizio delle funzioni di polizia della navigazione

e degli aerodromi; in particolare previsione di un controllo a campione

dell’E.N.A.C. sugli aeromobili su basi programmatiche nazionali e inter-

nazionali e del divieto obbligatorio di partenza degli aeromobili per motivi

di sicurezza emersi durante il controllo effettuato;

g) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le

previsioni riformate del codice della navigazione».
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2.0.8

Fabris

Improcedibile

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di gestioni aeroportuali)

1. L’E.N.A.C. 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 trenta 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 quaranta anni decorrenti

dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aero-

portuale cui ha provveduto l’E.N.A.C. in data antecedente l’entrata in vi-

gore della presente legge.

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’E.-

N.A.C. adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e

di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di veri-

fiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento ap-

provato e di sanzioni per l’inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche

in materia di tutela dell’ambiente, provvedendo, ove del caso, alle conse-

guenti integrazioni e modifiche.

4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all’E.-

N.A.C. il canone annuo nella misura del dieci percento dell’importo com-

plessivo 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, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l’espletamento

dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gen-

naio 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».
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2.0.9

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Le Società di gestione degli aeroporti)

1. Le Società di gestione degli aeroporti esercitano le seguenti com-
petenze e attribuzioni:

a) forniscono i servizi affidati in concessione, garantendo il pieno
rispetto dei Regolamenti comunitari sulla liberalizzazione dei mercati, ed
assumendone la totale responsabilità;

b) garantiscono l’efficienza delle infrastrutture e degli impianti nel
rispetto delle Norme vigenti nazionali, emanate dall’ENAC, ed internazio-
nali ICAO;

c) forniscono supporto tecnico al Direttore dell’Aeroporto per l’e-
sercizio della propria attività;

d) garantiscono con contabilità separata, l’impiego delle risorse fi-
nanziarie che le norme legislative hanno destinato ad interventi di ammo-
dernamento degli aeroporti ed alla sicurezza del volo;

e) sottopongono all’approvazione dell’ENAC programmi per la
prevenzione in materia di sicurezza dell’utente aeroportuale, delle installa-
zioni aeroportuali e delle operazioni a terra, riferiti sia al passeggero che
alle merci circolanti;

f) garantiscono la piena attuazione delle condizioni stabilite nella
carta dei servizi;

g) assicurano l’esecuzione dei progetti finanziati dallo Stato in ma-
teria di infrastrutture ed impianti aeroportuali;

h) forniscono supporto al Direttore dell’Aeroporto per l’attuazione
dei piani di emergenza aeroportuale;

i) forniscono i servizi specifici richiesti dai vettori, assumendone la
responsabilità;

j) trasferiscono all’ENAC tutti i dati relativi per la statistica del
traffico aereo;

k) gestiscono l’Apron Management Service preventivamente appro-
vato dall’ENAC».
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2.0.11

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esercizio della Vigilanza)

1. Ai Fini dell’esercizio della vigilanza sull’attività delle società affi-
datarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall’art. 11 del Regolamento
approvato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, l’ENAC,
nelle convenzioni per l’affidamento della gestione aeroportuale, prevede
l’obbligo per i concessionari di fornire informazioni e documenti relativi
anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e documenti ac-
quisiti nell’esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio».

2.0.10

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(L’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo)

1. L’Agenzia Nazionale per la sicurezza al volo esercita i seguenti
compiti e adempie alle relative funzioni:

a) esegue inchieste tecniche su incidenti aerei e mancati incidenti;

b) trasmette all’ENAC le raccomandazioni derivanti dall’inchiesta
per il recepimento degli Enti competenti nelle rispettive materie. In caso
di disaccordo la decisione finale è assunta dal Dipartimento della Naviga-
zione Aerea;

c) fornisce annualmente al Dipartimento della Navigazione Aerea
lo stato della sicurezza del trasporto aereo, derivante dall’analisi dell’atti-
vità svolta, indicando gli interventi regolamentari e/o legislativi riferiti ai
sistemi ove sono apparse eventuali carenze».
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2.0.13

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Il Direttore dell’Aeroporto)

1. Il Direttore dell’Aeroporto ha le seguenti funzioni e prerogative:

a) assicura compiti e funzioni contemplati dal vigente codice della
navigazione aerea;

b) è il garante, dei diritti dell’utente, stabiliti nella carta dei
servizi;

c) segnala a tal fine all’ENAC eventuali inadempienze del gestore
per l’applicazione delle relative sanzioni;

d) predispone il piano di emergenza aeroportuale e ne gestisce l’e-
secuzione, con il supporto della Società di gestione;

e) presiede il controllo operativo del Safety Management System
nominando un proprio diretto collaboratore su proposta dalla Società di
gestione e segnala all’ENAC le eventuali correzioni e/o integrazioni al
sistema;

f) promuove indagini su eventi ripetuti che incidono sulla regolarità
del servizio di trasporto aereo».

2.0.104

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso dalla reiezione dell’em. 2.101

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L’ENAC provvede all’affidamento della gestione totale degli aero-
porti a gestione diretta (aeroporti minori) iscritti al demanio statale, previo
accertamento dei requisiti necessari ad ottenere la certificazione di opera-
tore aeroportuale, con convenzioni approvate dal Ministero delle infra-
strutture e trasporti, a Società di capitali costituite dagli Enti territoriali
competenti, individuati con atti di indirizzo delle Regioni da adottarsi en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso
inutilmente il predetto termine, l’ENAC procede all’affidamento con pro-
cedure di gara ad evidenza pubblica».
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ORDINI DEL GIORNO

G2.102 (già em. 2.0.102)

Pedrazzini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3104,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 2.0.102.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G2.100 (già em. 2.0.100)

Pedrazzini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3104,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 2.0.100.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Soppressioni)

1. All’articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665,
sono soppresse:

a) alla lettera c) le parole: «, ed al rilascio delle relative abilita-
zioni per il personale da esso direttamente impiegato»;

b) alla lettera e) le parole: «, nonché alla certificazione degli
impianti».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.100 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Controllo e divieto di partenza degli aeromobili)

1. Gli articoli 801 e 802 del Codice della Navigazione, emanato con
R. D. 30 marzo 1942, n. 327, sono cosı̀ sostituiti:

a) "Art. 801. Controllo degli aeromobili.

1. L’E.N.A.C. effettua visite di controllo, in base ai programmi na-
zionali e comunitari sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i docu-
menti di bordo ritenuti obbligatori dalla normativa vigente".

b) "Art. 802. Divieto di partenza.

1. L’E.N.A.C. vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta
effettuati i controlli previsti dall’articolo 801, emergono situazioni di pre-
giudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino
violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della
navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle Autorità competenti che
l’esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti
dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale"».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni attuative e finanziarie)

1. L’attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilan-
cio dello Stato.

2. Al fine di assicurare l’invarianza della spesa, il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a.
e, comunque, sulla base dei criteri di cui all’articolo 15 del Regolamento
(CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di rego-
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lazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all’E.N.A.C.
Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da parte del-
l’E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza.

3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti pre-
visti dal comma 2, l’E.N.A.C. può avvalersi del personale di ENAV s.p.a.,
con oneri a carico della società medesima alla quale il personale viene re-
stituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due
enti, da sottoporre all’approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’econo-
mia e delle finanze.

EMENDAMENTI

4.1

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Improcedibile

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Disposizioni attuative e finanziarie). – 1. L’attuazione del
presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministro della Funzione Pubblica e con quello dell’Economia e delle Fi-
nanze, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce
con proprio decreto:

a) il nuovo piano organico dell’ENAC per assumere le nuove at-
tribuzioni;

b) la ripartizione delle tasse di avvicinamento terminale tra ENAC
ed ENAV s.p.a. per compensare il costo degli apparati e sistemi aeropor-
tuali affidati ad ENAC e del relativo servizio attribuito ad ENAV s.p.a.;

c) la composizione del Safety Management Control (SMC);

d) la costituzione dell’Apron Management Service (AMS).

3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 assicurerà l’invarianza
della spesa determinando, sulla base del tariffario di ENAV s.p.a. e del
regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle at-
tività di regolazione, certificazione e vigilanza inerenti alle funzioni trasfe-
rite ad ENAC.

4. Nella prima applicazione della presente legge l’ENAC è autoriz-
zato ad assumere personale, dai ruoli pubblici e da quelli dell’ENAV, en-
tro i limiti stabiliti nel decreto, di cui al comma 1, tramite concorso pub-
blico per titoli riferiti alla specifica conoscenza dei sistemi di controllo del
traffico aereo e senza limitazione di età».
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4.2
La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «Regolamento (CE) n. 550/2004»
con le seguenti: «regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 10 marzo 2004».

4.1000
La Commissione

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e per il tra-
sferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti
tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a».

4.3
Veraldi, Zanda, Scalera

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: « In sede di prima applica-
zione e».

4.4
Veraldi, Zanda, Scalera

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «può avvalersi», con le seguenti:
«si avvale».

4.6
Fabris

Improcedibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il
personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione
pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data di entrata in vigore della
presente legge, è inquadrato, nel numero di 50 unità, nei ruoli del perso-
nale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti».
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4.101

Pedrini

Improcedibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma
1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di se-
lezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data di entrata in vigore
della presente legge, e che attualmente copre vacanze nella pianta orga-
nica già approvata è inquadrato, con effetto immediato nel numero di
50 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili
PI 1, C1, B1 corrispondenti».

4.8

Veraldi, Zanda, Scalera

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma
1, l’ENAC si avvale anche del personale con contratto a tempo determi-
nato assunto a seguito di selezione pubblica e già in servizio presso l’E-
NAC alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale è
inquadrato nel numero di 50 unità nei ruoli del personale dell’ENAC nelle
categorie e nei profili corrispondenti.».

4.102

Veraldi, Scalera, Zanda

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma
1, l’ENAC si avvaler anche del personale con contratto a tempo determi-
nato assunto a seguito di selezione pubblica e già in servizio presso l’E-
NAC alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale è
inquadrato nel numero di 50 unità nei ruoli del personale dell’ENAC nella
categoria e nei profili corrispondenti».
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4.5/1 (testo 2)

Il Relatore

V. testo 3

All’emendamento 4.5, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma
1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato
assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’E.N.A.C.
alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo deter-
minato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a
460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, al-
l’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.5/1 (testo 3)

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 4.5, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma
1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato
assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’E.N.A.C.
alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo deter-
minato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a
460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, al-
l’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-ter.
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4.5

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In deroga all’art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il per-
sonale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione
pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data del 31 dicembre 2003,
che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è in-
quadrato, con effetto immediato e nel numero di 60 unità, nei ruoli del
personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili PI 1, C1, B1 corrispon-
denti, ivi compreso il personale appartenente all’allora Ente Poste Italiane
in posizione di comando presso l’ENAC nelle categorie e nei profili cor-
rispondenti nonché il personale di cui all’articolo 9 della legge 7 giugno
2000, n. 250.

3-ter. I costi relativi all’attuazione del precedente comma sono a to-
tale carico del bilancio dell’ENAC.».

4.7

Fabris

Improcedibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga all’art. 3, co. 53, L. 24 dicembre 2003, n. 350 per
l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il personale con
contratto a tempo determinato, assunto a seguito di selezione pubblica, in
servizio presso l’Enac alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel
numero massimo di 60 unità, nei ruoli del personale dell’Enac, nelle ca-
tegorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente
all’allora Ente Poste Italiane attualmente in posizione di comando presso
l’Enac.».

4.100

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga all’articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre
2003 n. 350, per l’assolvimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma
1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di se-
lezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data del 31 dicembre
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2003, è inquadrato, nel numero massimo di 50 unità, nei ruoli del perso-
nale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti».

4.500

Greco, Guasti, Pessina, Agogliati, Ponzo

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga all’art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il per-
sonale a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in ser-
vizio presso l’ENAC alla data del 31 dicembre 2003 e con contratto in
scadenza al 30 ottobre 2006, che attualmente copre vacanze nella pianta
organica già approvata, è inquadrato, con effetto immediato, nel numero
di 50 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili
PI1, C1, B1 corrispondenti.

L’ENAC, per garantire che la trasformazione del rapporto di lavoro
del personale già in servizio non generi alcuna ricaduta nei saldi di fi-
nanza pubblica, darà piena applicazione a quanto previsto dall’art. 15
comma 2, lettera b) del regolamento CE n. 550/2004 e, anche a tal
fine, adeguerà il proprio regolamento tariffario (decreto interministeriale
60/T 27-3-2001) adottando il meccanismo di totale compensazione dei co-
sti, onde assicurare l’adeguata copertura degli oneri relativi al personale
chiamato a svolgere le nuove funzioni dell’Ente».

4.2000 testo corretto/1

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 4.2000, il comma 3-ter è cosı̀ sostituito:

«3-ter. Il comma 3-bis non si applica agli organi dell’E.N.A.C. nomi-
nati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello sta-
tuto dell’E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l’applicazione del comma 3
della detta disposizione».
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4.2000 (testo corretto)

La Commissione

Approvato con un subemendamento

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "quattro anni";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla
scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

3-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove la revi-
sione dello statuto dell’E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 4

4.0.3

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Ritirato

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Estensione delle convenzioni vigenti)

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.
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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 re-
cante il regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 18 gen-
naio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217».

4.0.1

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sanzioni)

1. L’ENAC ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le
violazioni accertate al Regolamento e per il mancato rispetto dei compiti
affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi
stabiliti dalla carta dei servizi.

2. Le sanzioni comminate alla Società aeroportuale, per il mancato
rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite
da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro; gli importi
relativi costituiscono entrata propria dell’ENAC a norma del decreto legi-
slativo 250/1997.

3. L’entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il
mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’ENAC che entro 45 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge approva il codice delle sanzioni.

4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’ENAC».
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4.0.2

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Improcedibile

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Privatizzazione delle società di gestione aeroportuale)

1. La privatizzazione di quote di capitale pubblico delle Società di

gestione aeroportuale dovrà avvenire con procedure concorrenziali euro-

pee riferite a soggetti in possesso di capacità e preparazione in gestioni

aeroportuali di aeroporti di analoga consistenza.

2.I ricavi derivanti dalla privatizzazione delle quote di capitale pub-

blico delle Società di gestione dovranno essere destinati, entro l’aliquota

minima dell’80% ad interventi di ammodernamento, ampliamento e ri-

strutturazione dei rispettivi aeroporti, tenendo anche in considerazione la

sicurezza del sistema, la protezione ambientale ed i collegamenti della

struttura al territorio».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

DI CONVERSIONE

x 1.0.2 (testo 2 corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione aggiungere il

seguente:

«Articolo 2.

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, di
razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare nel set-
tore dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è dele-
gato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno o più de-
creti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della na-
vigazione.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle dispo-
sizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2 della legge
5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, al Parlamento per l’e-
spressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.
Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delega-
zione. Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri
delle commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere de-
finitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere
espresso entro trenta giorni dall’assegnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e
con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere
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emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi sopra

indicati.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono conformarsi ai

principi ed ai criteri direttivi di seguito definiti, garantendo altresı̀ il

necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazio-

nale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della con-

venzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile

1956, n. 561.

5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti

principi e criteri direttivi:

a) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche inter-

nazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti

aeronautici preposti;

b) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell’imposizione di

vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l’a-

deguamento della normativa alle regole tecniche di cui all’Annesso XIV

ICAO;

c) fissazione delle modalità per l’esercizio efficiente delle funzioni

di polizia della navigazione e degli aerodromi;

d) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai ti-

toli professionali aeronautici;

e) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della

disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo,

con riguardo anche alla tutela degli utenti;

f) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e

della pubblicità degli atti ad essi relativi;

g) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le

modifiche del codice della navigazione adottate nell’esercizio della de-

lega;

h) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in ma-

teria di difesa e sicurezza nazionale».

Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, aggiungere, in

fine, il seguente periodo: «Delega al Governo per l’emanazione di dispo-

sizioni correttive ed integrative del codice della navigazione».
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DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

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 presi-
denza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un

testo unico (1296-B)

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Princı̀pi e criteri direttivi)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in ma-
gistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di
inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante
ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle
materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giu-
diziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive mo-
dificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata
dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque
anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile
fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari
di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a
un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un ma-
gistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di
legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e
quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legitti-
mità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del pre-
sumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze in-
dicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti profes-
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sori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei compo-
nenti magistrati;

4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione
di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede
di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei
posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magi-
stratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-
guito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali
previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da
ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia de-
terminato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci
volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di con-
corso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-
guito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-
guito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto,
dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbli-
che amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto
le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito
e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-
guito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine
di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole
di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del
concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere posi-
tivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della
professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indi-
cate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè
nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la
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correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabil-
mente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura con-
corsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 set-
tembre dell’anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati
già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le
funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità
e siano le seguenti:

1) funzioni giudicanti di primo grado;

2) funzioni requirenti di primo grado;

3) funzioni giudicanti di secondo grado;

4) funzioni requirenti di secondo grado;

5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di
primo grado elevato;

10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

11) funzioni giudicanti di legittimità;

12) funzioni requirenti di legittimità;

13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di le-
gittimità;

15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per man-
dato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto compo-
nenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compi-
mento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte
effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo con-
corso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’in-
gresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte
funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo
grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso
in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano
essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i
magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno eser-
citato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le
funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai
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numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso

per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti

ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, sta-

bilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione,

anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commis-

sione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discus-

sione orale sui temi attinenti alle stesse;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subı̀to una san-

zione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi

di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificata-

mente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non infe-

riore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri

1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti as-

sunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati pos-

sano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della

magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente,

dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di

formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui

al comma 2;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l),

numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti as-

sunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati pos-

sano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della

magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante,

dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di

formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui

al comma 2;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera

l), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con prio-

rità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione

nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria,

dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giu-

dicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e vice-

versa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente

sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi del-

l’articolo 11 del codice di procedura penale;
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h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di
tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di
sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consi-
gliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto
addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere
della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto pro-
curatore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle
di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo con-
corso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il confe-
rimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle
di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il con-
ferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano
quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano
quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di ap-
pello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che ab-
biano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di
presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano supe-
rato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da
non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso
per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di
cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano
quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le inda-
gini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento
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giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella
A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano
quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella
L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo con-
corso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di
presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di
legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di
procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale
antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cin-
que anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13),
14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che,
in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio
prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo
5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequen-
tato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle fun-
zioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per
titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive
e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’a-
vere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a
parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incari-
chi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di
presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, pre-
vio concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di le-
gittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di
avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino
funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano
quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presi-
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dente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giu-
dicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano
quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procura-
tore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono acce-
dere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano
quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono acce-
dere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, ab-
biano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di for-
mazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistra-
tura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per
titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora
due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo,
prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano
stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f),
numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di
primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di as-
sicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto
alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere
motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presen-
tate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti
di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai ma-
gistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per
la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo
grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare
il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi
giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Con-
siglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai
magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo
grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che
ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte
residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;
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3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di
secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle deter-
minazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa ac-
quisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande
di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre
anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Con-
siglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritaria-
mente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo
grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e
che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti
ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un appo-
sito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positiva-
mente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero
2), seconda parte;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente
nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello
stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente
nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1)
ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il pa-
rere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’or-
dine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e
determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a
parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti
di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano
presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di
due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede
indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramuta-
mento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che
la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specifica-
tamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presen-
tate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
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4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di
secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle deter-
minazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa ac-
quisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande
di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre
anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consi-
glio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritaria-
mente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giu-
dizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che ri-
sultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’appo-
sito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positiva-
mente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero
2), seconda parte;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello
stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1)
ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il pa-
rere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’or-
dine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e
determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a
parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti
di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano
presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di
due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede
indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramuta-
mento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che
la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specifica-
tamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presen-
tate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
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5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione com-
posta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legit-
timità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un ma-
gistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati
che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e
da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nomi-
nati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione com-
posta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legit-
timità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un ma-
gistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati
che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre
anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legit-
timità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consi-
glio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassa-
zione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di pro-
venienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semi-
direttive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla sca-
denza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio
superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritaria-
mente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudi-
canti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudi-
zio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di le-
gittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma
2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto
dalla lettera f), numero 3);

7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in ma-
gistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di
servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo
grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso
di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f),
numero 3);

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2)
ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello
stesso anno;
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7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il pa-
rere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità,
assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine
di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e deter-
minate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità
di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero
secondo l’anzianità di servizio;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione com-
posta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legit-
timità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità
da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in ma-
terie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legit-
timità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consi-
glio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassa-
zione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legitti-
mità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni diret-
tive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conse-
guente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati
dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritaria-
mente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti
di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f),
numero 3);

9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in ma-
gistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni,
abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, ab-
biano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di forma-
zione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistra-
tura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per
titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2)
ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non
coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello
stesso anno;
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9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il pa-
rere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità,
assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine
di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e deter-
minate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità
di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero
secondo l’anzianità di servizio;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di
legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legit-
timità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in
materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei con-
corsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e prede-
terminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo
che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue
funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verifi-
care anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei
provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione
e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti
dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità
del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio
presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa
rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso
lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i
componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo
del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione
dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valuta-
zione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla forma-
zione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di gradua-
toria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di
sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo
quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’or-
dinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valuta-
zione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della
laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la
commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria
al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori ele-
menti di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Mini-
stro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della
presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24
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marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia
sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le de-
libere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adot-
tate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella va-
lutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli,
della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la
commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria
dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulte-
riori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e
del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l’incarico semi-
direttivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso
per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali
deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo
l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado
ovvero secondo l’anzianità di servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella let-
tera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di
quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della
giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della
magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3),
possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale
grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi di-
rettivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza,
con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si consi-
derano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo
grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato
che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il con-
ferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia
assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di ori-
ginaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri
per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo
grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di
sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti,
allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il con-
ferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo
grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di pro-
venienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori
dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato
che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di do-
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manda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione

della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate

nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede,

senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive

giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magi-

strato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a

cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da

due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, non-

ché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, no-

minati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive

requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magi-

strato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a

cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da

due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, non-

ché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, no-

minati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con

riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitu-

dini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando

il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento

delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni

direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli

uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo,

vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della

giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,

n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le dispo-

sizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giu-

dicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata

dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati

dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa

a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle

funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto

previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo,

dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della

lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procu-

ratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato

numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore na-

zionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi di-

rettivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi

dell’articolo 11 del codice di procedura penale;
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o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della
presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico
della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giuri-
sdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra
sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di
una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le
sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la
Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede di-
versa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa
da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di prove-
nienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è
ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato
eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per
mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della
magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo
massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati
fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio supe-
riore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono
partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto
previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per
due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle
procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei
magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non
siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente no-
minati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automati-
camente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai
numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico even-
tualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

1.3) terza classe: da due a cinque anni;

1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a
seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera
f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;
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3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a se-
guito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta
classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo
stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di
dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due
anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata
su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con
possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare com-
plessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine;
prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in
scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui defi-
nizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la
titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti
con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari,
nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organiz-
zazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del
personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’uf-
ficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la compe-
tenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segre-
teria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con
gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale
delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo
55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;

4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Mini-
stro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il ma-
gistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancel-
leria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed
indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso
dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’uf-
ficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al
programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione
o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche di-
venute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano at-
tribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità
di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’arti-
colo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali
circa le rispettive competenze.
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t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo,
l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giu-
risdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di di-
rigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attri-
buiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti
e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro
utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture
tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, non-
ché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esi-
stente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere so-
ciale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di sup-
porto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 ap-
partenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3
alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nel-
l’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia
possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso
il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola supe-
riore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della forma-
zione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i pro-
fili tecnico, operativo e deontologico;

2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e
di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i pro-
fili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di
studio e ricerca;

4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro de-
gli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita
di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi
personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato
da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità,
con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia artico-
lata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’al-
tra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;
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d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e
che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la
Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uf-
fici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in
un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che
tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che
gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della ma-
gistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di ele-
vata competenza e autorevolezza, scelti secondo princı̀pi di ampio plura-
lismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti
della scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valu-
tativa dell’uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della
Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello
stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie
sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via
finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore
possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non
superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi
la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta
da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Pre-
sidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato,
dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato
dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio su-
periore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di
esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da
un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche no-
minato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato
dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i
componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comi-
tato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procura-
tore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano im-
mediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di
concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chia-
mato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito
di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad
individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di for-
mazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule
didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni
consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate
presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli oc-
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casionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia
formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore
a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il
comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del
Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del
Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Con-
siglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque
anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e
funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiorna-
mento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconosci-
mento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso as-
sicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione fun-
zionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio
di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a
sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professio-
nale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica atti-
tudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata se-
condo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magi-
strato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consi-
glio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di
aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della ma-
gistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola su-
periore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i
magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti
a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1)
e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il
corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’e-
sito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i
criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via
definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giu-
dizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’in-
tervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito nega-
tivo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto le-
gislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6,
lettera o), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi
per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato
con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso
la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Con-
siglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professiona-
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lità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla
laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle
esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deon-
tologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le va-
lutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del
tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e
che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima
classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione posi-
tiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere
ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una
valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valu-
tazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o),
del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi
per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e
non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comuni-
chi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per
inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di pro-
fessionalità.

3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
c), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cas-
sazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da
un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un
magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due
magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in ser-
vizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive
funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale
della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in ma-
terie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della profes-
sione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giu-
risdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 no-
vembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gen-
naio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio
universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della
medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia
presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo
interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un
segretario;
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e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si
applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o),
r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei
distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati or-
dinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l),
da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da
quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari
in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici
anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale
della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore
estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto,
eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio mede-
simo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto
nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre tre-
centocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, ol-
tre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in
servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati,
dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche,
uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo eser-
cizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della re-
gione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione
del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con
maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, non-
ché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro
ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario
siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, fun-
zioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati no-
minati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto
per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere
f) e g);

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari
siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero
dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’or-
dine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurispru-
denza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il
presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente
del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del
distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presi-
dente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno,
un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni
e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;
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o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio
giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo si-
stema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore
della magistratura, in quanto compatibile, cosı̀ da attribuire tre seggi a ma-
gistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che
esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecen-
tocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni
giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei
distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario
che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di ser-
vizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti
d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei
titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le se-
guenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel ri-
spetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio supe-
riore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della
preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della
diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle
ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella
qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le
motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati
avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se
non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente
sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di se-
gnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto,
con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della
giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il
funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati,
con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipen-
denza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privile-
giate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio supe-
riore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo
Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni,
decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in
magistratura;
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s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su ri-
chiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad
ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposi-
zioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della
magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie
di cui alla lettera r), numero 1);

v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale
prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deli-
berazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei
giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere
parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla
lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre,
partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7,
comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
d), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto al-
l’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale
e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti
dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e
delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un
procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procura-
tori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coa-
diuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione
di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di
affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri
per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’asse-
gnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato ri-
terrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procu-
ratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa de-
terminare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi
della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con fa-
coltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; preve-
dere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla
trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal
magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che
il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi
fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa de-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 137 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



terminare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono atte-
nersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse fi-
nanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei de-
creti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordina-
mento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, intro-
dotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di in-
cidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso
del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del
magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tut-
tavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipo-
tesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di con-
valida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle
misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in
ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede,
riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personal-
mente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli or-
gani di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio
vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procura-
tore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai
fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti
dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione
di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello,
al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale,
nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a),
acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annual-
mente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati
indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.

5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
e), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’ap-
pello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i
posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la
Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato
di cassazione, presso i rispettivi uffici;
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b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’ap-
pello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostitu-
zione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione
facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magi-
strato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni
di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e
del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso
l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca,
a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni
giudicanti di legittimità;

e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giu-
diziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive mo-
dificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del ci-
tato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano
soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
f), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare
dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla
stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina
con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative
sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con
imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba
rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato
non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano
la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio
dell’istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disci-
plinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costitui-
scano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omis-
sione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18
e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p);
la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti
dalla legge;
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2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei con-
fronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rap-
porti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei con-
fronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nel-
l’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo
dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario
delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negli-
genza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza ine-
scusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emis-
sione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione
consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge
senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti,
quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti
non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo ri-
levante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli
organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’i-
nosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio,
se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato
concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento de-
gli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e
ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presi-
dente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi
affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di
rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla
legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubbli-
cazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in
corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti
altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, ri-
guardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di
trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio
con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al
comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla pro-
pria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi
personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in
violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese in-
compatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare
una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, conte-
nutistico o argomentativo;

8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di
una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti
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di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati
dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del diri-
gente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sor-
veglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli
articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi
della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’ado-
zione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legisla-
tivo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provve-
dimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad
organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà per-
sonale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza
grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar
luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme
di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in
generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori del-
l’esercizio delle funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di
prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi con-
sta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per ten-
denza o aver subı̀to condanna per delitti non colposi alla pena della reclu-
sione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia in-
tervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di af-
fari con una di tali persone;

3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta auto-
rizzazione dell’organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudizia-
ria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indi-
cati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni
da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o
comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’uffi-
cio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel di-
stretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero
dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad
un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le
modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà
di decisione nel procedimento medesimo;
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7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono og-
gettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coin-
volgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condi-
zionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del
magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza,
la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’ap-
parenza;

10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magi-
strato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio
di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti
al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge
stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre
che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare
gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le mo-
dalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibi-
lità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione
penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l’ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel disposi-
tivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri,
in rapporto all’illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispo-
sitivo della decisione;
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3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un pe-
riodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un inca-
rico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei
mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive,
debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidi-
rettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magi-
strato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidiret-
tive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresı̀ la sospensione
dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico
della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimen-
tare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico ri-
servato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla
quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovreb-
bero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di mag-
giore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto
del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla
censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;

3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause
di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi
della lettera p);

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avve-
nute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi
all’esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richie-
sto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della
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magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si
appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla
perdita dell’anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un in-
carico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magi-
strato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione,
se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione
dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati
dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali
non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per
l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede di-
sciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a con-
danna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto
non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata so-
spesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia
intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’arti-
colo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammoni-
mento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra
sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella
stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon anda-
mento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre di-
sposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della let-
tera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi
previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d),
ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti
punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Mi-
nistro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassa-
zione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare
e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla se-
zione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via caute-
lare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre
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funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto
dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di pro-
cedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad
altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo
dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole
tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede oc-
cupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di
entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti am-
ministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo
comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti
presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente ri-
conducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano
trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue
determinazioni in ordine all’azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legisla-
tivo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella
pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati di-
spensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordina-
mento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e succes-
sive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo
eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’orga-
nico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a
svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo
grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la
professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applica-
zione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedi-
mento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la
Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine re-
lativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia
del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denun-
cia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere ri-
chiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti
alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi
la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a se-
guito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 145 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla
Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osser-
vati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi
consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento pe-
nale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad im-
pugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti ir-
revocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata
questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno
in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti
specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta del-
l’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo
difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’a-
zione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei
fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia
l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Mi-
nistro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indi-
cazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giusti-
zia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne
fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso
delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari
e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e
al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante
sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio
debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività
dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il pro-
filo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al
Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio
superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli
effetti l’inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa
contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata
promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di
cui al numero 2), ultimo periodo;
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d) stabilire che:

1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione
entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene
addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori con-
testazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assi-
stere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque mo-
mento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un
consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’in-
colpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nul-
lità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione
scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato
ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella
della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti
alla sezione disciplinare;

3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili,
le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che
comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato,
delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica co-
munque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale.
Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del
codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’a-
zione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo
senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresı̀ che nel
caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto inve-
stigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che
dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini,
il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano se-
greti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedi-
mento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico mi-
nistero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura ge-
nerale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le ri-
chieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fa-
scicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo
sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato,
con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al ter-
mine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di
non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della
sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Pro-
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curatore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Mi-
nistro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria
di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci
giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura de-
cide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione
e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della
contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cas-
sazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto,
il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico mini-
stero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e
al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba
escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare
per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comu-
nicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli
atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli
stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissa-
zione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non
luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio.
Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla
richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale,
si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico
ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale
presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al
Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare al-
l’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare me-
morie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione discipli-
nare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su ri-
chiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione
non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della fun-
zione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’in-
colpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;
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3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le
prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti
dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudi-
ziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali
nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’e-
sibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e
del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compa-
tibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione
fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei con-
fronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo
quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testi-
moni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366,
372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assun-
zione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del
Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere
sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in
camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione
disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della
sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data
comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, an-
che ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle
sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia
degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’a-
zione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo
stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la
sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444,
comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di
condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto
non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore gene-
rale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle
funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magi-
stratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti
sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a
procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile
di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio,
dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per ca-
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renza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata,
anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della
misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare
nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g)

del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre com-
petenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimen-
tare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530
del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è
pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni di-
verse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugna-
zione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disci-
plinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3)
della lettera m);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva,
o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo
disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio
delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle fun-
zioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della
magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preav-
viso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o
dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi
assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del proce-
dimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare
in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri
3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle
lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato,
il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cas-
sazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le
forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedi-
menti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha
effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei
mesi dalla data di proposizione del ricorso;
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m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelar-
mente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella si-
tuazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero
sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non
più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante,
ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere
l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con
precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene
definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il pro-
cedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’in-
colpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o
dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata
della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli
arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte
le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze
divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione discipli-
nare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incom-
patibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in
una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi
elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento
disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa
sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato
con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a
pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se
accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una
sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se
dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è
stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravve-
nuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia inte-
resse anche soltanto morale;

4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo
di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità,
l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustifi-
cano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti,
alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura;
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5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba es-
sere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giu-
stizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condi-
zioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento di-
sciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inam-
missibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero
2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se
risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giu-
dizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedi-
mento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di
revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di
cassazione;

9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione
disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di
giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera
nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze
non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, riva-
lutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di impiegati.

8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Go-
verno definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 in-
detti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del
primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di
laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto
dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i),

numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e
9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione
della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di ef-
ficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla
predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso
grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di fun-
zioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della
magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annual-
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mente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il
Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magi-
strati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle fun-
zioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di an-
zianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei
posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque
riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di
esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso
distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del
codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo
grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo
l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento
nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2)
della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nel-
l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano
già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni
dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2)
della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nel-
l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano
già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni
dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un
periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acqui-
sto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di
partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispet-
tivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giu-
dicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti va-
canti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri
3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti
a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai
magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo
grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta
salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegna-
zioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di
legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che
abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di forma-
zione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti va-
canti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai
fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma
1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando
quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i ma-
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gistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio
dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al supe-
ramento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai
fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h),
numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera
f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compi-
mento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legit-
timità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di
tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al
comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferi-
mento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2),
3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giu-
dicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o re-
quirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di le-
gittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del
primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semi-
direttive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di
quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione
ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con
funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in sopran-
numero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell’orga-
nico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma
1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nel-
l’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla
normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ot-
tenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente ri-
chiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a)
e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di effi-
cacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad
essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura
le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di an-
zianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle
funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni
ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b),
siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla
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data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nel-

l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i

quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità

ai sensi della lettera i) del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risul-

tino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti le-

gislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,

lettera a):

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano

ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in

ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano

ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in

ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo ven-

gano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata

in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

dello Stato;

4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non

meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di

diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo

o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che,

all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la

qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato

ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti in-

carichi costituisca titolo preferenziale per l’attribuzione, a loro domanda,

da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legit-

timità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di

consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale

della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l’attribu-

zione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e,

se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la

qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato

ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni

di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori

oneri per il bilancio dello Stato;

5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori

ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistra-

tura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del

Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive

modificazioni;
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n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei de-
creti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a):

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), nu-
meri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1), 2)
e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso
di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ra-
gioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento
alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

9. È abrogato l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, introdotto dall’articolo 34, comma 12, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.

10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e
nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previ-
sti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magi-
strato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in
vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settanta-
duesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a discipli-
nare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di le-
gittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requi-
renti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in
vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i)
numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di le-
gittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di
due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo
prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado
non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni
di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista al-
l’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordi-
narie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro
il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.
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13. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la
disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai ma-
gistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali ammini-
strativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procura-
tori dello Stato.

15. Dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad
attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia.
Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e cri-
teri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’or-
ganizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree
funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi
automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregio-
nale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’e-
sito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di veri-
ficare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudizia-
riamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’a-
zione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di
sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situa-
zioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

d) riserva all’amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di
quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministra-
tivo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche
esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo
che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse
regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rap-
porto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e
alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e
controllo degli uffici periferici.
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17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli im-

mobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impianti-

stica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro

2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno

2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte

corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in

euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno

2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per

gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del pre-

sente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma

7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e tra-

smette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti

emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n.

468 del 1978.

19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al

comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio

2005.

20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si appli-

cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6

dell’articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica

della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e del-

l’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei se-

guenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza

della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non

siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi

del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore

abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo com-

ponente supplente.
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22. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 21 si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6
dell’articolo 1.

23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di
acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’eserci-
zio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo
contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordi-
namento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni
della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con
tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi
esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

24. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si
applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle dispo-
sizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

26. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 del-
l’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni,
si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previ-
sto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di
servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e as-
segnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di
provenienza.

27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi an-
che successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni
emanate in attuazione del comma 1.

28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla
data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del ma-
trimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza
nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ov-
vero non è con il medesimo stabilmente convivente.

29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà
luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal-
l’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole:
«sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

32. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle se-
guenti: «dieci anni».
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33. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - (Relazioni sull’amministrazione della giustizia). – 1. Entro
il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Mi-
nistro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministra-
zione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudizia-
ria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le
assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che
si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei pro-
curatori generali e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la re-
lazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente
della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

b) l’articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposi-
zioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in partico-
lare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752.

35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provin-
cia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli
articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni con-
tenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidiret-
tivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico inca-
rico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello
statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo
conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano.
I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento
di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, non-
ché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e
uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste
dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la
sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, nonché alle
funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e
requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bol-
zano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati prove-
nienti dal concorso speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata
di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Laure-
gno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;
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b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le
parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

38. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è
inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della
corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio com-
preso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la
spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro
2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento
delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6),
8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa mas-
sima di euro 323.475 per l’anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dal-
l’anno 2006.

40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa
massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decor-
rere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro
1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del
personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro
32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per
gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma
1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della
magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima
di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dal-
l’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a de-
correre dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria,
euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno
2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed
euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico
del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro
5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi
di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro
112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funziona-
mento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000
per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri
connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, let-
tera m).

42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata
in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 161 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dal-
l’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409
per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri
connessi al comma 3, lettere f) e g).

43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata
in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno
2006.

44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di
13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000
di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giu-
stizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accanto-
namento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro
9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno
2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a
decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decor-
rere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideter-
minata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

46. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitorag-
gio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite rela-
zioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princı̀pi e dei criteri di-
rettivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere
efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che pro-
spetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finan-
ziaria stipulati in attuazione della presente legge.
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50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI DA 2.1 A 2.370

2.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma lettera b), alinea, sostituire
le parole: «l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle fun-
zioni requirenti» con le seguenti: «l’ingresso in magistratura».

2.500

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

1) che vengano banditi annualmente due concorsi, uno per l’ac-
cesso alla magistratura giudicante ed uno per la magistratura requirente;

2) che ciascun concorso sia articolato in prove scritte ed orali
nelle materie a contenuto generale e specifico in relazione alla carriera
prescelta;

3) che la commissione di ciascun concorso sia nominata dal Mi-
nistro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magi-
stratura e che sia composta:

a) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura
giudicante, da giudici aventi almeno cinque anni di esercizio nelle fun-
zioni di secondo grado in numero variabile fra un minimo di dodici ed
un massimo di sedici e da docenti universitari nelle materie oggetto di
esame fra un minimo di quattro ed un massimo di otto e che la funzione
di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le
funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che
eserciti funzioni di legittimità;

b) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura
requirente, da pubblici ministeri aventi almeno cinque anni di esercizio
nelle funzioni di secondo grado in numero variabile fra un minimo di do-
dici ed un massimo di sedici e da docenti universitari nelle materie og-
getto di esame fra un mimo di quattro ed un massimo di otto e che la fun-
zione di presidente sia svolta da un magistrato del pubblico ministero che
eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresi-
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dente da un magistrato del pubblico ministero che eserciti le funzioni di
pubblico ministero».

2.2

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e che i
candidati debbano indicare», fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere il numero 4).

2.501

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e che i
candidati» fino alla fine del numero.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 4).

2.4

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: «e che i
candidati debbono indicare nella domanda» sino al termine.

2.5

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera a), numero 1) sopprimere le parole da: «e che i
candidati debbano indicare» sino alla fine del numero.
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2.6

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.7

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «previa deli-
bera», con le seguenti : «su proposta vincolante».

2.502

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «professori
universitari di prima fascia», con le seguenti: «professori universitari ordi-
nari».

2.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.10

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.503

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
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2.11

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4) della lettera a).

2.12

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «l’indicazione
di cui al numero 1)» con le parole: «l’uditore debba indicare se intenda
svolgere funzioni giudicanti o funzioni requirenti, e che tale indicazione,
se confortata dal giudizio attitudinale espresso,».

2.13

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.504

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri, Marini

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso alla
magistratura giudicante coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed abbiano con-
seguito il diploma di idoneità presso la Scuola superiore delle professioni
giudiziarie di cui al successivo articolo 3, stabilendo inoltre che il numero
dei laureati da ammettere alla Scuola sia determinato in misura non supe-
riore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre
bandi di concorso per l’accesso alla carriera di giudice;

2) prevedere che ai concorsi banditi per l’accesso alla magistra-
tura giudicante ed a quella requirente possano partecipare magistrati già
nell’esercizio delle loro funzioni da almeno cinque anni ed avvocati con
almeno cinque anni di professione previa frequentazione del corso di spe-
cializzazione di cui al secondo anno della S.S.P.G. ed il conseguimento
del diploma di idoneità».
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2.505

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: «al concorso»
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai concorsi per magistrati giu-
dicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che hanno conseguito
la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni».

2.14

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: «al concorso»
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai concorsi per magistrati giu-
dicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che siano in possesso
di laurea in giurisprudenza».

2.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «nelle
funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti».

2.16

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nelle funzioni giudi-
canti e nelle funzioni requirenti».

2.17

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera b), numero 5, dopo le parole: «sanzionati», ag-

giungere le altre: «in misura non inferiore alla censura».
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2.18

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.19

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.20

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.21

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1000/2

Cavallaro

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera a).

2.1000/3

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera a).

2.1000/35

Cavallaro

Alla lettera a), sostituire le parole da: «sostituire la lettera c)», fino
alla fine della lettera a) con le seguenti: «sopprimere la lettera c)».
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2.1000/4

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera b).

2.1000/36

Cavallaro

Alla lettera b), sostituire le parole da: «sostituire il numero 5)», fino

alla fine della lettera b) con le seguenti: «sopprimere il numero 5)».

2.1000/5

Cavallaro

All’emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo le parole: «per titoli e
di quelli per» inserire le seguenti: «titoli ed».

2.1000/6

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera c).

2.1000/7

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera d).

2.1000/8

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera e).

2.1000/9

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera f).
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2.1000/10

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera g).

2.1000/11

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera h).

2.1000/12

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera i).

2.1000/13

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera l).

2.1000/14

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera m).

2.1000/15

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera n).

2.1000/16

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera o).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 170 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.1000/17

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera p).

2.1000/18

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera q).

2.1000/19

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera r).

2.1000/20

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera s).

2.1000/20a

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera t).

2.1000/37

Cavallaro

Alla lettera t), sostituire le parole da: «numero 1)», fino alla fine

della lettera t) con le seguenti: «sopprimere il numero 1)».

2.1000/21

Cavallaro

All’emendamento 2.1000, alla lettera t), sostituire le parole: «un
anno» con le seguenti: «tre mesi».
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2.1000/22

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera u).

2.1000/23

Cavallaro

All’emendamento 2.1000, alla lettera u), sostituire le parole: «un
anno» con le seguenti: «tre mesi».

2.1000/24

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera v).

2.1000/38

Cavallaro

Alla lettera v), sostituire le parole da: «numero 2)», fino alla fine

della lettera v) con le seguenti: «sopprimere il numero 2)».

2.1000/25

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera z).

2.1000/26

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera aa).

2.1000/27

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera bb).
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2.1000/28

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera cc).

2.1000/29

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera dd).

2.1000/1

Compagna, Del Pennino

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera dd), inserire la seguente:

«dd-bis) Sopprimere i commi 9 e 10».

2.1000/30

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera ee).

2.1000/31

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera ff).

2.1000/32

Manzione

All’emendamento 2.1000, sopprimere la lettera gg).

2.1000/33

Manzione

All’emendamento 2.1000, alla lettera gg), sopprimere le parole: «in
ruolo e fuori ruolo».
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2.1000/34
Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000, alla lettera gg), dopo le parole: «fuori
ruolo» aggiungere le seguenti: «, purché non abbiano svolto e non svol-
gano incarichi politici o siano componenti di assemblee elettive».

2.1000
Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che, all’esito delle prove orali di cui alla lettera a),
numero 2), se positivo, il candidato debba comunque sostenere un collo-
quio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magi-
strato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda
di ammissione.

b) Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti
e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabi-
lendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di
uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alterna-
tivamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probato-
rie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, al-
tresı̀, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi
pratici oggetto della prova scritta.

c) Al comma 1, lettera h), al numero 17, sopprimere i numeri «7,
8, 9, 10’.

d) Al comma 1, lettera l), numero 3.1), la parola: «40» è sostituita
dalla parola: «30»

e) Al comma 1, lettera l), numero 3.2), la parola: «60» è sostituita
dalla parola: «70».

f) Al comma 1, lettera l), numero 4.1), la parola: «40» è sostituita
dalla parola: «30».

g) Al comma 1, lettera l), numero 4.2), la parola: «60» è sostituita
dalla parola: «70».

h) Al comma 1, lettera l), numero 7.1), la parola: «60» è sostituita
dalla parola: «70».

i) Al comma 1, lettera l), numero 7.2), la parola: «40» è sostituita
dalla parola: «30».

l) Al comma 1, lettera 1), numero 9.1), la parola: «60» è sostituita
dalla parola: «70».

m) Al comma l, lettera l), numero 9.2), la parola: «40» è sostituita
dalla parola: «30».
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n) Al comma l, lettera m), numero 1), dopo le parole: « e del Con-
siglio direttivo della Corte di cassazione» inserire le parole: «qualora si
tratti di funzioni direttive di secondo grado».

o) Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «dei consigli
giudiziari» sopprimere le parole «e del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione».

p) Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole: «, de-
gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collabora-
zione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore ge-
nerale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55,».

q) Al comma 1, lettera r) aggiungere infine le seguenti parole:
«prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che
esercitano funzioni di legittimità».

r) Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «dei quali almeno
nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello
di prima destinazione» con le parole: «dei quali 7 mesi in un collegio giu-
dicante, 3 mesi in un ufficio requirente di primo grado e 8 mesi in un uf-
ficio corrispondente a quello di prima destinazione».

s) Al comma 3, sopprimere la lettera u).

t) Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due
anni» con le parole: «un anno».

u) Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «due
anni» ovunque ricorrano, con le parole: «un anno».

v) Al comma 7, lettera e), numero 2), dopo le parole: «il Ministro
della giustizia» inserire le parole: «, nell’ipotesi in cui abbia promosso l’a-
zione disciplinare, ovvero abbia chiesto l’integrazione della contesta-
zione,».

z) Al comma 7, lettera e), numero 6), dopo le parole: «Ministro
della giustizia,» inserire le parole: «nell’ipotesi in cui egli abbia promosso
l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione,».

aa) Al comma 7, lettera e), numero 7), dopo le parole: «copia degli
atti del procedimento» inserire le parole: «, nell’ipotesi in cui egli abbia
promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della conte-
stazione,».

bb) Al comma 7, lettera e), numero 9), dopo le parole: «Ministro
della giustizia» inserire le parole: «nell’ipotesi in cui egli abbia promosso
l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione,».

cc) Al comma 7, lettera f), numero 7), dopo le parole: «Ministro
della giustizia,» inserire le parole: «nell’ipotesi in cui egli abbia promosso
l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione,».

dd) Al comma 8, lettera m) sopprimere il numero 4).

ee) Al comma 12, dopo le parole: «incarichi direttivi» sopprimere
le parole: «e semidirettivi».

ff) Al comma 12, lettera a) dopo le parole: «primo grado» inserire
le parole: «e di secondo grado».
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«gg) dopo il comma 48, inserire il seguente:

"48-bis. Nelle more dell’attuazione della delega prevista al comma
21, per l’elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della giusti-
zia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente ti-
tolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi
oltre tale numero sono nulli"».

2.22

Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Fassone, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che, in esito al tirocinio, l’assegnazione delle fun-
zioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione
alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e colle-
giali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresı̀ delle qualità di
equilibrio maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».

2.506

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del concorso di cui alla
lettera a) numero 2)», con le seguenti: «dei concorsi di cui alla lettera a),
di cui al comma 1».

2.507

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «anche», fino alla
fine della lettera.

2.23

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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2.24
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.25
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sono stati già dichiarati
non idonei per tre volte», con le seguenti: «abbiano sostenuto per due
volte le prove scritte del concorso con esito sfavorevole».

2.508
Sodano Tommaso, Malabarba

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) prevedere che, dopo il tirocinio, i magistrati esercitino ob-
bligatoriamente per tre anni la funzione giudicante in organi collegiali;

d-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga
se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, previo
parere motivato del consiglio giudiziario, ove vi sia una valutazione atti-
tudinale favorevole da parte del Consiglio superiore della magistratura, la
eserciti per almeno otto anni;

d-quater) prevedere che, in caso di rigetto della domanda, questa
possa essere riproposta non prima di tre anni;

d-quinquies) prevedere che il magistrato, decorso il periodo degli
otto anni di esercizio della funzione scelta, possa comunque concorrere
ad uffici della funzione diversa da quella esercitata, stabilendo che nel
passaggio da una funzione all’altra sia destinato ad una sede di distretto
di corte d’appello diverso da quello nel quale ha esercitato le funzioni
precedenti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere f) e g).

2.26
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1) a 15) con i seguenti:

«1) funzioni giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di
primo e secondo grado;

2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;

3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità».
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2.27

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

2.28

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.29

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.30

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).

2.31

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 5).

2.32

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 6).
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2.33

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).

2.34

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 7) a 15) con il
seguente:

«7) funzioni semidirittive requirenti di secondo grado».

Conseguentemente: al medesimo comma, lettera h): sostituire il nu-
mero 8) con il seguente:

«8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore aggiunto della Repubblica, cui possono accedere, previa valu-
tazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valuta-
zioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di se-
condo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità
da non meno di tre anni, e abbiano esercitato continuativamente funzioni
requirenti negli ultimi tre anni,»;

sostituire il numero 10 con il seguente:

«10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado quelle di
avvocato generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previa
valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le va-
lutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di
secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legitti-
mità da non meno di otto anni, e che abbiano esercitato continuativamente
funzioni requirenti negli ultimi tre anni;»;

all’articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera l).

2.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 8).
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2.36

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 9).

2.37

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera e), numero 9), sopprimere le seguenti parole: «e
di primo grado elevato».

2.38

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 10).

2.39

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 13).

2.40

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 14).

2.41

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 15).

2.42

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 15).
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2.43

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che all’esito del tirocinio i magistrati esercitino
obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali al-
meno un terzo in organi collegiali di primo grado e di appello ai quali
sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto
mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

e-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga
se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia
espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale
favorevole, la eserciti per almeno cinque anni;

e-quater) prevedere che, decorso tale periodo, il magistrato possa
concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente
previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola
della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valuta-
zione attitudinale;

e-quinquies) prevedere che la domanda sia accoglibile solamente
se l’ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un di-
verso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione
del distretto competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura
Penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell’inte-
ressato.»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere g)
e h).

2.44

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera i).

2.45

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
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2.46

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f) prevedere che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di pro-
fessionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua
dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un
triennio dalla precedente;

f-bis) prevedere che la valutazione di professionalità debba riguar-
dare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno, nonché l’attitu-
dine alla dirigenza, ove ricorrano circostanze atte a dimostrarla specifi-
cando gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni
da parte dei consigli giudiziari ed i parametri per conseguire omogeneità
di valutazioni;

f-ter) prevedere che i magistrati i quali hanno superato la terza va-
lutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-quater), pos-
sono concorrere per l’accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di se-
condo grado, alle funzioni semidirettive ed alle funzioni direttive giudi-
canti e requirenti di primo grado e i magistrati i quali hanno superato
la quinta valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-
quater) possono concorrere per l’accesso alle funzioni di legittimità ed
alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado;

f-quater) prevedere che all’inizio di ogni anno il Consiglio supe-
riore della magistratura individui quanti posti concernenti funzioni di se-
condo grado, di legittimità, semidirettivi e direttivi siano stati messi a con-
corso nell’anno precedente; definisca a quanti magistrati possano essere
attribuite le corrispondenti funzioni nell’anno in corso, in base al numero
dei posti in tal modo individuati, incrementato del 50 per cento e proceda
quindi alla valutazione di professionalità, sulla base del parere espresso
dal Consiglio giudiziario, dei risultati delle ispezioni e di ogni altro utile
elemento assegnando adeguato punteggio e formulando la conseguente
graduatoria, nonché legittimi a concorrere alle funzioni di cui alla lettera
f-ter) i magistrati che si sono classificati in posizione non inferiore al nu-
mero come sopra individuato e disponga che i magistrati, i quali siano
stati valutati positivamente ma si siano classificati in posizione inferiore,
possano essere di nuovo classificati nel quadriennio successivo;

f-quinquies) prevedere che la valutazione di professionalità possa
concludersi con un giudizio non positivo quando risultino deficienti uno
o più parametri di valutazione e che in tal caso il Consiglio proceda a
nuova valutazione dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario.
Ove tale secondo giudizio sia positivo, prevedere che il nuovo trattamento
economico decorra solo dalla scadenza dell’anno;

f-sexies) prevedere che la valutazione di professionalità possa con-
cludersi con un giudizio negativo quando risultino carenze gravi in uno o
più dei parametri; che in tal caso il magistrato sia sottoposto a nuova va-
lutazione dopo un biennio, previa partecipazione ad uno o più corsi di
qualificazione; che ove segua un secondo giudizio negativo, il magistrato

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 182 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



sia dispensato dal servizio, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del re-
gio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, cosı̀ come modificato
dalla presente legge».

Conseguentemente, alla lettera q), numero 2), sopprimere le parole:
«, numero 2), prima parte» e al numero 3), sopprimere le parole: «, nu-
mero 3)».

2.47

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

2.48

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera f).

2.49

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

2.50

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

«2) che, dopo dieci anni dall’ingresso in magistratura, i magistrati
possano essere legittimati a svolgere funzioni giudicanti o requirenti di se-
condo grado, previo giudizio di idoneità conseguito in seguito a concorso
per titoli, bandito per un numero di posti corrispondente ai posti vacanti di
secondo grado, maggiorato del 50 per cento;

3) che, dopo quindici anni dall’ingresso in magistratura, i magi-
strati possano essere legittimati a svolgere funzioni di legittimità, previo
giudizio di idoneità conseguito in seguito a concorso per esame scritto e
per titoli, bandito per un numero di posti corrispondente ai posti vacanti
nelle funzioni di legittimità, maggiorato del 50 per cento;».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 183 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.51

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sostituire il numero 2 della lettera f) come segue: «che,
dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura possano essere svolte fun-
zioni giudicanti o requirenti di secondo grado».

2.53

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 3 della lettera f).

2.54

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sostituire il numero 3, della lettera f), come segue:
«che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo
concorso per esami, scritti e orali, possono essere svolte funzioni di legit-
timità».

2.56

Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire la parole: «tre» con la

seguente: «cinque».

2.57

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

2.58

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).
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2.59

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 5) della lettera f).

2.60

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: «le modalità
dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla
presente legge», con le seguenti: «le modalità dei concorsi previsti dalla
presente legge».

2.61

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

2.62

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 6) della lettera f).

2.63

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.64

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).
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2.65

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 6) con il seguente:

«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella
giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione
presso la Scuola superiore della magistratura».

2.509

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri, Marini

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) nel caso in cui i pubblici ministeri dopo cinque anni di effet-
tivo esercizio professionale vogliano passare alla carriera dei giudici pos-
sano farlo con il concorso di cui all’articolo 2 con l’obbligo di esercitare
le relative funzioni nell’ambito di un distretto di Corte di appello diverso
da quello in cui si siano svolte le funzioni di pubblico ministero, che co-
munque non potrà coincidere con quello individuato a norma dell’articolo
11 codice di procedura penale».

2.66

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «entro il terzo
anno», con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle
funzioni giudicanti, alle quali si viene necessariamente assegnati dopo l’e-
spletamento del periodo di tirocinio».

2.67

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

2.510

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).
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2.511
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

2.68
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

2.512
Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri, Marini

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) nel caso in cui i giudici dopo cinque anni di effettivo esercizio
professionale vogliano passare alla carriera di pubblici ministeri possano
farlo con il concorso di cui all’articolo 2 con l’obbligo di esercitare le
relative funzioni nell’ambito di un distretto di Corte di appello diverso
da quello in cui si siano svolte le funzioni di giudice, che comunque
non potrà coincidere con quello di cui all’articolo 11 del codice di proce-
dura penale».

2.69
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: «entro il terzo
anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espleta-
mento del periodo di tirocinio», con le seguenti: «decorsi almeno cinque
anni di esercizio delle funzioni requirenti».

2.70
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).

2.513
Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).
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2.514

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 5).

2.71

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) coloro che, avendo presentato rituale domanda per il pas-
saggio di funzioni, non abbiano potuto ottenerne l’accoglimento per di-
fetto di posti vacanti nella funzione richiesta, possano rinnovare la do-
manda, senza necessità di ulteriori requisiti, per i tre anni successivi,
con priorità su ogni altro richiedente che, rispetto all’interessato, abbia
un’anzianità di servizio minore o non maggiore di tre anni;».

2.72

Brutti Massimo, Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) coloro che, avendo presentato rituale domanda per il pas-
saggio di funzioni, non abbiano potuto ottenerne l’accoglimento per di-
fetto di posti vacanti nella funzione richiesta, possano rinnovare la do-
manda, senza altri oneri, per i tre anni successivi;».

2.73

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 6).

2.74

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) non consentire più di due passaggi dalle funzioni giudicanti a
quelle requirenti, o viceversa, nel corso dell’intera carriera del ma-
gistrato».
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2.515

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri, Marini

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) fuori dai casi indicati dai numeri 1 e 3 della lettera g) e, in via
transitoria, dal comma 8, non sia consentito il passaggio dalla carriera giu-
dicante a quella requirente e viceversa».

2.75

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera g), numero 6), dopo le parole: «non sia consen-
tito il passaggio» inserire le seguenti: «prima di otto anni trascorsi nell’e-
sercizio della funzione».

2.76

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 7).

2.516

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 7).

2.77

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.78

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).
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2.79
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).

2.80
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che ab-
biano superato apposita valutazione di professionalità».

2.81
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che ab-
biano superato la quinta valutazione di professionalità».

2.82
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

2.83
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

2.84
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 11).

2.85
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).
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2.86

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).

2.87

Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Zancan

Al comma 1, lettera h), ai numeri 13) e 14), sostituire le parole: «, di
secondo grado da almeno otto anni» con le seguenti: «di legittimità da al-
meno cinque anni».

2.88

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).

2.89

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).

2.90

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 15).

2.91

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 15), sopprimere le seguenti parole: «,
previo concorso per titoli,».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), numero 1), dopo
le parole: «incarichi direttivi» aggiungere le seguenti: «di primo grado».
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2.92

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine, con le seguenti: «magistrati che abbiano superato
apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativa-
mente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giu-
dizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

2.93

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che ab-
biano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato
continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano con-
seguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

2.94

Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, lettera h), ai numeri 15 e 16), sostituire la parola: «cin-
que» con la seguente: «otto».

2.95

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 16).

2.96

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che ab-
biano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato
continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano con-
seguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».
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2.97

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che ab-
biano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato
continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano con-
seguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

2.98

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 17).

2.100

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le parole: «7),
8), 9)».

2.101

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 17) ed alla lettera i), numero 6),
dopo le parole: «31 maggio 1946, n. 511», inserire le parole: «ovvero an-
cora due anni se la domanda è accompagnata dalla dichiarazione di voler
permanere in servizio per i due ulteriori anni previsti dall’articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

2.102

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 18).

2.103

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
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2.104

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).

2.105

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

2.106

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 5).

2.107

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

2.108

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole da: «, ab-
biano frequentato», fino alla fine del numero.

2.109

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.110

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).
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2.111

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura indivi-
dui il numero e le sedi necessarie ad assicurare, ove possibile, il passaggio
di funzioni di cui alla lettera g), numero 3); individui gli altri posti vacanti
nella funzione giudicante, dei quali ritiene prioritario provvedere alla co-
pertura, e li assegni, secondo merito e attitudini e previa acquisizione del
parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da
almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado e ne abbiano fatto
domanda; individui infine le sedi e le funzioni da destinare al bando di
concorso di cui alla lettera a);».

Conseguentemente, alla medesima lettera l), sostituire il numero 2)

con il seguente:

«2) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura indivi-
dui il numero e le sedi necessarie ad assicurare, ove possibile, il passaggio
di funzioni di cui alla lettera g), numero 1); individui gli altri posti vacanti
nella funzione requirente, dei quali ritiene prioritario provvedere alla co-
pertura, e li assegni, secondo merito e attitudini e previa acquisizione
del parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino
da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado e ne abbiano fatto
domanda; individui infine le sedi e le funzioni da destinare al bando di
concorso di cui alla lettera a);».

2.112

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 2).

2.113
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: «ove
possibile».

2.114

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera l), numero 2), sostituire le parole da: «ove pos-
sibile» «fino alla fine della lettera con le seguenti: «all’esito delle deter-
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minazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sulle do-
mande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno
cinque anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, se-
condo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai
sensi della lettera g), numero 1)».

2.115
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3).

2.116
Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l), ai numeri 3) e 4) sopprimere la parola:

«tutti».

2.117
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.1).

2.118
Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l), al numero 3.1) ed al numero 4.1) sopprimere
le parole: «per il 40 per cento».

Conseguentemente ai punti 3.2) e 4.2) sostituire le parole: «per il 60
per cento i» con le seguenti: «i restanti»; sopprimere le parole: «3.3) e
3.4)» e «4.3) e 4.4)» e ai numeri 3.5) e 4.5) sopprimere rispettivamente
le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)».

2.119
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l), n. 3.1), sopprimere le parole da: «di cui al
comma 2», sino al termine.
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2.120

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.2).

2.121

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) n. 3.2), sopprimere le parole da: «di cui al
comma 2» sino al termine.

2.122

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.3).

2.123

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.3).

2.124

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.4).

2.125

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.4).
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2.126

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.5).

2.127

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.5).

2.128

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere i numeri «3.6)» e: «4.6)».

Conseguentemente, al numero 3.8) sostituire le parole: «dei numeri
3.6) e» con le seguenti: «del numero» ed al numero 4.8) sostituire le pa-
role: «dei numeri 4.6) e» con le seguenti: «del numero».

2.129

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.6).

2.130

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.6).

2.517

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera l) numero 3.6), sostituire la parole: «due anni»
con le seguenti: «tre anni».
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2.131
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.7).

2.132
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.7).

2.133
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.8).

2.134
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.8).

2.135
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 4).

2.136
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 4.1).

2.137
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2», sino al termine.
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2.138

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.2).

2.139

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l), numero 4.2), sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2», sino al termine.

2.140

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.3).

2.141

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.3).

2.142

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4.4) della lettera l).

2.143

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.4).
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2.144
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4.5) della lettera l).

2.145
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.5).

2.146
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4.6) della lettera l).

2.147
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).

2.518
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera l), numero 4.6), sostituire le parole: «due anni»
con le seguenti: «tre anni».

2.148
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4.7) della lettera l).

2.149
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.7).
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2.150
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4.8) della lettera l).

2.151
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.8).

2.152
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 5 della lettera l).

2.153
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 5).

2.154
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 5 della lettera l).

2.155
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 6).

2.156
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 7 della lettera l).
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2.157

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7).

2.158

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l), sostituire i numeri 7), 7.1) e 7.2) con i
seguenti:

«7) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura indivi-
dui i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità da destinare, pre-
via acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Con-
siglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando at-
tualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della sca-
denza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni
di legittimità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti
nelle funzioni giudicanti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la co-
pertura, e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:

7.1) ai magistrati che esercitino o abbiano esercitato per almeno
tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, che risultino positiva-
mente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto
dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giu-
dizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di le-
gittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

7.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio
nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per ti-
toli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 7.3) e 7.4) ed al numero 7.5)

sopprimere le parole: «7.3) e 7.4)»; e sostituire i numeri 9), 9.1) e 9.2)
con i seguenti:

«9) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura indivi-
dui i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità da destinare, pre-
via acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Con-
siglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando at-
tualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della sca-
denza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni
di legittimità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti
nelle funzioni requirenti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la co-
pertura, e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:

9.1) ai magistrati che esercitano o abbiano esercitato per almeno
tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, che risultino positiva-
mente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto
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dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giu-
dizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legit-
timità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

9.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio
nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per ti-
toli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 9.3) e 9.4) ed al numero 9.5)
sopprimere le parole: «9.3) e 9.4)».

2.159
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.1).

2.160
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) numero 7.1) sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2» sino al termine.

2.161
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.2).

2.162
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) numero 7.2) sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2» sino al termine.

2.163
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 7.3) della lettera l).
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2.164

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 7.4) della lettera l).

2.165

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.4).

2.166

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 7.5) della lettera l).

2.167

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.5).

2.168

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 8).

2.169

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9).

2.170

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.1).
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2.171

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.2).

2.172

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.3).

2.173

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.4).

2.174

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.5).

2.175

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 10).

2.176

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 11) della lettera l).

2.177

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera l), numero 11), dopo le parole: «sulla base di
criteri oggettivi e predeterminati», aggiungere le seguenti: «sulla base di
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura».
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2.519

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera l), numero 11), sopprimere le parole: «, degli
esiti dei provvedimenti adottati».

2.178

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l), n. 11, sopprimere le parole: «degli esiti dei
provvedimenti adottati».

2.179

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l), n. 11), sopprimere le parole: «degli esiti dei
provvedimenti adottati».

2.180

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.181

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.182

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).
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2.183
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) i concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi consistono nella
valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei titoli,
della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;».

2.184
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera m) n. 1), sopprimere le parole: «dei titoli».

2.186
Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m) ai numeri 1) e 2), dopo le parole: «dei Con-
sigli giudiziari e» inserire le seguenti: «nei casi di competenza,».

2.521
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole da: «il Mi-
nistro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del numero.

2.188
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «Il Mini-
stro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del periodo, con le se-

guenti: «È esclusa la legittimazione del Ministro della giustizia all’impu-
gnazione delle delibere concernenti il conferimento o la proroga di inca-
richi direttivi».

2.189
Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «ricorrere
in sede di giustizia amministrativa», con le seguenti: «sollevare conflitto
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di attribuzioni», e sopprimere le parole: «o la proroga», e le parole: «o
con il parere».

2.522

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «o la pro-
roga».

2.190

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

2.185

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «dei titoli».

2.523

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo la parola: «acquisiti», ag-

giungere le seguenti: «, se necessario».

2.192

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 3).

2.193

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, acquisito il parere
del Ministro della giustizia.
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2.194

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4).

2.195

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: «ai fini», sino alle
parole: «grado elevato».

2.196

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 5).

2.197

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), numero 5), sopprimere le parole da: «nella
sede», sino alle parole: «bilancio dello Stato».

2.198

Maritati, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m), numeri 5) ed 8), dopo le parole: «di origi-
naria provenienza», inserire le seguenti: «anche in soprannumero, da rias-
sorbirsi per effetto di successive vacanze».

2.199

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

Conseguente, al numero 7), sopprimere le parole: «allo scadere del
termine di cui al numero 6)» e sopprimere il numero 8).
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2.200
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

2.201
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

2.529
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

2.530
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), numero 6), sostituire le parole: «sei anni»,
con le seguenti: «otto anni».

2.531
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), numero 6), aggiungere, in fine, le parole:

«che possono essere prorogati a domanda, previa valutazione positiva da
parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore
di due anni».

2.202
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).

2.203
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).
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2.204

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).

2.205

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).

2.206

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 9).

2.207

Calvi, Maritati, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m) numero 9), sostituire le parole: «direttive
giudicanti di legittimità» con le seguenti: «direttive giudicanti superiori»
e le parole: «giudicanti di legittimità» con le altre: «direttive giudicanti»
ed al numero 10) sostituire le parole: «direttive requirenti di legittimità»
con le seguenti: «direttive requirenti superiori» e le parole: «requirenti di
legittimità» con le altre: «direttive requirenti».

2.208

Maritati, Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m) numero 9), sostituire le parole: «da tre a cin-
que magistrati che esercitino le funzioni di legittimità» con le seguenti:
«da un magistrato che eserciti le funzioni di legittimità, da due a quattro
magistrati che esercitino funzioni direttive da almeno tre anni».

2.209

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 10).
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2.210

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 11).

2.211

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), al numero 11) sopprimere le parole da:

«fermo restando» sino alla fine del numero.

2.212

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «fermo
restando il possesso» fino alla fine.

2.213

Fassone, Calvi, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «di uno
degli uffici di diretta collaborazione» sino a: «D.P.R. 6 marzo 2001,
n. 55».

2.214

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «nella
valutazione dei titoli» sino al termine.

2.215

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «requirenti».
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2.216

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.217

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri
per il bilancio dello Stato».

2.218

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «se vacante, o in altra
sede» con le parole: «anche in soprannumero».

2.219

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «salvo che il magi-
strato» sino alle parole: «dieci anni» con le parole: «in una sede diversa
vacante all’interno della medesima regione».

2.220

Ayala, Fassone, Calvi, Maritati, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «appartenente ad un
distretto sito in una regione diversa» sino a: «è stato eletto» con le se-

guenti: «in un circondario diverso se esercitava una funzione di primo
grado, o in distretto diverso se esercitava una funzione di secondo grado;».

2.221

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera p).
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2.222
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2.223
Fassone, Ayala, Calvi, Maritati, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, lettera p), al numero 2) sopprimere le parole: «ad ec-
cezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legit-
timità».

2.224
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera q), sopprimere il numero 2).

2.225
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «prevedere che non
possano» sino alla fine della lettera.

2.227
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

2.228
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera s), al numero 3) sopprimere le parole da: «in
coerenza» sino a: «delle attività».

2.229
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole da: «in coe-
renza» fino ad: «attività» con le seguenti: «, il potere di proporre, all’ini-
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zio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell’ufficio la programma-
zione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di
realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse, nonché il potere di se-
gnalare e proporre al magistrato capo dell’ufficio gli opportuni provvedi-
menti nel caso di rilevate inefficienze dell’ufficio giudiziario,».

2.230

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole: «con gli in-
dirizzi del magistrato capo dell’ufficio» con le seguenti: «con gli indirizzi
del Segretario Generale di cui alla lettera t)».

Conseguentemente, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) prevedere che presso ogni Distretto di Corte di Appello sia isti-
tuita la figura del Segretario generale, cui è affidata la direzione dei ser-
vizi di segreteria e il potere di promuovere i provvedimenti che reputa op-
portuni al buon andamento dei rispettivi uffici. Ai dirigenti con funzioni di
Segretario Generale rispondono direttamente tutti i Dirigenti Capo degli
uffici di cancelleria o segreteria. Ai dirigenti con funzioni di Segretario
Generale competono anche, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le seguenti attribuzioni:

a) sovraintendono all’andamento di tutti gli uffici che compon-
gono la struttura amministrativa;

b) propongono al Magistrato capo dell’ufficio giudiziario la
programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie;

c) esercitano oltre ai poteri direttamente attribuiti per legge, i
poteri delegati dai presidenti del Distretto di Corte di Appello, entro i li-
miti di valore o di materia da questi fissati con atto generale;

d)svolgono funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza
sugli uffici sottordinati nell’ambito delle strutture alle quali sono preposti;

e) provvedono all’adeguamento dell’orario di servizio e di aper-
tura degli uffici al pubblico, nonchè all’articolazione dell’orario contrat-
tuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali.

2.231

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera t).
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2.232

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «presso le
corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo» con le seguenti:

«presso ciascun distretto di Corte di Appello».

2.233

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «di Roma,
Milano, Napoli e Palermo».

2.234

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «nominato dal
Ministro della giustizia» con le seguenti: «nominato dal magistrato capo
dell’ufficio giudiziario tra gli iscritti a un apposito Albo nazionale, cui
si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare candidati
in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale in discipline giuri-
diche ed economiche e che siano in possesso dell’abilitazione della Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pub-
blica amministrazione».

2.532

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «nominato dal
Ministro» con le seguenti: «vincitore di specifico concorso per titoli ed
esami indetto dal Ministero».

2.235

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera t), numero 1), dopo le parole: «nominato dal Mi-
nistro della giustizia» inserire le seguenti: «di concerto con il magistrato
capo dell’ufficio giudiziario».
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2.236

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole: «,di ra-
zionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo,»

2.237

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole da: «,non-
chè di pianificare il loro utilizzo» fino alla fine.

2.533

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «e alle esi-
genze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia».

2.238

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, lettera t), al numero 1) dopo le parole: «tra i cittadini e
la giustizia» aggiungere le parole: «, con esclusione di ogni e qualsivoglia
compito di direzione dell’attività degli organi di polizia giudiziaria, che
resta esclusivamente affidato a personale appartenente all’ordine giudi-
ziario».

2.239

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere il seguente periodo:

«; sia attribuito, inoltre, al direttore tecnico il potere di proporre, all’inizio
di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell’ufficio la programma-
zione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di
realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse; gli sia attribuito, in-
fine, il potere di segnalazione e di proposta al magistrato capo dell’ufficio
degli opportuni provvedimenti, nel caso di funzionamento non efficiente
dell’ufficio giudiziario».
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2.240

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «prevedendo altresı̀ che in caso di conflitto tra il direttore tecnico
e personale appartenente all’ordine giudiziario sulle modalità di impiego e
di utilizzo delle risorse umane e strumentali degli uffici giudicanti e requi-
renti, la questione sia risolta dal Consiglio superiore della magistratura che
con propria deliberazione attribuisca caso per caso la competenza all’uno
o all’altro organo».

2.241

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «prevedendo comunque l’obbligo per il direttore tecnico di coor-
dinare la propria attività con quella di natura specificamente giurisdizio-
nale demandata al magistrato capo dell’ufficio».

2.242

Calvi, Fassone, Ayala, Maritati, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, lettera t), al numero 2.1) sostituire la cifra «11» con la
cifra: «4», la cifra: «2» con la cifra: «1» e la cifra: «3» con la cifra: «1».

2.534

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri, Marini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1 della
lettera b), il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere l’istituzione di una Scuola Superiore delle Professioni
Giudiziarie struttura didattica stabilmente organizzata dal C.S.M. e dal
C.N.F. preposta all’attività di formazione, tirocinio e aggiornamento pro-
fessionale di uditori giudiziari, giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

prevedere che la S.S.P.G. sia diretta da un comitato, della durata di
quattro anni, composto da un giudice e da un pubblico ministero che eser-
citino funzioni di legittimità nominati dal C.S.M., da due avvocati con al-
meno quindici anni di esercizi della professione nominati dal C.N.F. e da
tre professori universitari ordinari in materie giuridiche nominati dal Con-
siglio Universitario Nazionale;
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prevedere che nell’ambito del comitato i membri nominano il
Presidente;

prevedere che i membri del comitato non siano immediatamente rin-
novabili e non possano far parte della commissione d’esame per l’ammis-
sione alla Scuola;

prevedere che vengano istituite almeno tre sedi a competenza inter-
regionale;

prevedere che a decorrere dalla entrata in funzione della S.S.P.G.
annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso bien-
nale di preparazione ai concorsi per l’ammissione alla carriera di giudice e
di pubblico ministero ed all’esame di idoneità alla professione di av-
vocato;

prevedere che il primo anno del corso sia comune e che il secondo
anno sia mirato all’approfondimento delle materie che caratterizzano le
singole professioni giudiziarie ed alla formazione specifica degli aspiranti
giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

prevedere che alla fine del primo anno sia formulato un giudizio di
idoneità e di ammissione al secondo anno;

prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo
anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;

prevedere che alla fine del secondo anno di corso si consegua
l’idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione alla carriera di giudice,
di pubblico ministero ed all’esame di abilitazione alla professione di
avvocato;

prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo
anno di corso nel caso di negativa valutazione finale».

2.243

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: «in numero non supe-
riore a cinquanta unità».

2.244

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
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2.245

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 2, sostituire la lettera d), come segue:

«d) prevedere che il tirocinio abbia una durata di 18 mesi e sia ar-
ticolato in sessioni di eguale durata presso la scuola superiore della magi-
stratura e presso gli uffici giudiziari destinando gli ultimi tre mesi al tiro-
cinio in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione».

2.246

Fassone, Calvi, Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «dei quali almeno»
sino alla fine con le parole: «dei quali nove in uffici giudicanti monocra-
tici e collegiali, tre in uffici requirenti e sei in un ufficio corrispondente a
quello di prima destinazione;».

2.248

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari, tre
mesi vengano destinati ad effettuare adeguati periodi di formazione presso
studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti
penitenziari, istituti bancari o altre sedi formative, secondo quanto previsto
dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 luglio 1998».

2.249

Fassone, Calvi, Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che, in esito al tirocinio, l’assegnazione delle
funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione
alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e colle-
giali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresı̀ delle qualità di
equilibrio, maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».
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2.255

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: «cinque» con la parola:
«quattro».

2.250

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 2 sopprimere la lettera p).

2.251

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 2 lettera t), dopo le parole: «ventottesimo anno dall’in-
gresso in magistratura» sopprimere le seguenti: «e che il passaggio rispet-
tivamente alla quinta, alla sesta e alla settima classe stipendiale possa es-
ser disposto solo in caso di valutazione positiva».

2.252

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: «cinque», con la se-

guente: «sette».

2.253

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere che i componenti nominati dal Consiglio regio-
nale non possano svolgere, o aver svolto, nei cinque anni precedenti, la
professione di avvocato nell’ambito del distretto».
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2.254
Dalla Chiesa

Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: «ed il presidente del
consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo nel
distretto».

2.256
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, lettera r), numero 2), sopprimere le parole da: «Ai fini
sopra indicati», fino alla fine del periodo.

2.257
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 3, lettera r), secondo periodo, sostituire le parole: «acqui-
sire le motivate e dettagliate valutazioni del» con le seguenti: «comuni-
care al» e, aggiungere, in fine, al periodo le parole: «i nominativi dei ma-
gistrati in merito ai quali dovrà essere espresso il parere, affinché i pre-
detti Consigli dell’Ordine forniscano, ove lo ritengano, ogni utile informa-
zione e valutazione al loro riguardo, fondata su fatti specifici;».

2.258
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 3, lettera r), numero 2), dopo la parola: «acquisire» ag-
giungere le seguenti: «dandone espressamente atto nel parere».

2.259
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 3, sopprimere la lettera s).

2.260
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 3 sopprimere la lettera u).
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2.262

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 3 sopprimere la lettera v).

2.263

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 3 sopprimere la lettera z).

2.264

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Sopprimere il comma 4.

2.265

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) prevedere che il procuratore della Repubblica sia coadiuvato
nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno
o più procedimenti o per la gestione dell’attività di un settore d’affari
da uno o più procuratori aggiunti, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura in un numero non superiore a quello risultante dalla propor-
zione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti procuratori addetti
all’ufficio;».

2.266

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere che il Procuratore della Repubblica determini i cri-
teri per l’organizzazione dell’Ufficio dei quali dovrà dare comunicazione
al Consiglio Superiore della Magistratura; prevedere che il Procuratore
della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o
i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempi-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 224 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



mento della delega, con facoltà di revoca in caso di rilevante divergenza o
di ripetute inosservanze dei criteri».

2.268

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «prevedere che il
procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la
Corte di cassazione», fino alla fine della lettera.

2.267

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «prevedere che»,
sino a: «Consiglio superiore della magistratura».

2.270

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «prevedere che il procuratore
della Repubblica trasmetta», inserire le altre: «al Consiglio Superiore
della Magistratura e».

2.271

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «al Procuratore Generale
presso la Corte di cassazione», con le seguenti: «al Consiglio Superiore
della Magistratura».

2.272

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «che il provvedimento
di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli per-
sonali;».
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2.273
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «che il provvedimento di
revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali»,
con le seguenti: «che in casi di particolare gravità, ovvero, di reiterate re-
voche, il procuratore della Repubblica possa disporre l’inserimento del
provvedimento di revoca nel fascicolo personale del magistrato».

2.269
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, lettera c), sopprimere l’ultimo periodo.

2.274
Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e nella impostazione
delle indagini».

2.275
Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «impostazione delle inda-
gini», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi di obbligatorietà
dell’azione penale, di indipendenza e autonomia di ogni singolo magi-
strato nell’esercizio del proprio ufficio».

2.276
Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.277
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «assenso», aggiungere le se-

guenti: «anche verbale».
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2.278
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «ovvero, limitatamente»,
con le seguenti: «nonchè», e la parola: «nelle», con le seguenti: «fatte
salve le».

2.279
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere che il
procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudi-
ziario», fino alla fine della lettera.

2.280
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere che il
procuratore della Repubblica segnali», fino al termine».

2.281
Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 4, lettera f), sopprimere la parola: «obbligatoriamente».

2.282
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «consiglio giudiziario, ai
fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3)», con le seguenti:

«ai titolari dell’azione disciplinare, qualora ne ricorrano i presupposti».

2.283
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 5, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) prevedere che il servizio prestato per almeno cinque anni
presso l’ufficio del massimario e del ruolo consenta la nomina a posti va-
canti nelle funzioni giudicanti di legittimità, purchè vi sia la previa valu-
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tazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura espressa pre-
via acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano un’anzianità non inferiore
a quindici anni».

2.284

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 1), aggiungere alla fine le parole:
«ogni altra violazione del dovere di imparzialità».

2.285

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 2), aggiungere alla fine le parole:

«ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza».

2.286

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 3), aggiungere alla fine le parole:
«ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza».

2.287

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera c), numero 4) dopo le parole: «i relativi provve-
dimenti» aggiungere le seguenti: «in presenza di tempo lavorativo a di-
sposizione».

2.288

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 4), aggiungere alla fine le parole:
«ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;».
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2.289

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera c), numero 5), sostituire l’ultimo periodo con il

seguente: «pubbliche dichiarazioni o interviste che possano concretamente
ledere l’ulteriore corso delle indagini relative a procedimenti in corso, ov-
vero la riservatezza dei soggetti interessati dal procedimento stesso».

2.290

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera c), numero 5) dopo le parole: «in corso di trat-
tazione» sopprimere le seguenti: «e che non siano stati definiti con sen-
tenza passata in giudicato».

2.291

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera c), numero 6), sostituire le parole: «in relazione
dell’attività del proprio ufficio», con le seguenti: «in violazione dei doveri
di riservatezza».

2.292

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera c), numero 6) sopprimere le parole da: « il sol-
lecitare la pubblicità di notizie» fino al termine».

2.293

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera c), numero 6), sopprimere le parole: «ovvero il
costituire e l’utilizzare canali informativi riservati o privilegiati».
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2.294
Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 6), sostituire le parole: «dei criteri di
equilibrio» con le seguenti: «dei doveri di riservatezza».

2.295
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, sostituire la lettera c), numero 9) con la seguente:

«9) l’adozione per errore inescusabile di provvedimenti che costi-
tuiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi
ovvero ad altri organi costituzionali».

2.296
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera c), numero 9), sopprimere le parole: «provvedi-
menti abnormi ovvero di».

2.297
Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 10).

2.298
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, sostituire la lettera c), numero 10) con la seguente:

«10) l’emissione per errore inescusabile di un provvedimento restrit-
tivo della libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge».

2.299
Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 11).
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2.300

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 6, lettera c), al numero 11), aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.301

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 11), aggiungere, in fine, le parole:

«né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.302

Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera d), numero 5), dopo le parole: «essere indagati»
inserire le seguenti: «presso qualsiasi ufficio, ovvero».

2.303

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 8).

2.304

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 6, lettera d), sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) l’iscrizione o l’adesione a partiti o movimenti politici;».

2.305

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, sostituire la lettera d), numero 8), con la seguente:

«8) l’iscrizione a partiti politici».
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2.306

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera d), n. 8 sopprimere le parole da: «ovvero» fino
alla fine della lettera.

2.307

Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera d), numero 8), sopprimere le parole da: «ovvero
il coinvolgimento», sino alla fine.

2.308

Dalla Chiesa

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «ovvero»,
fino alla fine del comma, con le seguenti: «e la reiterata dimostrazione di
assenza di equilibrio nello svolgimento dell’attività di ufficio, con neces-
sario riferimento a comportamenti ed episodi specifici, come rilevata dal
capo dell’ufficio giudiziario. Tali circostanze sono segnalate ai titolari del-
l’azione disciplinare ed al Consiglio superiore della magistratura per l’a-
dozione dei provvedimenti di competenza».

2.309

Dalla Chiesa

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «ovvero il
coinvolgimento nelle attività», fino alla fine della lettera, con le seguenti:

«, nonchè l’assunzione di atteggiamenti che offendano la moralità pub-
blica, tenuto conto dei doveri di probità, imparzialità e correttezza che de-
vono caratterizzare la condotta del magistrato».

2.310

Dalla Chiesa

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «il coin-
volgimento nelle attività», fino alla fine della lettera, con le seguenti:
«l’assunzione di atteggiamenti che offendano la moralità pubblica, in
quanto contrastanti con le prescrizioni di codici di comportamento deon-
tologico adottati dal Consiglio superiore della magistratura».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 232 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.311

Fassone, Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «nelle
attività», sino alla fine, con le seguenti: «in attività che possano fon-
datamente condizionare l’esercizio indipendente e imparziale delle sue
funzioni;».

2.312

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera h), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) il tenere comportamenti che costituiscano manifesta, reiterata e
concreta violazione del dovere di imparzialità;».

2.313

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera h), numero 11), sopprimere le parole da: «qua-
lora per l’entità», fino al termine.

2.314

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera h), numero 11), sostituire le parole: «, qualora
per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare
gravità», con le seguenti: «fatta eccezione per gli incarichi compensati
solo con gettoni di presenza o rimborsi delle spese sostenute e documen-
tate dall’interessato».

2.315

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera l), numero 2), sopprimere le parole da: «ovvero
l’accettazione», fino al termine.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 233 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.316

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 6, sostituire la lettera n), con la seguente:

«n) integrare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto le-
gislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra
sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo
le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui
agli articoli 28 e seguenti dello stesso regio decreto legislativo, in quanto
compatibili; prevedere altresı̀ che, in caso di particolare urgenza, il trasfe-
rimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; preve-
dere infine che la causa, anche incolpevole, legittimante l’intervento sia
tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede oc-
cupata, con piena indipendenza e imparzialità».

2.317

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad al-
tre funzioni», con le seguenti: «ovvero, qualora, per obiettivi motivi orga-
nizzativi, non sia possibile disporre il trasferimento, il collocamento del
magistrato in posizione di aspettativa o di disponibilità per un periodo
non superiore a sei mesi, con diritto al trattamento economico in godi-
mento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze
in servizio».

2.318

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad al-
tre funzioni», con le seguenti: «in presenza di evidenti motivate ragioni di
opportunità circa la permanenza del magistrato nell’ufficio in considera-
zione del discredito che l’amministrazione stessa può ricevere da tale per-
manenza».

2.319

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad al-
tre funzioni», con le seguenti: «con attribuzione di funzioni corrispondenti
a quelle svolte».
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2.320

Fassone, Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «solo per una causa in-
colpevole», con le seguenti: «per una causa incolpevole ovvero per una
condotta sanzionata in sede disciplinare con l’ammonimento».

2.321

Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera n), seconda preposizione, sostituire la parola:

«solo», con l’altra: «anche».

2.322

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera n), in fine, sopprimere le parole da: «prevedere
che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi», fino

alla fine della lettera.

2.323

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «mo-
dificare le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in ma-
teria di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i
magistrati, prevedendo che agli effetti di quanto stabilito dall’articolo 11
dello stesso codice il distretto di corte d’appello nel cui capoluogo ha
sede il giudice competente sia determinato mediante sorteggio a cura della
Corte di cassazione da effettuarsi in relazione ai singoli procedimenti».

2.324

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera p), sopprimere le parole: «o di ufficiale o agente
di polizia giudiziaria».
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2.325

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, sopprimere la lettera q).

2.326

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera b) n. 1, sostituire le parole: «due anni» con le
seguenti: «un anno».

2.327

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le parole: «centoventi giorni».

2.328

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le parole: «sei mesi».

2.329

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le parole: «sei mesi».

2.330

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le parole: «tre mesi».
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2.331

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «o di se-
gnalazione del Ministro della giustizia».

2.332

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire ovunque ricorrano le

parole: «due anni» con le parole: «sei mesi» e le parole: «un anno»
con le parole: «tre mesi».

2.333

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «due anni»
con le seguenti: «un anno» in entrambi i casi nei quali è utilizzata.

2.334

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «due anni»
con le seguenti: «un anno» ovunque ricorra.

2.335

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire ovunque le parole: «due
anni» con le seguenti: «centoventi giorni».

2.336

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un anno»
con le seguenti: «centoventi giorni».
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2.337

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 7, lettera c), al numero 2) sostituire le parole da: «il Pro-
curatore generale» sino a: «l’azione disciplinare» con le seguenti: «il Pro-
curatore generale presso la Corte di Cassazione debba promuovere l’a-
zione disciplinare»:

1) nei casi previsti dal comma 6, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);

2) nei casi previsti dal comma 6, lettera d), numeri 3) e 7);

3) nei casi previsti dal comma 6, lettera e), numero 1);

4) nei casi previsti dall’articolo 9 della legge 21 aprile 1988
n. 117, per quanto non stabilito nei numeri precedenti;».

2.338

Fassone, Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 7, lettera c), numero 2) sostituire le parole da: «il Procu-
ratore generale presso la Corte di Cassazione» fino a: «azione discipli-
nare» con le seguenti: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassa-
zione fermo quanto previsto dal numero 1), quando a lui pervenga notizia
di un fatto avente carattere di illecito disciplinare, eserciti l’azione disci-
plinare, ovvero, qualora non ne ravvisi gli estremi, adotti motivato prov-
vedimento, in entrambi i casi».

2.535

Calvi

Al comma 7, lettera c), numero 2) sostituire le parole: «abbia l’ob-
bligo di esercitare l’azione disciplinare» con le parole: «abbia la facoltà
di esercitare l’azione disciplinare».

2.339

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «abbia l’ob-
bligo» con le seguenti: «possa esercitare».
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2.340

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: «; si applica
comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura
penale».

2.341

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera d), numero 3), sopprimere le parole da: «preve-
dere che il Procuratore generale presso la Corte della cassazione», sino
alla fine del numero.

2.342

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 7, lettera d), numero 3), sostituire le parole: «possa acqui-
sire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa es-
sergli opposto», con le seguenti: «possa chiedere all’Autorità giudiziaria
procedente di acquisire atti coperti da segreto investigativo, ferma re-
stando la facoltà dell’Autorità giudiziaria di opporre l’essenzialità di tali
atti allo svolgimento delle indagini».

2.343

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera d), numero 3), dopo le parole da: «possa acqui-
sire», inserire le seguenti parole: «, previa richiesta motivata e circostan-
ziata, inviata per conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura,».

2.344

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera d), numero 3), dopo le parole: «senza che detto
segreto possa essergli opposto» inserire le seguenti: «salvi i limiti posti
dall’articolo 335 del codice di procedura penale».
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2.345

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 7, lettera d), numero 3), ultima proposizione, sostituire le
parole: «per un periodo non superiore a dodici mesi» con le seguenti:

«sino a quando permanga il pericolo di grave pregiudizio alle indagini».

2.346

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera d), numero 3) sopprimere le parole da: «e so-
spenda il procedimento» sino al termine».

2.347

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.348

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.349

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.350

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, sopprimere il numero 2) della lettera e).
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2.351

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 7, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) qualora il Ministro della giustizia abbia promosso l’azione disci-
plinare, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia
facoltà di produrre una memoria entro dieci giorni. Il Consiglio superiore
della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti».

2.353

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera e), numero 5) sopprimere le parole: «e al Mini-
stro della giustizia».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 9) e 10).

2.356

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 9).

2.357

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, sopprimere il numero 9) della lettera e).

2.359

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera e), numero 9) sopprimere le parole da: «il quale
può esercitare» fino alla fine del numero».

Conseguentemente, sopprimere il numero 10).
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2.360
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 10).

2.361
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, sopprimere il numero 10) della lettera e).

2.362
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera f), numero 3), sopprimere le parole: «e del de-
legato del Ministro della giustizia».

2.363
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera f), numero 3), sopprimere le parole: «;resta
fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale».

2.364
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera f), numero 4), sopprimere le parole: «del dele-
gato del Ministro della giustizia».

2.366
Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio Superiore
della Magistratura, sia reso noto l’elenco degli incarichi extra-giudiziari
il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l’ente
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conferente, l’eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell’in-
carico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato
nell’ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i ma-
gistrati di relativa competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Con-
siglio Superiore della Magistratura militare e dal Ministero della giustizia
relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui ai numeri precedenti sia rea-
lizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consi-
gli e Ministero».

2.536

Calvi

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «nei cinque anni suc-
cessivi».

2.367

Maritati, Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 8, lettera c), ultima proposizione, dopo le parole: «se-
condo l’ordine di graduatoria» inserire le seguenti: «,manifestato per
più di due volte,».

2.368

Fassone, Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 8, lettera g), dopo le parole: «per un periodo massimo di
quattro anni» inserire le seguenti: «prorogabili di ulteriori due anni, se
non le esercitavano da almeno due anni, acquisito in tal caso il parere
del Ministro della giustizia e previa valutazione positiva da parte del Con-
siglio Superiore della Magistratura,».

2.369

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 8, sopprimere il numero 4), della lettera m).
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2.370

Fassone, Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 8, lettera m), sopprimere il numero 4).

PROPOSTA DI STRALCIO

S2.1

Il Governo

Stralciare i commi 9, 10 e 14.

EMENDAMENTI DA 2.372 A 2.538

2.372

Compagna, Del Pennino

Sopprimere i commi 9 e 10.

2.374

Manzione

Sopprimere i commi 10 e 11.

2.376

Zanda

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del set-
tantaduesimo anno di età. I magistrati in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi del comma 1-bis, dell’articolo 16
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono collocati a riposo
al compimento del settantaquattresimo anno di età».
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2.378

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 10, sostituire le parole: «continuano a prestare servizio
nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte al settantacinquesimo
anno di età», con le seguenti: «sono collocate a riposo entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge».

2.379

Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Sopprimere il comma 11.

2.380

Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Sopprimere il comma 12.

2.383

Ayala, Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 16, sopprimere la lettera c).

2.384

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 16, lettera c), sostituire la lettera con la seguente:

c) al fine di razionalizzare l’organizzazione degli uffici giudiziari e
consentire un’efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di
lavoro rilevati, prevedere l’istituzione di un’anagrafe informatica nazio-
nale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia
che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati,
adottando gli opportuni standard di sicurezza nella conservazione dei dati.
Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell’andamento di ciascun
procedimento dall’avvio fino alla conclusione e prevede:

a) l’iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile
e penale;

b) l’indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attra-
verso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa
delle parti;
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c) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con eviden-
ziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi
tra un atto ed il successivo, dell’esito del procedimento nonché dell’even-
tuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;

d) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse
qualificato.

2.385
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 16, lettera c), sostituire la lettera con la seguente:

c) al fine di razionalizzare l’organizzazione degli uffici giudiziari e
consentire un’efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di
lavoro rilevati, prevedere l’istituzione di un’anagrafe informatica nazio-
nale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia
che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati,
adottando gli opportuni standard di sicurezza nella conservazione dei dati.
Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell’andamento di ciascun
procedimento dall’avvio fino alla conclusione e prevede:

a) l’iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile
e penale;

b) l’indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attra-
verso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa
delle parti;

c) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con eviden-
ziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi
tra un atto ed il successivo, dell’esito del procedimento nonché dell’even-
tuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;

d) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse
qualificato;

e) trasmissione mensile ai capi degli uffici giudiziari dell’elenco
dei procedimenti di competenza dei rispettivi uffici per i quali presso l’a-
nagrafe non si registrato un avanzamento in un arco temporale di sei mesi.

2.386
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 16, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) istituire presso ogni direzione generale o interregionale dell’or-
ganizzazione giudiziaria l’ufficio del monitoraggio dell’esito dei procedi-
menti in ogni fase e grado.
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2.387

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 33 sopprimere la lettera a).

2.388

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 33, sopprimere la lettera a).

2.389

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86», comma 1, sopprimere
il primo periodo e al secondo periodo sostituire le parole: «Entro i suc-
cessivi dieci giorni» con le parole: «Entro il ventesimo giorno di ciascun
anno giudiziario,».

2.537

Maritati

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86» sopprimere le parole:
«e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso».

2.538

Maritati

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86» sostituire le parole: «e
sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso» con le seguenti: «e
sulle linee guida di natura amministrativa ed organizzativa dell’ammini-
strazione della giustizia per l’anno in corso».
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2.600

Il Governo

Ritirato

Al comma 33, lettera a), dopo le parole: «e dei presidenti di corte di
appello» è aggiunto il seguente periodo: «al termine della relazione svol-
gono, altresı̀, analogo intervento il Procuratore generale e il rappresentante
dell’avvocatura.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Istituzione in via sperimentale dell’ufficio del giudice)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, il Go-
verno si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta respon-
sabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il
medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giuri-
sprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in
vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli
atti;

4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono
al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richie-
ste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli
incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdi-
zionale;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l’at-
tività dell’ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni
di altri uffici;
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c) prevedere che l’organico degli ausiliari del giudice sia stabilito
in 2.250 unità;

d) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli
uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun di-
stretto di corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magi-
strati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente
della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario;

e) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di
cui alla lettera d), sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive
esigenze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata
biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l’assunzione e la
gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta dai presidenti
di corte d’appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di
corte d’appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato
componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che
hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 108/110, la laurea
specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordina-
menti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novem-
bre 1999, n. 509;

i) prevedere che i presidenti delle corti d’appello provvedano, me-
diante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità rite-
nuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giuri-
sprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a
dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per
l’assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire en-
tro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso; i presidenti delle corti
d’appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti,
valutando a tal fine come titoli preferenziali:

1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media
dei voti ottenuti negli esami universitari;

2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

3) le pubblicazioni prodotte dall’interessato al momento della
presentazione della domanda;

4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità
di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

6) l’aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito di-
ploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste
dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e suc-
cessive modificazioni;

7) l’aver conseguito il diploma di specializzazione in una disci-
plina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a
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due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

I) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giu-
dice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica
forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specia-
lizzazione di cui alla lettera i), numero 6), nonché costituisca titolo prefe-
renziale per l’accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

m) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro della giusti-
zia dell’obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valu-
tazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della
priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

n) prevedere che i contratti di cui alla lettera g) contemplino la
previsione di una retribuzione annua articolata su tredici mensilità cia-
scuna di importo pari a euro 1.032, al netto delle imposte e degli oneri
previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all’an-
zianità per l’intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su
base annua in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati; prevedere che gli
stessi contratti contemplino altresı̀ la corresponsione di un trattamento di
fine rapporto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’i-
stituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante
dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno.

3. La somna derivante dal gettito dell’imposta di cui al comma 2,
versata all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 acquistano efficacia contestual-
mente al decreto legislativo di al comma 2 dell’articolo 1 e cessano di
avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto».

2.0.500
Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b),
sono ammessi al concorso per l’ingresso in magistratura coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, se iscritti al relativo corso di laurea
anteriormente all’anno accademico 1998-1999».
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EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit. 1
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Nel titolo, sopprimere le parole comprese tra «per il decentramento
del Ministero», fino a: «Consiglio di presidenza della giustizia ammini-
strativa».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Dep. Stefani; dep. Volontè; dep. Siniscalchi ed altri; dep. Cola; dep.
Anedda ed altri; dep. Pisapia; dep. Pecorella; dep. Pisapia; dep. Giulietti
e Siniscalchi; dep. Pisapia

Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del que-
relante (3176)

(presentato in data 27/10/2004)

C.26 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.385, C.539, C.588, C.1177, C.1243, C.2084, C.2764, C.3021, C.4355);

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta d’inchiesta parlamentare d’i-
niziativa del senatore:

Turroni. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul degrado ambientale e la speculazione edilizia nelle isole minori» (Doc.
XXII, n. 29).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 ot-
tobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31
ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 1999/
22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici»
(n. 418).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 13ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 6 dicembre 2004. Le Com-
missioni permanenti 1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 12ª e 14ª potranno formulare le proprie
osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa
possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 22 ot-
tobre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 19, la relazione sull’attività svolta dalla Fondazione So-
cietà di Cultura «La Biennale di Venezia», relativa all’anno 2003 (Doc.
CLXX, n. 4).
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Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente.

Interrogazioni

FLORINO. – Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle

politiche sociali. – (Già 4-07479)

(3-01796)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che Enzo Bellissimo, consigliere comunale dei Democratici di Si-
nistra al Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia), nei giorni scorsi è
stato aggredito nella piazza principale della cittadina;

che l’aggressore gli ha sferrato un pugno fratturandogli il setto na-
sale, a seguito del quale il consigliere comunale Bellissimo ha subito un
intervento chirurgico per la riduzione della frattura presso l’Ospedale di
Vibo Valentia, e che ha comportato 30 giorni di guarigione;

che l’episodio è avvenuto mentre il consigliere comunale Bellis-
simo stava discutendo con un Assessore del Comune di Soriano Calabro
riguardo l’ultima riunione del Consiglio comunale durante la quale, nella
sua qualità di capogruppo dell’opposizione, intervenendo sugli episodi cri-
minali ed intimidatori avvenuti nei giorni precedenti nella cittadina, aveva
criticato la maggioranza per la sua assoluta incapacità a fronteggiare il fe-
nomeno e aveva annunciato l’autosospensione di tutto il gruppo dai lavori
del Consiglio;

che il consigliere comunale Bellissimo, nel corso della medesima
riunione del Consiglio comunale di Soriano Calabro sui problemi della
criminalità, aveva inoltre denunciato l’indebita appropriazione di uno spa-
zio pubblico per un’attività privata, l’utilizzo dell’area dell’ex carcere
come maneggio abusivo, chiedendo lumi all’Amministrazione comunale
sulla situazione venutasi a determinare;

che i ripetuti interventi del consigliere comunale Bellissimo sui
problemi della criminalità a Soriano, ed in particolare l’intervento sull’u-
tilizzo dell’area dell’ex carcere come maneggio abusivo, sono alla base
dell’aggressione;

considerato:

che il fenomeno degli atti vandalici ed intimidatori rappresenta,
nella provincia di Vibo Valentia, come nel resto della Calabria, un dato
di perdurante allarme sociale;

che sulla base delle segnalazioni raccolte nel 2003, secondo i dati
forniti dal Ministero dell’interno rispondendo ad una precedente interroga-
zione dell’interrogante, sono stati registrati, in danno di amministratori
pubblici e personalità di rilievo politico locale, nella sola provincia di
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Vibo Valentia dodici episodi delittuosi (tre attentati dinamitardi, due atten-
tati incendiari e sette atti intimidatori mediante minacce);

che è necessaria ed urgente la massima vigilanza di tutti gli organi
dello Stato, ed in particolare delle forze dell’ordine, nei confronti delle at-
tività svolte dai rappresentanti politici locali al fine di evitare che questi
diventino bersaglio di minacce che minano la vita democratica e la civile
convivenza di tutta la comunità,

si chiede di sapere:

se, a quanto consta al Ministro, esista piena consapevolezza da
parte delle forze dell’ordine dell’alto rischio delinquenziale nel territorio
di Vibo Valentia;

se si intenda assumere iniziative, sia sul terreno della prevenzione
che su quello del controllo del territorio, al fine di dare maggiore sicu-
rezza e di garantire ai rappresentanti politici, e nel caso specifico al con-
sigliere comunale Bellissimo, un sereno svolgimento dei propri compiti;

se si intenda mettere in atto azioni di contrasto, prevenzione e re-
pressione al fine di stroncare l’azione della criminalità organizzata e ga-
rantire ai cittadini maggiore sicurezza e tranquillità;

se, ferme restando le prerogative dell’autorità giudiziaria per
quanto di propria competenza, e nel pieno rispetto delle indagini in corso
di svolgimento, non si ritenga indispensabile accertare quanto denunciato
dal consigliere comunale Bellissimo in relazione all’utilizzo dell’area del-
l’ex carcere e se si intenda intraprendere iniziative affinché venga garan-
tita la completa correttezza amministrativa nel Comune di Soriano Cala-
bro.

(4-07556)

SODANO TOMMASO. – Ai Ministri per gli affari regionali e per la
funzione pubblica. – Premesso che:

il 14 ottobre 2004 nella Regione Campania, in sede di dibattito in
Consiglio regionale sul bilancio, sono stati presentati tre emendamenti al
collegato per consentire l’inserimento nella pianta organica del Consiglio
regionale di 187 persone comandate da enti pubblici e da società miste (le
cosiddette società-traghetto);

i comandati provenienti da società miste sono 27 e molte di queste
persone, a leggere le date di assunzione, sembrano essere state fatte tran-
sitare appositamente da queste società miste, per poi poter essere distac-
cate anche solo dopo pochi giorni nel Consiglio regionale, presso gruppi
e segreterie di Commissione; non a caso tra queste persone figurano anche
segretari personali di capigruppo, personale in forza ai gruppi e personale
della segreteria del Presidente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda;

quali siano le loro valutazioni sulla questione;
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se non ritengano tali decisioni lesive dell’articolo 97 della Costitu-
zione, secondo il quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso.

(4-07557)

COSTA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’e-
conomia e delle finanze. – Premesso:

che è di questi giorni la notizia che due progetti per la realizza-
zione di importanti infrastrutture nel Salento, l’adeguamento e l’ammoder-
namento della strada statale n. 275 Maglie-Leuca e la tangenziale ovest di
Lecce, hanno ricevuto l’approvazione del CIPE con uno stanziamento di
fondi, nell’ambito del «Programma grandi opere», per totali 188 milioni
di euro;

che si tratta di opere infrastrutturali della massima importanza e
del tutto coerenti con le necessità attuali del territorio salentino, ma so-
prattutto in linea con lo sviluppo potenziale delle aree interessate;

che tali decisioni confermano la linea di tendenza che vede la Pu-
glia ricevere una particolare attenzione da parte del Governo nell’ambito
di un più generale interesse verso il Mezzogiorno,

l’interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Go-
verno in ordine ad un intervento finalizzato a favorire nuovi provvedi-
menti mirati ad un miglioramento del trasporto pubblico nel bacino del
Salento prevedendo, fra gli altri:

l’accelerazione e la reale attuazione dell’antico progetto della me-
tropolitana di superficie delle ferrovie del Sud Est, opera che sola consen-
tirebbe la circuitazione di uomini e mezzi nel Salento;

il collegamento viario della strada statale Casarano-Parabita (Sa-
lentina di Parabita) con la strada statale Lecce-Gallipoli; da tale intervento
l’intero sistema viario ed il territorio centrale del Basso Salento sarebbero
serviti e valorizzati nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed eco-
nomicità.

(4-07558)

FALCIER, ARCHIUTTI, COSTA, SCARABOSIO, SCOTTI,
SAMBIN, CARRARA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

si è concluso ormai in tutte le Regioni il corso-concorso riservato
per presidi incaricati, indetto con decreto dirigenziale del 20.12.2002, per
il reclutamento di 1500 dirigenti scolastici, che ha visto impegnati i can-
didati per diversi mesi;

a tale corso-concorso hanno partecipato circa 1550 presidi incari-
cati triennalisti e circa 400 altri presidi e docenti, tutti con incarichi equi-
parabili alla dirigenza per responsabilità e professionalità;

tali docenti hanno potuto partecipare al concorso in oggetto a se-
guito di ricorsi da loro presentati ed inizialmente accolti da vari TAR, ri-
conoscendo il possesso dei requisiti per accedere ad incarichi di presi-
denza di cui all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 267 –

683ª Seduta (pomerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



anche questi 400 concorrenti hanno concluso l’iter concorsuale su-
perando in gran numero tutte le fasi del concorso ed inserendosi nelle va-
rie graduatorie regionali;

accertato che:

i posti liberi per incarico dirigenziale ammontano per il corrente
anno a circa 3.500, di modo che dopo l’assegnazione degli idonei trienna-
listi vi sarebbero comunque numerose sedi vacanti;

l’amministrazione della pubblica istruzione pare intenda coprire i
posti vacanti, invece, tramite l’incarico di presidenza, al quale possono
concorrere indistintamente tutti i docenti con determinati requisiti senza
tener conto, quindi, dell’esito del concorso sopra citato, continuando una
situazione di precarietà, di incertezza e di ripetizione di concorsi, con
spreco di risorse e rinuncia all’utilizzo di professionalità già accertate;

vi sono varie iniziative parlamentari per trovare una soluzione nel
senso sopra citato al problema, ovvero di provvedere a conferire gli inca-
richi dirigenziali a tutti i candidati ammessi al corso-concorso che abbiano
superato l’esame finale e che si trovino in graduatoria generale di merito,
con priorità rispetto alle graduatorie provinciali;

tale situazione eviterebbe l’assurda conseguenza di vedere come
presidi incaricati docenti anche senza particolari titoli professionali ed in-
vece esclusi docenti per i quali è stata accertata e documentata l’idoneità
all’esercizio di funzioni dirigenziali,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indi-
rizzo in ordine alla previsione tramite direttive ai competenti organi del-
l’amministrazione, o avviando e/o sostenendo idonee iniziative parlamen-
tari, che al personale ammesso con riserva al corso-concorso riservato per
dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17.12.2002 sia ri-
conosciuto il diritto, se idoneo allo stesso concorso, di avere l’assegna-
zione a dirigente scolastico, nei limiti dei posti disponibili.

(4-07559)

IOVENE. – Ai Ministri della giustizia e dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso:

che il Sig. Raffaele Signoriello il 5/5/1992 stipulava con la
IMACV s.a.s. dei fratelli Scambia un contratto preliminare di vendita
con il quale la società assumeva l’obbligo di vendergli un’unità immobi-
liare, specificata nel preliminare, facente parte di un fabbricato, allora in
corso di costruzione, sito in via Schiavone a Reggio Calabria;

che nel citato preliminare di vendita sono evidenziate tutte le con-
dizioni di compravendita con il prezzo pattuito, circa 180 milioni delle
vecchie lire;

che la consegna dell’immobile viene effettuata dalla società IM-
CAV s.a.s. al Sig. Signoriello il 17/3/1993, come risulta da verbale, e
nello stesso, in data 23/3/1994, con un ulteriore pagamento di 15 milioni
di lire viene annotato che il residuo per il saldo pattuito è di 35 milioni di
lire, e la società si impegna a formalizzare il passaggio di proprietà e l’e-
ventuale quota di mutuo per il residuo;
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che nonostante le continue sollecitazioni non è mai stato formaliz-
zato l’atto notarile e dopo altri atti formali andati a vuoto il 25/3/1997
viene avviata una causa nei confronti della IMCAV s.a.s. per il riconosci-
mento dei diritti del Sig. Signoriello;

che con sentenza n. 772/01 del 18 settembre 2001 il Tribunale Ci-
vile di Reggio Calabria (sentenza passata in giudicato e trascritta al RR.II.
di Reggio Calabria nel luglio del 2002 e con effetto traslativo alla data
della trascrizione della domanda giudiziale con contenuti reali effettuata
in data 10/4/1997) ha stabilito quanto segue: «(...) Accoglie la domanda
di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita stipu-
lato tra le parti in data 5/5/1992 (integrata con successiva scrittura del 17/
3/1993) e per l’effetto trasferisce a favore del Sig. Signoriello la proprietà
dell’appartamento previo pagamento del residuo prezzo (lire 35.000.000).
Dichiara l’imputabilità dell’inadempimento dell’obbligo di concludere il
contratto definitivo di vendita dell’immobile alla società convenuta e
per l’effetto condanna la medesima, nella persona del legale rappresen-
tante pro tempore, al risarcimento del danno in favore del Sig. Signoriello
nella misura di lire 21.028.000 già rivalutate, oltre agli interessi da calco-
larsi al tasso legale secondo la misura per ogni periodo stabilita per legge
sulla somma di lire 20.000.000, quale liquidazione del risarcimento all’e-
poca dell’inadempimento (gennaio 1997), via via rivalutata con cadenza
mensile secondo gli indici elaborati dall’ISTAT del costo della vita fino
all’effettivo soddisfo. Rigetta le ulteriori domande. Compensa per metà
le spese di giudizio tra le parti e condanna la società IMCAV s.a.s. alla
rifusione della restante parte in favore dell’attore per complessive
950.000 lire»;

che tale sentenza, quindi, trasferisce la proprietà dell’immobile al
Sig. Signoriello dalla data di trascrizione della domanda giudiziale, effet-
tuata il 10 aprile del 1997, mantenendo come condizione il pagamento del
prezzo residuo, e comunque mantenendo l’ipoteca accesa dall’impresa sul-
l’intero fabbricato a fronte di un mutuo fondiario acceso presso la BNL;

che successivamente, per il prezzo residuo di lire 35.000.000, viene
concordata fra il Sig. Signoriello e l’Ing. Scambia una transizione fra il
costo complessivo del risarcimento del danno imputato dalla sentenza al-
l’IMCAV s.a.s. più le spese di giudizio, tanto da comparare la somma re-
sidua dovuta;

che a questo punto la BNL, non avendo mai avuto soddisfazione
del pagamento delle rate del mutuo da parte della IMCAV s.a.s., vende
il credito accumulato ad una società di riscossione crediti, sempre facente
capo alla BNL, la quale pignora i beni ipotecati all’IMAV s.a.s. trascri-
vendo l’atto esecutivo il 21/8/1997, e cioè quando ormai i beni oggetto
della sentenza, per effetto traslativo, sono di proprietà del Sig. Signoriello
fin dal momento della trascrizione della domanda giudiziale e cioè il 10/4/
1997, per cui un eventuale atto di pignoramento dei beni andrebbe effet-
tuato contro il Sig. Signoriello e non più contro l’IMCAV s.a.s.;

che il 9/1/2003 il Tribunale di Reggio Calabria dichiara il falli-
mento della IMCAV s.a.s. e nomina un curatore fallimentare che dichiara
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non valida la sentenza passata in giudicato e inserisce le proprietà in que-
stione nel fallimento, arrivando fino all’asta degli immobili;

che il Senato della Repubblica, il 16 giugno 2004, ha approvato,
con modificazioni, un disegno di legge recante «Delega al Governo per
la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire»,
legge 2 agosto 2004, n. 210;

considerato:

che l’intero immobile, 19 appartamenti, è gravato da un’ipoteca;

che in questi anni il Signor Raffaele Signoriello ha pagato regolar-
mente l’ICI e ha provveduto a tutti gli adempimenti che la proprietà di un
immobile prevede;

che la sentenza passata in giudicato da un lato riconosce le istanze
dell’acquirente, cioè di diventare proprietario di un bene regolarmente ac-
quistato, e dall’altro non scioglie il nodo riguardante l’ipoteca che grava
sull’immobile, che la stessa impresa avrebbe dovuto provvedere a sanare;

che una delle cause intentate dal Sig. Signoriello, ed in fase di di-
scussione, tende a dimostrare che il finanziamento erogato dalla BNL alla
società IMCAV s.a.s. come mutuo fondiario finalizzato alla costruzione in
effetti non è stato altro che un finanziamento erogato per coprire altre
esposizioni finanziarie della stessa società, alcune presso la BNL stessa,
anche perché la somma è stata erogata in quantità e modalità diverse da
quelle pattuite e quando la stessa costruzione era già ultimata, avendo
gli acquirenti regolarmente pagato;

che nella situazione del Sig. Signoriello si trovano circa altre 5000
famiglie calabresi;

che il fenomeno dei fallimenti immobiliari risulta di grandi dimen-
sioni e che gli effetti che produce sono devastanti sul piano sociale per le
persone che li subiscono e rilevanti sul piano economico per lo sperpero di
risparmi investiti dalle famiglie per l’acquisto della prima casa;

che i dati raccolti dalle associazioni dei consumatori hanno fatto
emergere l’esistenza di centinaia di migliaia di famiglie italiane coinvolte
in fallimenti immobiliari;

che l’attuale ordinamento non fornisce adeguata tutela alla famiglie
che affidano i loro risparmi a società e cooperative edilizie per l’acquisto
della prima casa, e che in caso di fallimento del costruttore si concretizza
il rischio della perdita dei soldi versati e della casa acquistata,

si chiede di sapere:

per quale motivo il curatore fallimentare abbia considerato non va-
lida la sentenza n. 772/01, passata in giudicato, che trasferisce la proprietà
dell’appartamento al Sig. Signoriello e abbia inserito lo stesso nell’elenco
degli immobili messi all’asta;

come sia possibile che la BNL, non avendo mai avuto soddisfa-
zione del pagamento delle rate del mutuo da parte della IMCAV s.a.s., ab-
bia venduto ad una società di riscossione crediti il credito relativo ad una
casa non più di proprietà della società IMCAV s.a.s. ma del Sig. Signo-
riello;
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se non si ritenga di intervenire presso la BNL affinché i cittadini
coinvolti non subiscano ulteriori vessazioni economiche su immobili da
loro regolarmente acquistati e sia loro garantito il diritto fondamentale
alla casa.

(4-07560)

DE PAOLI. – Ai Ministri della salute e dell’interno. – Premesso:

che un’ambulanza del Cosp (centro operativo soccorso pubblico)
mentre stava eseguendo un intervento su segnalazione del 118 è stata mul-
tata per eccesso di velocità dalla polizia stradale di Nave (Brescia) per
mezzo del dispositivo elettronico in via Brescia (provinciale 237 del Caf-
faro);

che il veicolo di soccorso si stava recando all’abitazione di un ma-
lato in condizioni di salute tanto precarie da causarne il decesso dopo due
giorni;

che scopo di un’ambulanza è quello di recarsi il più presto possi-
bile sul luogo di chiamata,

si chiede di sapere:

se rientri negli intendimenti del Ministro della salute – di concerto
con il Ministro dell’interno – l’emanazione di una circolare per richiamare
tutti i corpi di polizia competenti per l’accertamento delle violazioni del
codice della strada ad osservare la disposizione dell’art. 177, comma 2,
del codice medesimo, per cui i conducenti delle ambulanze, nell’espleta-
mento di servizi urgenti di istituto, non sono tenuti a rispettare gli obbli-
ghi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della
segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere;

se non si ritenga opportuno sensibilizzare la Prefettura di Brescia
per evitare che al conducente del veicolo – un volontario non retribuito
– vengano sottratti due punti dalla patente.

(4-07561)

MORO. – Ai Ministri per gli affari regionali e dell’interno. – Pre-
messo che:

il Sig. Roberto De Prato, affetto da handicap grave che lo co-
stringe a muoversi su sedia a rotelle, collabora con la moglie, per quanto
la sua condizione lo consente, nella conduzione di un’attività agricola in
territorio montano (malga alta denominata Crasulina) in località Valsecca,
nel Comune di Ravasceletto (Udine);

la predetta attività viene condotta su territorio di proprietà della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito di stipula di regolare
contratto di affitto;

per poter raggiungere i luoghi di esercizio dell’attività agricola è
necessario attraversare un terreno privato, attraverso una mulattiera che ri-
sulta essere parte di un sentiero del CAI (n. 152) che da Ravasceletto
porta fino ai laghetti dello Zouf Plan;

malgrado il passaggio, anche con automezzo, fosse consentito da
tempo immemorabile, dall’oggi al domani il proprietario del fondo ser-
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vente ha inibito il passaggio apponendo una cancellata munita di catena e
lucchetto, con la dicitura proprietà privata; il conduttore ha immediata-
mente chiesto all’Ente proprietario del terreno da lui affittato, la regione
Friuli Venezia Giulia, il rispetto pieno del contratto, anche in ordine
alla possibilità di utilizzare il passaggio;

le attività poste in essere fino ad oggi dalla Regione non hanno
dato esito positivo, facendo pensare ad un disinteresse dell’Ente a far va-
lere i propri diritti, acquisiti dopo tanti anni, circa l’esercizio del passag-
gio, proponendo soluzioni che appaiono dilatorie e pregiudizievoli per il
conduttore, il quale si vede cosı̀ limitato fortemente in un suo diritto de-
rivante da un contratto di affitto;

considerato che:

il Sig. De Prato, in qualità di collaboratore della moglie Edda De
Crignis (titolare della concessione regionale), a causa del suo stato di sa-
lute, ha per di più diritto ad una maggior tutela, trattandosi di portatore di
handicap (poliomielite cosiddetta a macchia di leopardo);

il clima di scontro con il titolare del fondo servente ha determinato
anche le prese di posizione dell’Amministrazione comunale nei confronti
della famiglia del Sig. De Prato, nonché atti di vandalismo a danno di
macchinari agricoli di sua proprietà, tanto da indurlo a sporgere denuncia
all’autorità giudiziaria,

l’interrogante chiede di sapere:

se i signori De Prato non abbiano diritto ad essere tutelati ed age-
volati nell’esercizio della propria attività lavorativa, a maggior ragione es-
sendo il Sig. De Prato portatore di severo handicap che lo limita non poco
nelle sue funzioni;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la Regione Friuli Ve-
nezia Giulia debba garantire all’affittuario del fondo la pienezza dell’eser-
cizio del diritto, che si sostanzia imprescindibilmente nella possibilità di
accedere al terreno, ritenendosi che, nel caso di specie, si possa ipotizzare
la presenza di una servitù volontaria, permanente, apparente e per questo
acquisibile per usucapione;

se, visto che inoltre potrebbe trattarsi di una servitù affermativa, i
Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che la medesima Regione
valuti la possibilità di sistemare adeguatamente il passaggio attraverso il
fondo servente per consentire l’agevole accesso, oltre che a pedoni ed ani-
mali, anche ai veicoli, a spese ovviamente dell’Ente stesso e dietro paga-
mento di indennità di espropriazione a favore del proprietario del fondo
servente.

(4-07562)

FLORINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che in data 18 marzo 1983 l’appuntato di Polizia Giuseppe Salte-
rio, residente ad Ercolano (Napoli), mentre percorreva a bordo della pro-
pria autovettura la Via Tirone di Moccia a Ercolano, venne raggiunto da
numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da quattro persone – di cui tre
armate di pistole e una di fucile a canne mozze – subito dileguatesi;
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che solo una pronta reazione gli permise di evitare altri colpi che
sarebbero stati mortali; l’agente, infatti, riportò diffuse lesioni in varie
parti del corpo;

che la preordinazione dell’agguato e l’uso di armi di grosso calibro
tutt’oggi non lasciano dubbi sulla volontà omicida perseguita dai suoi
autori;

che dall’esito dell’accertamento svolto in data 28.10.2000, presso il
Gabinetto della Polizia scientifica della Questura di Napoli, è stato instau-
rato a carico di Armando Del Core il procedimento n. 119127/2000, incar-
dinato presso la Procura Distrettuale Antimafia della Procura della Repub-
blica di Napoli ed avente ad oggetto il tentato omicidio ai danni del Sal-
terio;

che l’instaurazione del procedimento innanzi indicato ha consentito
di acclarare la riferibilità al predetto Del Core – soggetto già condannato
per l’omicidio del giornalista Giancarlo Siani – dell’impronta papillare
rinvenuta, subito dopo i fatti, sul fucile abbandonato sul luogo del delitto;

che la causa del delitto sembrerebbe riconducibile alle numerose
azioni di contrasto criminale poste in essere dal Salterio anche nel suo
paese di residenza, che nel tempo lo avrebbero reso inviso agli ambienti
criminali;

che, relativamente all’indubbia natura camorristica dell’agguato,
giova ricordare che il procedimento suindicato si è concluso con l’emis-
sione di un provvedimento di archiviazione che, a parere dell’agente, si
contraddistinguerebbe per lacunosità, superficialità e mancanza di dove-
rosa ricerca della verità;

che il 13 ottobre 2004 l’interessato ha presentato istanza volta a
chiedere l’accertamento delle responsabilità degli organi giudiziari che
hanno determinato la chiusura del procedimento che, a distanza di molti
anni, avrebbe consentito di addivenire all’identificazione di uno dei re-
sponsabili del grave fatto delittuoso avvenuto ai propri danni e che, in-
vece, a causa delle presunte lacune nell’indagine e dei comportamenti pre-
sumibilmente censurabili del titolare del procedimento, non ha raggiunto
l’obiettivo sperato;

che occorre evidenziare che l’archiviazione del procedimento, in-
tervenuta con provvedimento nel mese di marzo 2004, si fonda sul rite-
nuto contrasto e sull’equivocità delle dichiarazioni rese in merito al sud-
detto fatto delittuoso dai collaboratori di giustizia Eugenio Gargiulo e
Ciro Vollaro; secondo quanto affermato dal P.M. le due ricostruzioni
dei fatti, rappresentate dai dichiaranti, sarebbero divergenti;

che secondo lo stesso P.M. ne conseguirebbe un’insufficienza indi-
ziaria a carico di Del Core, sia al fine di inquadrarlo come esecutore ma-
teriale del fatto, sia nel senso di ritenerlo consapevole fornitore dell’arma
usata per l’agguato. In relazione a tale ultimo profilo, il P.M. ritiene che
non sarebbero stati acquisiti elementi certi in ordine alla provenienza e
fornitura delle armi agli autori del fatto;
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che il Salterio ha più volte evidenziato le carenze dell’indagine,
che non hanno consentito l’acquisizione di ulteriori elementi a carico del-
l’indagato;

che, come risulta dalla sentenza emessa dalla seconda sezione della
Corte di Assise di Napoli in data 21.12.1988, venne instaurato procedi-
mento penale nei confronti di Giacchino Angelico e del predetto Eugenio
Gargiulo, per il delitto concorsuale di tentato omicidio ai danni del Salte-
rio. Il procedimento a carico del Gargiulo, oggetto di stralcio, si concluse
con sentenza assolutoria dubitativa, emessa il 21.2.1986, mentre quello a
carico dell’Angelico si concluse, ugualmente, con l’assoluzione per insuf-
ficienza di prove;

che giova far presente che la parte lesa ha riconosciuto, in più oc-
casioni, i due indagati. L’attendibilità del riconoscimento da parte del Sal-
terio è dimostrata dalla circostanza che il Gargiulo abbia indicato l’Ange-
lico come uno degli esecutori materiali del delitto;

che è di palmare evidenza che la credibilità dei collaboratori di
giustizia si misuri, in primo luogo, con la piena assunzione, da parte
dei predetti, delle proprie responsabilità in merito a fatti criminosi dagli
stessi commessi;

che sotto questo profilo deve esercitarsi con assoluta pienezza il va-
glio critico del magistrato inquirente prima e, successivamente, degli organi
giudicanti, non potendosi l’attività di assunzione delle dichiarazioni dei
predetti risolversi in un passivo recepimento dei dati offerti dai dichiaranti;

che, in sostanza, nel procedimento avrebbe dovuto procedersi ad
un esame ben più accurato dei dichiaranti Vollaro e Gargiulo, soprattutto
in ordine alla partecipazione di Del Core all’agguato;

che il quadro indiziario formatosi all’esito delle indagini si presen-
terebbe come non esaustivo non tanto per la constatata impossibilità di ac-
quisire elementi ulteriori, quanto per la mancata, efficace ricerca degli
stessi;

che non può, a parere del Salterio, non evidenziarsi l’incoerenza
dell’organo inquirente e la contraddittorietà fra la formulazione, in data
4.11.2003, della richiesta di applicazione di misura cautelare a carico di
Del Core e del successivo inoltro, in data 2.3.2004, della richiesta di ar-
chiviazione, alla luce degli stessi elementi;

che la richiesta di integrazione degli atti avanzata, con nota
dell’11.11.2003, dal GIP adito all’organo inquirente è rimasta inascoltata,
tant’è che il GIP stesso, in data 11.3.2004, ha emesso provvedimento di
rigetto della richiesta cautelare;

che dalla precisa elencazione dei fatti da parte del Salterio è facile
evincere un comportamento del tutto censurabile del P.M. titolare dell’in-
dagine, unitamente a quello dei vertici dell’ufficio inquirente che hanno
consentito l’inoltro della richiesta di archiviazione in questione;

che si sottolinea, infine, che, in data 14.4.2004, il Salterio, alla luce
delle argomentazioni svolte e di quelle ulteriori che si è omesso, in questa
sede, di riportare, ha chiesto che l’ufficio inquirente avanzasse richiesta di
riapertura delle indagini, rimasta sino ad oggi inascoltata,
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l’interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Mini-
stro in indirizzo, per quanto di competenza, riguardo all’assunzione di ini-
ziative volte alla riapertura delle indagini, al fine di addivenire, sia pure
con ritardo, all’accertamento della verità, nonchè all’accertamento ed
alla valutazione della sussistenza di eventuali responsabilità di ordine di-
sciplinare nell’operato degli organi giudiziari richiamati in premessa.

(4-07563)

STANISCI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

il Sindaco di San Pietro Vernotico (Brindisi) nel corso del 2004 è
stato oggetto di numerosi episodi di violenze verbali e fisiche;

alcuni personaggi che agiscono in maniera anonima hanno per un
lungo periodo imbrattato i muri della città con scritte altamente offensive
e pericolose, divulgando scritti e materiale propagandistico dal contenuto
altamente offensivo sulla persona del sindaco;

in particolare è da evidenziare un volantino dall’alto contenuto dif-
famatorio, lesivo della moralità personale del sindaco e soprattutto irri-
spettoso della religione e dei cittadini tutti;

lo stesso volantino contiene una lunga serie di falsità, di nefan-
dezze e di diffamazioni, motivo per cui il Sindaco si è visto costretto a
sporgere formale querela nei confronti di responsabili che dovranno ri-
spondere dei reati di diffamazione a mezzo stampa, di offesa alla religione
e di ogni altro reato che la competente autorità giudiziaria vorrà ravvisare,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni e gli intendimenti dei
Ministri interessati riguardo all’incresciosa vicenda e se intendano adottare
misure affinché il sindaco sia messo nelle condizioni di esercitare il suo
mandato con serenità.

(4-07564)

COVIELLO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso che:

a partire dagli anni ’90 è stata realizzata una positiva collabora-
zione tra lo Stato e la Regione Basilicata sfociata nell’intesa (accordo
di programma) sui beni culturali, e in un programma poliennale per la rea-
lizzazione di un articolato sistema museale, in cui l’area archeologica di
Grumento assume un ruolo importante per il suo valore storico-culturale
e per la presenza di prestigiosi reperti archeologici del periodo romano;

a seguito di tale intesa nella programmazione e bilancio del Mini-
stero per i beni e le attività culturali, con il lotto degli interventi ammessi
al finanziamento per il triennio 2004-2006, è stato assunto un impegno per
il completamento del Museo archeologico nazionale di Grumento per la
costruzione del secondo lotto per un importo di 5.000.000,00 di euro;

nei giorni scorsi vi è stata una civile protesta della comunità di
Grumento, insorta contro il paventato spostamento in altro Museo delle
statue rinvenute nel corso delle recenti campagne di scavo nell’antica Gru-
mento, risalenti all’epoca imperiale;
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la protesta è stata sedata dopo l’intervento della Sovrintendenza
della Regione Basilicata, che ha risolto positivamente lo stato di agita-
zione anche per le sue rassicurazioni sul rinnovato impegno per la tutela
e valorizzazione del patrimonio archeologico della Val d’Agri, in accordo
con la comunità locale e con il comune di Grumento Nova;

in un comunicato la Sovrintendenza dei beni archeologici della Ba-
silicata ha sostenuto che «le contestate statue necessitano di delicati re-
stauri preliminari e propedeutici a qualsiasi loro inserimento nell’ambito
di mostre e allestimenti museali», e che «si addiverrà alla loro esposizione
allorché si sarà realizzata la costruzione del secondo lotto, già finanziata
con i fondi del lotto 2004 del Ministero per i beni culturali, edificio nel
quale sono previsti adeguati ambienti espositivi»;

constatato che:

è stata comunicata alla Sovrintendenza la riduzione del finanzia-
mento già concesso per la costruzione del secondo lotto del Museo di Gru-
mento. Infatti mentre con la circolare n. 110 del 2004 il Ministero aveva
trasmesso un programma di interventi finanziati con i fondi del lotto 2004-
2006, tra i progetti approvati risultava la costruzione del II lotto del Mu-
seo di Grumento per un importo pari a 5.000.000,00 di euro, con la circo-
lare n. 138 dell’ottobre 2004, al contrario, è stata apportata una sostanziale
riduzione del finanziamento, ridotto a 3.829.079 di euro nonostante l’inter-
vento fosse stato inserito nell’addendum all’accordo di programma del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali e la Regione Basilicata, e perciò
non soggetta a riduzione;

a causa del taglio sarà possibile realizzare solo alcuni impianti e
non le strutture espositive, e sarà vanificato lo sforzo di potenziare lo
straordinario patrimonio archeologico di Grumento,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indi-
rizzo, per quanto di competenza, in ordine ad una verifica di tale situa-
zione, che mette in crisi l’accordo di programma Stato-Regione Basilicata
e gli eccellenti rapporti tra istituzioni nazionali e regionali, ed al ripristino
delle priorità stabilite nell’intesa con la Regione, in cui è posto ben in evi-
denza il ruolo del Museo di Grumentum nel sistema museale lucano, ripri-
stinando il finanziamento e gli importi già decisi con la circolare del 16
luglio 2004, n. 110.

(4-07565)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01796, del senatore Florino, sullo stabilimento di Napoli dell’a-
zienda «Birra Peroni».
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