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è stato rivisto dall’oratore.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– iv –

689ª Seduta (pomerid.) 3 Novembre 2004Assemblea - Indice



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Senato, vacanza di seggio

PRESIDENTE. Informa che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha comunicato che a seguito della morte del senatore Degen-
naro si è reso vacante il seggio del collegio 2 della Regione Puglia.

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)
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(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
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. 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 sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12
e 1.13, e conseguentemente l’articolo 1, e che nella seduta antimeridiana è
proseguita la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2. Ri-
corda infine che sugli emendamenti 2.230, 2.232, 2.233, 2.243, 2.252,
2.384, 2.385, 2.196, 2.198, 2.199, 2.204, 2.205, 2.217, 2.218 e 2.317 la
5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiede che l’emendamento 2.97 sia votato
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa della decorrenza del ter-
mine di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 16,59.

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

mento 2.97.

FASSONE (DS-U). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
2.101. Ferma restando la necessità di assicurare una permanenza minima
nell’ufficio di quattro anni, si propone di consentire la presentazione della
richiesta anche ai magistrati a cui manchino due anni di servizio prima del
collocamento in quiescenza, purché dichiarano di voler restare in servizio
per altri due anni.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 2.101 a
2.104. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.105 e
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2.107. Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 2.106,

2.108 e 2.110.

FASSONE (DS-U). Il Governo dovrebbe aderire ad emendamenti tec-
nici, che si muovono nella logica di correggere il provvedimento nelle
parti incongruenti o addirittura incostituzionali; sono emendamenti di
cui caldeggia l’approvazione come cittadino interessato al funzionamento
della giustizia, ma che contrastano con l’interesse politico dell’opposi-
zione. In particolare, il 2.111 corregge le distorsioni della procedura di as-
segnazione dei posti vacanti prevista dal numero 1 della lettera l), che in-
vertendo l’ordine logico e cronologico premette le richieste di mutamento
di funzione all’indicazione dei posti vacanti, determinando cosı̀ disservizi
nell’organizzazione della giustizia.

ZANCAN (Verdi-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
2.111 che propone una pianificazione razionale dei posti vacanti onde ri-
spondere ai magistrati che abbiano avanzato richiesta di mutamento di
funzioni. (Applausi del senatore Giaretta).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dichiara il voto a favore dell’emen-
damento 2.111, che popone una modifica di natura tecnica onde delineare
un sistema razionale di assegnazione dei posti, individuando preventiva-
mente il numero delle sedi che debbono essere ricoperte dai magistrati
che abbiano operato un mutamento di funzioni.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI

(Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 2.111.

SCHIFANI (FI). Secondo un’agenzia appena pervenuta il candidato
democratico Kerry ha riconosciuto ufficialmente la sconfitta alle elezioni
presidenziali statunitensi. Appare pertanto chiara l’assegnazione della vit-
toria al presidente uscente Bush. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e
LP).

PRESIDENTE. La Presidenza era a conoscenza della notizia, ma non
intendeva comunicarla all’Aula in quanto non attinente con l’ordine dei
lavori. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dai Gruppi

FI, AN, UDC e LP).

È quindi respinto l’emendamento 2.112.

CALVI (DS-U). Sottoscrive l’emendamento 2.113 su cui dichiara il
voto a favore essendo volto ad attenuare il sistema estremamente rigido
individuato per la copertura dei posti da parte dei magistrati che abbiano
chiesto il mutamento delle funzioni, che stride peraltro con l’impostazione
meritocratica del disegno di legge.
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ZANCAN (Verdi-U). Sottoscrive l’emendamento volto ad evitare che
le richieste dei magistrati che hanno chiesto il passaggio alla funzione re-
quirente confliggano con quelle di coloro che già esercitano tale funzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Con l’emendamento 2.113, ma anche
con il successivo 2.114, si tenta di apportare correzioni formali a norme
che, al di là della loro condivisibilità, sono caratterizzate da un’oscurità,
da una complessità e da arcaismi linguistici che contrastano con l’esigenza
del Paese di confrontarsi con un ordinamento giudiziario moderno ed ef-
ficiente.

BRUTTI Massimo (DS-U). La chiusura del Governo anche di fronte
a proposte chiaramente migliorative induce a giudicare non normale il
provvedimento in esame. Dichiara che non parteciperà al voto perché l’e-
mendamento, anche se approvato, non contribuirebbe a modificare il qua-
dro estremamente negativo delineato da norme che contrastano con la Co-
stituzione (quelle che restringono i poteri del CSM), che snaturano le fun-
zioni referenti, che separano di fatto le carriere, che individuano un si-
stema macchinoso ed ingestibile per la selezione, la progressione in car-
riera e i trasferimenti dei magistrati; un sistema barocco ideato da persone
animate da intenti punitivi nei confronti della magistratura; un insieme di
norme che produrrà gravi inefficienze a danno dei cittadini utenti della
giustizia. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE

(Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 2.113.

AYALA (DS-U). Invita l’Assemblea ad approvare l’emendamento
2.114, che ha lo scopo di rendere più intelligibili le formulazioni criptiche
adottate da una legge caratterizzata da meccanismi contorti, che del resto
non sembrano preoccupare la maggioranza poiché il vero obiettivo della
legge è, per esplicita ammissione del ministro Castelli e del senatore Luigi
Bobbio, punitivo nei confronti dell’Associazione nazionale magistrati.

Il Senato respinge l’emendamento 2.114.

FASSONE (DS-U). Anche l’emendamento 2.116 tenta di correggere
gravi disfunzioni presenti nel meccanismo di assegnazione dei posti va-
canti previsto dal testo approvato dalla maggioranza. Appare in particolare
assolutamente inopportuno pubblicare l’elenco di tutti i posti vacanti, poi-
ché ciò favorirà la fuga dalle sedi disagiate ed arrecherà quindi gravi
danni alla funzionalità complessiva del sistema. Ribadisce che l’aver pre-
visto che alle funzioni direttive possano accedere coloro che abbiano su-
perato i concorsi per le funzioni di secondo grado, i quali dovranno svol-
gere poi per tre anni le funzioni di appello, farà sı̀ che, una volta espletata
la fase transitoria, tutto il sistema di scorrimento verso le funzioni direttive
si bloccherà per almeno quattro anni. L’ostinata contrarietà anche a propo-
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ste cosı̀ ragionevoli fa cadere ogni richiamo ad un presunto atteggiamento
dialogante, aperto e disponibile da parte della maggioranza e del Governo.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Presidenza del presidente PERA

Il Senato respinge l’emendamento 2.116.

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rin-
via il seguito dell’esame del disegno di legge n. 1296-B ad altra seduta e
passa all’esame dei decreti-legge in scadenza.

SERVELLO (AN). Plaude alla vittoria di George Bush nelle elezioni
presidenziali degli Stati Uniti.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3103-B) 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 (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

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

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo
accoglie l’ordine del giorno G1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire. Poiché l’emendamento 1.0.100 è improponi-
bile, invita i presentatori dell’emendamento 1.1 ad illustrarlo.

FASSONE (DS-U). Insiste sull’emedamento poiché la riapertura dei
termini per la partecipazione ai bandi di concorso appare ingiustificata e
provoca un ulteriore differimento di prove concorsuali attese da anni.

CARUSO Antonino, relatore. Esprime parere contrario.
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VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con
il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ZANCAN (Verdi-U). Le giustificazioni addotte dal Governo per mo-
tivare l’enorme ritardo nell’indizione del concorso per uditore giudiziario
sono inconsistenti, poiché la responsabilità di tale situazione è da addebi-
tare soltanto a chi ha approvato norme che hanno determinato la censura
della Corte costituzionale. Nonostante ciò, in considerazione del fatto che
quel concorso si rende indispensabile per risolvere gravi problemi del si-
stema giudiziario, dichiara il voto favorevole.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Dichiara l’astensione del suo Gruppo su
un provvedimento d’urgenza che tende ad attuare, sia pure con grave ri-
tardo, la legge n. 48 del 2001 per aumentare l’organico dei magistrati.
Sebbene l’intento sia condivisibile, il testo licenziato dalla Camera dei de-
putati non solo prevede procedure farraginose, ma rischia di compromet-
tere il principio di parità di trattamento, la cui violazione ha già dato
luogo ad ampio contenzioso amministrativo.

AYALA (DS-U). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla
conversione del decreto-legge che, a distanza di tre anni dall’emanazione
della legge che aumentava di mille unità l’organico dei giudici, sopperisce
alla mancata emanazione del regolamento attuativo di quella legge.

BOBBIO Luigi (AN). Il Gruppo voterà a favore della conversione in
legge del decreto che anticipa la normativa sui concorsi per uditore giudi-
ziario prevista dal nuovo ordinamento giudiziario, attualmente all’esame
dell’Assemblea, e attua l’ordine del giorno approvato dal Senato in ordine
all’esenzione dai quiz iniziali per alcune categorie professionali, tra cui i
magistrati onorari. Rileva comunque la contraddittorietà del centrosinistra
i cui esponenti, pur rendendosi conto della positività del provvedimento,
non rinunciano ad una ostilità preconcetta al Governo Berlusconi talmente
ingiustificata da risultare persino autolesionistica.

CENTARO (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, poiché
il provvedimento finalmente mette ordine rispetto alle conseguenze del ca-
polavoro legislativo approvato nella scorsa legislatura che ha dato luogo
ad una serie interminabile di ricorsi amministrativi.

TIRELLI (LP). Il Gruppo della Lega voterà a favore del provvedi-
mento per consentire finalmente l’aumento dell’organico dei giudici.

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1.
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Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3102-B) 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 (Appro-
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

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 dichiara improponibile, ai sensi della medesima norma costituzio-
nale, l’emendamento 1.100. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5a Com-
missione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emen-
damenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico). Passa all’esame del-
l’ordine del giorno G1, che si intende illustrato.

PASSIGLI (DS-U). Richiama le osservazioni svolte in discussione
generale a favore di un adeguamento delle risorse da porre a disposizione
delle Autorità di garanzia, affinché la legge sul conflitto di interessi, co-
munque non condivisa dall’opposizione, possa esplicare i suoi effetti al-
meno sul piano del controllo sull’operato del Governo. (Applausi dai
Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PASTORE, relatore. Si rimette al Governo sull’ordine del giorno, su
cui pure esprime un orientamento favorevole, ma suggerisce al presenta-
tore una riformulazione.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Chiede al
presentatore di trasformare l’impegno in un invito e, in tal caso, accoglie
l’ordine del giorno.

PASSIGLI (DS-U). Accoglie le modifiche suggerite dal relatore e dal
rappresentante del Governo. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti, che si intendono illustrati,
sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire e ricordando
che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione sull’emendamento 1.101.

PASTORE, relatore. È contrario all’emendamento 1.101.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprime pa-
rere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l’emendamento 1.101 e passa
alla votazione finale.
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ZANDA (Mar-DL-U). Il Senato è costretto a correggere la legge sul
conflitto di interessi approvata nello scorso mese di luglio a causa della
fretta con cui la maggioranza ha proceduto, senza peraltro risolvere mini-
mamente il conflitto di interessi relativo al Presidente del Consiglio, che
espone l’Italia alle critiche in sede internazionale, che di certo hanno re-
centemente influito sul rifiuto di accettare la candidatura di Buttiglione a
membro della Commissione europea. Rivolgendosi alla maggioranza e in
particolare agli esponenti di Alleanza Nazionale, invita a riflettere sul di-
scredito che ricade sul Paese a causa delle continue leggi che legalizzano
di fatto il conflitto di Silvio Berlusconi e ne consentono il continuo arric-
chimento, come l’annunciata riforma fiscale o la cosiddetta legge Gasparri
sul sistema delle comunicazioni. Nel preannunciare il voto contrario del
suo Gruppo, si augura che il Parlamento voglia finalmente affrontare in
maniera seria ed efficace con una nuova legge la problematica del con-
flitto di interessi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PASSIGLI (DS-U). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo ad un
provvedimento che, seppure in termini meramente tecnici, fa da corollario
alla legge, del tutto inadeguata, prodotta dall’attuale Governo e dalla sua
maggioranza in tema di conflitto di interessi.

MALAN (FI). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo alla con-
versione in legge del decreto che completa il quadro normativo concer-
nente il conflitto di interessi, messo a punto grazie all’operato dell’attuale
maggioranza, al contrario di quanto avvenuto nella scorsa legislatura. Ol-
tre che fornire le dovute garanzie sull’operato del Governo, tale normativa
tutela i cittadini italiani che intendono presentarsi alle elezioni, stabilendo
determinate condizioni. Quanto poi alla bocciatura del candidato Butti-
glione, stigmatizza il comportamento dei parlamentari europei apparte-
nenti alla sinistra italiana, che pur di contrastare il Governo Berlusconi
preferiscono contrastare l’interesse nazionale. (Applausi dal Gruppo FI).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato approva il disegno di legge
composto dal solo articolo 1.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, re-
cante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri, al ter-
mine della discussione generale, ha avuto luogo la replica del rappresen-
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tante del Governo. Passa all’esame dell’ordine del giorno G1, illustrato nel
corso della discussione generale.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Il Governo accoglie l’ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Invita la senatrice Segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 5ª e dalla 1ª Commissione permanente sul testo del disegno
di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto ste-

nografico). Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di conver-
sione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli
emendamenti riferiti all’articolo 1, ricordando che la Commissione bilan-
cio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione
sugli emendamenti 1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114, 1.0.1/115, 1.0.1/202,
1.0.1/5, 1.0.1/6, 1.0.1/2, 1.0.1/109, 1.0.1/112, 1.0.1/113, 1.0.1/201, 1.0.1/
118, 1.0.1/119, 1.0.1/120, 1.0.1/121, 1.0.1/122, 1.0.1/123, 1.0.1/203,
1.0.1/124, 1.0.1/125, 1.0.1/126, 1.0.1/127, 1.0.1/128, 1.0.1/130, 1.0.1/
131, 1.0.1/132, 1.0.1/133, 1.0.1/134, 1.0.1/100, 1.23, 1.100 e 1.200.

VIVIANI (DS-U). La decadenza degli ammortizzatori sociali nel caso
di rifiuto di attività formativa entro i 50 chilometri dalla residenza è mi-
sura vessatoria ed impropria, in quanto la formazione viene utilizzata
come strumento per rendere più difficile il reinserimento dei lavoratori
che hanno perso il lavoro o sono in procinto di perderlo; pertanto, con l’e-
mendamento 1.0.1/131 se ne prevede la soppressione, limitando la deca-
denza dei benefici esclusivamente al caso in cui il lavoratore rifiuti l’of-
ferta di un’attività lavorativa.

MALABARBA (Misto-RC). Riconosce l’impegno del relatore e del
sottosegretario Viespoli per espungere dal testo norme che avrebbero po-
tuto trasformare gli esuberi di Alitalia, attraverso l’equiparazione dei trat-
tamenti di cassa integrazione straordinaria con quelli di mobilità, in pos-
sibili licenziamenti, ma evidenzia la manomissione in senso restrittivo
della legge n. 223 del 1991, che gli emendamenti di cui è primo firmatario
tendono invece a salvaguardare. Si rammarica della ristrettezza dei tempi
per la discussione in Assemblea.

ROLLANDIN (Aut). L’emendamento 1.200 prevede un legittimo e
molto atteso provvedimento di sostegno in favore dei lavoratori del traforo
del Monte Bianco, che sono stati danneggiati dal grave incendio del tun-
nel.

BATTAFARANO (DS-U). Con l’emendamento 1.0.1/2 si sopprimono
le surrettizie disposizioni relative ad interventi previdenziali a favore dei
lavoratori dell’Alitalia, non previste nel protocollo di intesa e contraddit-
torie rispetto all’armonizzazione dei trattamenti previdenziali disposta dal
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provvedimento di delega recentemente approvato. Inoltre, ribadendo il fa-
vore per gli ammortizzatori sociali previsti per i lavoratori dell’Alitalia e
le piccole imprese, si dichiara contrario alla riforma restrittiva degli am-
mortizzatori sociali, che comporterà conseguenze negative che l’emenda-
mento 1.0.202 intende alleviare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti relativi all’articolo 1 del de-
creto-legge si intendono illustrati.

TREU (Mar-DL-U). Anticipando l’illustrazione dell’emendamento
2.100, rileva l’opportunità di sopprimere l’articolo 2, che prevede misure
estranee alla materia degli ammortizzatori sociali, che non rivestono carat-
tere di urgenza e andrebbero valutate in sede di legge finanziaria.

VANZO, relatore. Esprime parere favorevole sui seguenti emenda-
menti: 1.2, 1.1, 1.24, 1.0.1/200, 1.0.1/116, 1.0.1/117, 1.0.1/129 e 1.0.1.
Si rimette al Governo sull’emendamento 1.200 (testo 2) e si dichiara con-
trario sui restanti emendamenti.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Concorda con il parere del relatore e si rimette all’Aula sull’emen-
damento 1.200 (testo 2). Segnala al senatore Battafarano che la materia
previdenziale rientra nel protocollo d’intesa.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 1.2, 1.1 e
1.24 (con preclusione dell’1.100). Il Senato respinge l’emendamento 1.10.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.23 è improcedibile.

BATTAFARANO (DS-U). Annuncia il voto favorevole all’emenda-
mento 1.200 (testo 2), analogo al 2.0.50.

TOFANI (AN). Annuncia il voto favorevole del Gruppo.

ZANOLETTI (UDC). Anche l’UDC voterà a favore.

MALABARBA (Misto-RC). Dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento 1.200 (testo 2).

TREU (Mar-DL-U). Il Gruppo voterà a favore dell’emendamento.

Il Senato approva l’emendamento 1.200 (testo 2). Risulta pertanto as-
sorbito l’emendamento 2.0.50.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.21 è improponibile, mentre sono
improcedibili gli emendamenti 1.0.1/100, 1.0.1/5 e 1.0.1/6.
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Il Senato respinge gli emendamenti 1.0.1/101 (identico all’1.0.1/102),

1.0.1/103, 1.0.1/104, 1.0.1/4, 1.0.1/3 e 1.0.1/10 e approva l’emendamento
1.0.1/200.

PIZZINATO (DS-U). Chiede come possa essere ignorato il parere
espresso all’unanimità dalla Commissione bilancio di non conformità
alle norme di contabilità del ricorso all’otto per mille a fini di copertura
finanziaria.

AZZOLLINI (FI). L’oggetto delle critiche della Commissione con-
cerne la previsione di una generica riduzione di spesa senza corrispon-
dente modifica della legge sostanziale. Circa l’utilizzo dell’otto per mille
per finalità diverse da quelle istituzionali, la Commissione ha espresso una
valutazione negativa in ordine all’opportunità ma non con riferimento alla
legge di contabilità.

PIZZINATO (DS-U). Non ritenendo giusto che la scelta dei cittadini
di destinare a finalità sociali e assistenziali una quota delle loro imposte
venga disattesa utilizzando tali risorse per finanziare il fondo dei lavora-
tori dell’Alitalia, insiste per la votazione dell’emendamento 1.0.1/2. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC).

Con votazione nominale elettronica ai sensi dell’articolo 102-bis del

Regolamento, il Senato respinge l’emendamento 1.0.1/2, identico
all’1.0.1/109.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti da 1.0.1/110
a 1.0.1/202, nonché l’emendamento 1.0.1/118.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 1.0.1/116 e

1.0.1/117. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BAT-
TAFARANO (DS-U), ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Se-

nato respinge l’emendamento 1.0.1/119.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti da 1.0.1/120
a 1.0.1/132, nonché gli emendamenti 1.0.1/133 e 1.0.1/134.

Il Senato approva l’emendamento 1.0.1/129.

MORO (LP). Chiede che l’emendamento 1.0.1 sia diviso in quattro
parti e votato separatamente; condividendo le valutazioni espresse dal se-
natore Pizzinato, annuncia un voto contrario sull’articolo 1-quater.

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore PE-
RUZZOTTI (LP), il Senato respinge la richiesta di votazione per parti se-

parate avanzata dal senatore Moro. Con votazione nominale elettronica,
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chiesta dal senatore STIFFONI (LP), il Senato approva l’emendamento

1.0.1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
2 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emenda-
mento 2.0.200.

BATTAFARANO (DS-U). Illustra l’emendamento 2.0.4, che si pre-
figge di risolvere le situazioni di crisi aziendale, su cui è puntata l’atten-
zione delle parti sociali, del Governo e del Parlamento.

PIZZINATO (DS-U). L’emendamento 2.0.200 recepisce il contenuto
di una sentenza della Corte di cassazione secondo cui eventuali redditi da
lavoro autonomo, percepiti prima della messa in mobilità, non concorrono
alla determinazione dei limiti di reddito per il cumulo dell’indennità, con
ciò salvaguardando i diritti del lavoratore. Precisa altresı̀ che la modifica
non comporta alcun onere finanziario.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

VANZO, relatore. Esprime parere favorevole sugli andamenti 2.1 e
2.2 nonché sul 2.0.30, limitatamente al comma 1. Il parere è contrario
sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Non è possibile esprimere un parere favorevole sol-
tanto al comma 1 dell’emendamento 2.0.3, in quanto il comma 2 reca
la copertura finanziaria.

AZZOLLINI (FI). La Commissione bilancio ha espresso parere di
nulla osta sul complesso dell’emendamento, che è caratterizzato da una
copertura di grande rilevanza. Sarebbe necessaria un’eventuale nuova riu-
nione della Commissione bilancio per un’ulteriore valutazione.

VANZO, relatore. Alla luce di tali osservazioni, esprime parere con-
trario sull’emendamento 2.0.30.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Invita al ritiro degli emendamenti 2.0.30 e 2.0.4 e all’eventuale tra-
sformazione di quest’ultimo in un ordine del giorno, da accogliere even-
tualmente come raccomandazione. Sui restanti emendamenti il parere è
conforme a quello del relatore.

È quindi respinto l’emendamento 2.100 mentre risultano approvati

gli emendamenti 2.1 e 2.2.
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PILONI (DS-U). Chiede la votazione con il sistema elettronico del-
l’emendamento 2.0.30, sottolineando che la norma di cui al comma 1
non richiederebbe alcuna copertura.

AZZOLLINI (FI). Per rispetto dei senatori dell’opposizione presenti
in Commissione bilancio, una nuova valutazione dovrebbe esprimersi in
sede di Commissione. (Applausi del senatore Fasolino).

Con votazione nominale elettronica, è respinto l’emendamento
2.0.30.

BATTAFARANO (DS-U). Accoglie l’invito al ritiro dell’emenda-
mento 2.0.4 trasformandone il contenuto nell’ordine del giorno G2.100
(v. Allegato A), considerato peraltro che in sede di finanziaria sarà possi-
bile affrontare nuovamente le questioni sollevate.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno si intende pertanto accolto come
raccomandazione.

PIZZINATO (DS-U). Chiede la votazione dell’emendamento 2.0.200
rilevando come la norma non necessiti di alcuna copertura.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo 102-bis del
Regolamento, è respinto l’emendamento 2.0.200.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MALABARBA (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comunista vo-
teranno contro il decreto-legge per le inaccettabili modifiche che si inten-
dono apportare alla legge n. 223 del 1991. Senza attendere l’esito della
discussione del disegno di legge di riforma degli ammortizzatori sociali,
che è all’esame della Commissione lavoro da lungo tempo per gli inaccet-
tabili tentativi di Confindustria di inasprire la normativa in materia di li-
cenziamenti, se ne anticipano i contenuti stravolgendo le norme sulle mi-
sure di sostegno del reddito, in particolare sottoponendone l’erogazione a
condizioni particolarmente vessatorie per i lavoratori, che di fatto aprono
la strada ai licenziamenti.

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Nel condividere la positiva introdu-
zione delle norme riguardanti i lavoratori dell’Alitalia, che recepiscono i
contenuti fondamentali dell’accordo tra le parti sociali, manifesta perples-
sità sulla revisione della legge n. 223, con riguardo all’accesso dei lavo-
ratori agli ammortizzatori sociali. Per tali ragioni i senatori della sua parte
politica si asterranno.
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ZANOLETTI (UDC). Nel rinviare alle considerazioni svolte in di-
scussione generale dichiara il convinto voto favorevole del Gruppo alla
conversione in legge del decreto-legge. (Applausi dal Gruppo UDC).

TREU (Mar-DL-U). La Margherita voterà contro il provvedimento.
Pur prendendo atto dei miglioramenti intervenuti con riguardo alla que-
stione Alitalia rispetto all’impianto originario, destano forti perplessità le
modifiche apportate alla normativa sugli ammortizzatori sociali, ancor
più in considerazione del fatto che sulla materia è in discussione una ri-
forma organica in Commissione. Particolarmente gravi appaiono le modi-
fiche apportate alle sanzioni per i percettori di misure di sostegno che ri-
fiutano le condizioni poste in quanto intervengono su una materia delica-
tissima, che avrebbe meritato ben altro approfondimento, mettendo a ri-
schio la stabilità delle misure di sostegno. (Applausi dal Gruppo Mar-

DL-U).

BATTAFARANO (DS-U). Dichiara il voto contrario dei Democratici
di sinistra al provvedimento che pure prevede opportune proroghe degli
ammortizzatori sociali nei settori tessile e della sanità privata, su cui
avrebbe potuto registratasi una condivisione. Si intende invece utilizzare
surrettiziamente lo strumento del decreto-legge per modificare la norma-
tiva sugli ammortizzatori sociali, operando una pericolosa equiparazione
tra strumenti diversi quali la cassa integrazione e la mobilità e sottopo-
nendo i lavoratori a condizioni restrittive che di fatto preludono ai licen-
ziamenti. Con riguardo ai lavoratori dell’Alitalia, si è peraltro inteso ripro-
porre norme di carattere previdenziale in contrasto con la previsione del-
l’armonizzazione, di cui alla recente riforma previdenziale.

PIROVANO (LP). Ribadisce la contrarietà della Lega a quella parte
dell’emendamento 1.0.1 in cui vengono utilizzate risorse provenienti dalla
quota dell’otto per mille destinata allo Stato per la copertura di misure
previdenziali per i dipendenti Alitalia. Tale modo di operare appare in
profondo contrasto con le finalità sociali cui i cittadini intendono destinare
il contributo di solidarietà. Per tali motivi, la Lega voterà contro il prov-
vedimento auspicando che nel prosieguo dell’iter sia possibile modificare
la norma. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Pizzinato).

TOFANI (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedi-
mento che offrendo una immediata risposta ai lavoratori Alitalia mediante
il recepimento dei contenuti dell’accordo tra le parti sociali, contribuisce
alla salvaguardia della compagnia di bandiera. Sono previste altresı̀ ulte-
riori opportune misure di sostegno a lavoratori di settori in crisi. (Applausi

dai Gruppi AN, FI e UDC).

PIROVANO (LP). A rettifica della precedente dichiarazione di voto,
il Gruppo, per senso di responsabilità e come segno di appartenenza, si
asterrà.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTAFA-

RANO (DS-U), il Senato approva il disegno di legge composto del solo
articolo 1 nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante
interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali». La Presi-

denza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti eventualmente necessari.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che, per esigenze organizzative, nella se-
duta pomeridiana di domani saranno esaminati per primi gli atti di sinda-
cato ispettivo e successivamente proseguirà la discussione delle mozioni
nn. 268 e 290. Dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta
scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del
giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 20,04.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Cantoni, Cherchi, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Fasolino, Maffioli, Mantica, Pa-
lombo, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Archiutti, per
attività della 4ª Commissione permanente; Salini, per attività della 12ª
Commissione permanente; Turroni, per attività della 13ª Commissione
permanente; Danieli Franco, Giovanelli, Gubert, Manzella e Nessa, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Righetti, per
attività dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE; Chiusoli, Coviello e So-
dano Tommaso, per attività dell’Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

Senato, vacanza di seggio

PRESIDENTE. Colleghi, informo che la Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari ha comunicato che nella seduta odierna ha verifi-
cato, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 3, del decreto legislativo 20 di-
cembre 1993, n. 533, che, a seguito della morte del senatore Giuseppe De-
gennaro, si è reso vacante il seggio nel collegio 2 della Regione Puglia,
nel quale lo stesso senatore Degennaro era risultato proclamato eletto
con il sistema maggioritario.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

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

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

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

Regolamento)

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

Ricordo altresı̀ che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12
e 1.13, e conseguentemente l’articolo 1, e che nella seduta antimeridiana è
proseguita la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.97.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo 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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(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 16,41, è ripresa alle ore 16,59).

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.97,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.98 è precluso e l’e-
mendamento 2.100 è assorbito dall’approvazione dell’emendamento
2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.101.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 3 –

689ª Seduta (pomerid.) 3 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
nostro Gruppo sull’emendamento 2.101, che si propone ancora una volta
non di mettere in crisi determinate scelte della maggioranza e del Go-
verno, ma semplicemente di rendere più razionali alcune cose.

Con il disposto di cui al numero 17), lettera h), comma 1, dell’arti-
colo 2, sul quale l’emendamento vuole intervenire, si afferma un principio
in linea di massima plausibile, e cioè che il magistrato che aspira a coprire
posti direttivi di grande responsabilità non può farlo se non assicurando
che nei medesimi rimarrà per un certo periodo di tempo. Non può quindi
chiedere di diventare presidente di corte d’appello o procuratore generale
quando gli mancano solo sei mesi alla pensione.

Giustamente la legge attuale e la delega nel punto in questione pre-
scrivono che per accedere a quegli uffici sia necessario assicurare una sta-
bilità minima di quattro anni e su questo siamo d’accordo. Però, il pro-
blema si potrebbe porre nella situazione in cui il magistrato è in grado
di offrire una stabilità futura soltanto di due anni avendo riguardo al ter-
mine entro il quale scatta il suo collocamento in quiescenza, ma questi
due anni possono essere portati a quattro per effetto dell’opzione di trat-
tenimento in servizio che egli manifesti.

Poiché, allora, la disposizione in questione costituisce indubbiamente
un’alterazione dell’uguaglianza tra i candidati, o meglio è inversamente ri-
spettosa del criterio dell’anzianità, l’emendamento 2.101 si propone sem-
plicemente di perseguire un obiettivo di parificazione quando i quattro
anni sono comunque assicurati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.101, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.103, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.104, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.105.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo 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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.105,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.106, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.107.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo 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 Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(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 2.107,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.108, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.109 è precluso dall’approvazione del-
l’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Metto ai voti l’emendamento 2.110, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.111.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, in questo percorso parlamen-
tare un po’ strano si sta giocando a sprazzi una partita sorprendente.

Io ed il Gruppo di cui faccio parte, insieme a molti emendamenti di
chiaro e fermo contrasto alle scelte di fondo del Governo, ogni tanto ne
presentiamo qualcuno che ha un carattere tutt’affatto opposto: ha il carat-
tere di una vera e propria zattera di salvataggio per alcune infelicità, im-
proprietà o addirittura incostituzionalità del testo governativo. Facciamo
questo, forse, per ingenuità, magari esponendoci all’accusa di collabora-
zionismo, contro il nostro interesse politico.

Di riflesso, il Governo (che avrebbe tutto l’interesse ad accogliere
questi emendamenti, perché non stravolgono minimamente la sua costru-
zione, anzi la migliorano) respinge tali proposte modificative. È curioso
questo gioco delle parti.

Io, a questo punto, mentre caldeggio l’accoglimento degli emenda-
menti come cittadino, in quanto mi preme che il servizio giustizia non di-
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venti ancor più un disservizio, recupero la mia funzione di parlamentare
dell’opposizione e in qualche modo sono contento (non mi appartiene la
logica del tanto peggio, tanto meglio), perché potrò criticare con partico-
lare efficacia e fondatezza le scelte del Governo, aggiungendo, per giunta:
ve l’avevamo detto.

L’emendamento 2.111 risponde proprio a questa logica: una logica di
soccorso, se cosı̀ posso dire. Se leggiamo il numero 1) della lettera l) del
comma 1 dell’articolo 2, del quale proponiamo una formulazione diversa,
mi domando, e domando al signor Ministro, come faranno i suoi uffici ad
applicare la delega su questo punto.

Questo numero 1), infatti, si inquadra in un argomento che non tra-
scina le folle, che non entusiasma, che non attizza polemiche, ma che è
importante perché, come dicevo, attiene ai meccanismi di funzionamento
della macchina. Questo numero 1) regola l’assegnazione dei posti vacanti
che deve essere fatta ogni anno e prevede tre pacchetti.

Il primo riguarda quei pochi (o non pochissimi) magistrati che hanno
chiesto di mutare funzione, ma che si avvalgono di quella esigua facoltà
che è loro data nei primi anni della carriera, e sta bene. Il secondo pac-
chetto suona nel seguente modo: individuare i posti, quanto alle sedi giu-
diziarie, sulla base delle domande di tramutamento presentate dai magi-
strati che esercitino da almeno tre anni le funzioni di primo grado.

Mi domando se siate a conoscenza dei meccanismi della pubblica-
zione dei posti: come si fa ad ottenere le domande prima che i posti siamo
pubblicati? Prima c’è l’individuazione dei posti vacanti; all’interno di que-
sta totalità di posti vacanti (che all’incirca assomma ad un migliaio e che
non viene mai effettuata per intero) il Consiglio superiore individua le sedi
che con priorità devono essere coperte. A questo punto, effettuata la pub-
blicazione, si avranno le domande. Qui c’è veramente una inversione, per
cui il dopo viene messo prima.

Il terzo pacchetto riguarda i posti che vengono messi a concorso per
l’accesso in magistratura. Ma anche questo non è proprio, perché tutto
parte dalla premessa che la pubblicazione debba riguardare l’intero coa-
cervo dei posti vacanti che, come ho detto, oscillano mediamente intorno
all’8-12 per cento dell’organico e quindi rappresentano poco meno di un
migliaio di persone. Se noi pubblicassimo davvero tutti i posti vacanti,
avremmo semplicemente un gran tourbillon di spostamento di magistrati,
senza che un solo posto in più sia coperto, perché il magistrato che accede
al posto A lascia, evidentemente, scoperto il posto B.

Avremmo semplicemente un grande agitarsi di toghe ma, per giunta,
uno svuotamento delle sedi meno ambite ed un afflusso verso le sedi più
ambite. Ecco perché mi sembra che questo numero 1), a prescindere da
ogni conflittualità sulle scelte, sia veramente un aspetto tecnicamente sba-
gliato e inopportuno, in merito al quale l’emendamento 2.111 propone, re-
stando nell’ambito della stessa logica, una soluzione che, quanto meno,
non provochi i disservizi ai quali ho fatto cenno.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, l’emendamento 2.111 tende ad evitare che un magistrato resti
senza lavoro anche per un secondo e quindi propone una soluzione di con-
tinuità che eviti il verificarsi di scollamenti tra la disponibilità di posti e le
assegnazioni dei magistrati.

Nel testo in esame tutto viene lasciato a non previsti e non prevedi-
bili flussi. Infatti, come accennava poc’anzi il senatore Fassone, le do-
mande di passaggio di funzioni sono una variabile non calcolabile a

priori, almeno fino a quando non scade il triennio al termine del quale
è possibile presentare dette domande. Rispetto ad esse, che prima di essere
accolte lasciano il magistrato al suo posto, ma in una situazione di attesa,
si creano dei vuoti nei quali è ben difficile poter inserire, senza alcuna ra-
zionalità, la nuova disponibilità di magistrati non essendoci – ripeto – un
conteggio preventivo della disponibilità di posti.

Poiché l’esperienza insegna che il magistrato che si deve trasferire è
inevitabilmente distratto dall’attività quotidiana e dai fascicoli relativi a
procedimenti in corso, appare necessario accelerare i tempi.

Mi rincresce molto, signor Ministro, constatare che questi tentativi di
razionalizzazione non trovano il suo consenso. Dovrebbe essere personal-
mente attento a questi aspetti. Noi infatti abbiamo certezza che si cree-
ranno dei vuoti e che si determinerà, da un lato, un esubero di forze e,
dall’altro, una penuria di forze per difetto di buona distribuzione. Quindi,
il tentativo di razionalizzare questo aspetto, come fa l’emendamento in
esame, mi sembra l’unica soluzione accettabile.

Per le ragioni tecniche contenute nell’emendamento e da me espresse,
chiedo all’Assemblea e ai colleghi di aver riguardo all’efficienza dell’at-
tività degli uffici giudiziari. Tutti noi abbiamo esperienza di amici, parenti
e parti offese che attendono giustizia da anni e non la ottengono per i ri-
tardi, le disfunzioni e le carenze degli uffici giudiziari.

Prevedere a priori che tutto questo peggiorerà anziché migliorare,
avere certezza che non verrà risolto è la prima ragione di disaccordo pro-
fondo con il testo oggi all’esame dell’Aula ed è anche la prima ragione di
accordo profondo con l’emendamento in discussione. (Applausi del sena-

tore Giaretta).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo innanzi
tutto di poter firmare questo emendamento a nome del Gruppo della Mar-
gherita.

L’emendamento 2.111, infatti, mira ad introdurre un maggior livello
di razionalità nel sistema delle previsioni complessivamente proposto.
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Dice bene il collega Fassone argomentando che occorre sapere prima quali
sono, non solo in termini numerici ma anche di qualità, le sedi che pos-
sono essere ricoperte per valutare complessivamente qual è la disponibilità
a spostarsi da una funzione all’altra, da una sede all’altra.

Credo quindi che l’emendamento introduca un miglioramento. Condi-
vido anch’io la difficile ambivalenza di fare l’opposizione più efficace ad
un provvedimento che non è complessivamente da noi condiviso e, al
tempo stesso, di tentarne un miglioramento, pur nella riluttanza della mag-
gioranza e del Ministro ad accettare proposte che hanno indubitabilmente
un carattere migliorativo.

L’emendamento in votazione non contiene affermazioni di principio
opposte a quelle contenute nell’impianto generale della delega. Si tratta
semplicemente di tenere conto di inconvenienti che possono verificarsi.
Prospetto un possibile scenario: potremmo trovarci di fronte all’istitu-
zione, per quanto sperimentale, del manager giudiziario all’interno delle
quattro sedi indicate, con un grande tentativo di razionalizzazione dei
flussi di lavoro e delle modalità di risoluzione dei problemi interni alle
sedi giudiziarie, e ad un grande caos sul territorio nazionale.

La Repubblica italiana sarebbe conseguentemente gestita, a livello di
ordinamento giudiziario, con scarsissima attenzione ai livelli concreti di
funzionalità e di efficienza, mentre si ricercano, a mio avviso giustamente,
una maggiore efficienza e funzionalità all’interno delle singole sedi.

Sarebbe curioso che avessimo un ordinamento finalmente manage-
riale nelle quattro sedi giudiziarie previste in via sperimentale e poi una
specie di anarchia, un disordine programmato, nel senso che si programma
l’impossibilità da parte dei singoli che vogliono mutare funzione di sapere
quali saranno i posti messi a concorso sul piano nazionale.

Mi permetto di rappresentare questa possibile schizofrenia di metodo
al Ministro e alla maggioranza: cerchiamo di avere un sistema ordinato,
capace di gestire in modo efficace i flussi di lavoro e i flussi delle do-
mande per il passaggio da una funzione all’altra.

Per questa ragione ho chiesto di apporre la mia firma all’emenda-
mento, con il consenso degli altri colleghi: la proposta va nella direzione
di una maggiore efficienza generale del sistema e sarei curioso di cono-
scere le ragioni di un’eventuale bocciatura.

PRESIDENTE. Il Governo non segnala l’intenzione di mutare il pa-
rere contrario già espresso sull’emendamento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.111,
presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, intervengo per comunicare ai col-
leghi presenti in Aula che è stata da qualche minuto battuta un’agenzia di
stampa secondo la quale negli Stati Uniti già si conosce l’esito delle ele-
zioni tenutesi democraticamente. Il candidato Kerry ha telefonato al Pre-
sidente uscente per ammettere la sconfitta e, quindi, vi è un nuovo Presi-
dente degli Stati Uniti, che è quello precedente. (Applausi dai Gruppi FI,
AN, UDC e LP).

PRESIDENTE. Senatore Schifani, la Presidenza già conosceva questa
notizia, ma non ha inteso darne comunicazione in Aula in quanto non ri-
guarda l’ordine dei lavori. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Com-
menti ironici dai Gruppi FI, AN, UDC e LP). Non riguarda l’ordine dei
lavori.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.112, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.113.

* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, innanzitutto chiedo di poter sotto-
scrivere questo emendamento di cui è primo firmatario il senatore Dalla
Chiesa e di esprimere brevi considerazioni a tal riguardo. (Brusı̀o in Aula).

Signor Presidente, capisco l’euforia, ma francamente non riesco a
continuare.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi prego di ridurre il brusı̀o e di
lasciar parlare il senatore Calvi. Ricordo che non ho interrotto il senatore
Schifani.

CALVI (DS-U). Stavo dicendo che sottoscrivo questo emendamento
perché sebbene l’espressione «ove possibile» sia limitata in realtà ci con-
sente di argomentare sull’intero complesso della norma.

Siamo in una fase nella quale possiamo prendere atto che il disegno
governativo approvato dalla maggioranza già comincia a manifestare i
suoi tratti essenziali. Allora, come sempre accade quando si vuole argo-
mentare, ci si può anche mettere dall’altra parte e vedere qual è la logica
all’interno della quale ci si può muovere e discutere, per ragionare sulle
incongruenze e contraddizioni contenute all’interno di quel sistema.

Ho già più volte detto che questo è sicuramente un sistema (Brusı̀o in
Aula)... Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Capisco la gioia
che alcuni stanno ancora manifestando, ma in fondo non è stato eletto il
Presidente dell’Italia, bensı̀ il Presidente degli Stati Uniti. Manifestato
l’apprezzamento, potremmo anche chiudere questa parentesi e consentire
che la discussione sull’ordinamento giudiziario italiano possa andare
avanti.

Come dicevo, se entriamo nell’ottica del sistema organizzato dal Go-
verno, dobbiamo allora partire dall’idea che siamo di fronte ad un mecca-
nismo di natura meritocratica. Abbiamo già detto che non condividiamo
questa procedura secondo cui, rompendo gli schemi di ordine costituzio-
nale, il magistrato progredisce nella carriera anche per ragioni meritocra-
tiche. Ci mancherebbe! Tutti noi sappiamo che è giusto che chi merita
vada avanti e goda di quella progressione che gli consentono il suo valore,
la sua serietà e il suo rigore.

Tuttavia, sappiamo anche che la nostra Carta costituzionale prevede
che i magistrati non si distinguono in giudice di cassazione, di corte d’ap-
pello, di tribunale; è stato più volte detto che il giudice d’appello non è un
giudice sovraordinato, ma è un giudice di secondo grado.

Se il sistema è quello di concedere a chi secondo il meccanismo dei
concorsi merita più di altri, non si capisce più perché poi, nel dare siste-
mazione a questa gerarchia, si introducano degli sbarramenti. Si stabilisce
infatti che i posti vacanti di secondo grado vengano assegnati ai magistrati
giudicanti, che abbiano frequentato con giudizio finale positivo il corso di
formazione, secondo certe modalità e percentuali. In altre parole, tali posti
sono stati compartimentati.
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Ma se abbiamo deciso di premiare chi merita, non si capisce perché
chi merita debba poi trovarsi di fronte ad uno sbarramento che contingenta
i posti a cui egli ha diritto di accedere. Tanto più che non necessariamente
il posto a cui costui dovrebbe essere assegnato corrisponde alle funzioni
che egli deve esercitare.

Trovo assolutamente inconferente, incongruo e contraddittorio da una
parte fare una scelta di carattere meritocratico, e dall’altra stabilire uno
sbarramento teso a compiere una ulteriore selezione tra coloro che meri-
tano il 30 per cento, il 40 per cento, il 60 per cento. Tanto vale dire
che tutti hanno meritato, dopo di che, nel momento in cui saranno reperiti
i posti, secondo la gerarchia, l’anzianità, la graduatoria o quello che sarà,
costoro vi accederanno.

Per questo, l’emendamento a firma del collega Dalla Chiesa, al quale
ho voluto apporre la mia firma, in qualche modo con la locuzione «ove
possibile» rompe quegli schemi rigidi entro cui incanalare coloro che si
reputa abbiano meritato la progressione nella carriera. In tal modo si
può intravedere la possibilità che questi magistrati, secondo altri criteri
che non quello del contingentamento dei posti, possano avere un avanza-
mento in carriera più sereno e razionale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, innanzitutto chiedo al sena-
tore Dalla Chiesa di poter apporre la mia firma al suo emendamento.

Volevo poi svolgere una breve dichiarazione di voto per dire che mi
sembra veramente da correggere il terribile ingorgo che si viene a creare
nella previsione del numero 2) della lettera l), per la verità di difficilis-
sima comprensione. Ne risparmio la lettura all’Aula perché soltanto da
una lettura senza respiro si può capire come vi sia grande difficoltà nella
comprensione di questo testo.

Alla seconda, terza, o quarta lettura si comprende finalmente ciò che
vuol dire la norma. Essa prevede che i magistrati giudicanti o requirenti
(in questo caso giudicanti che passano alla funzione requirente) che alla
fine del triennio chiedono il cosiddetto tramutamento (pessimo neologi-
smo, che pur tuttavia il testo utilizza come se fosse una parola della lingua
italiana) vanno a confluire, e quindi si vanno a scontrare (siamo veramente
in una non commendevole ipotesi di ingorgo di posizioni) con i magistrati
che invece, essendo già nella carriera requirente hanno, ovviamente, inte-
resse a sviluppare e ad avanzare nella carriera.

Non c’è nessuna possibilità di risolvere tale conflitto tra queste due
categorie, perché – lo ripeto e questo è un punto che dovrebbe veramente
far riflettere il signor Ministro, che è responsabile dell’organizzazione de-
gli uffici di amministrazione della giustizia – i dati di chi arriverà dal tra-
mutamento e i dati di chi invece chiederà il naturale svolgersi della sua
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carriera sono tutt’affatto ignoti: non sappiamo quanti e quali saranno, so-
prattutto non sappiamo quali sono i posti disponibili.

La norma reca infine la previsione secondo cui i posti, per la parte
residua, vengono messi a concorso per l’accesso in magistratura. È questa
una terza ipotesi, una terza scatola che si apre, anch’essa senza alcuna
possibilità di avere dei dati di una qualche apprezzabile precisione per po-
ter dire che il meccanismo funziona.

Credo, signori colleghi, che voi dovreste apprezzare il fatto che al
fondo di moltissimi dei nostri interventi c’è la preoccupazione del funzio-
namento della giustizia. Sono stato un po’ sfottuto per un’espressione che
ho utilizzato questa mattina: «fedeli servitori dello Stato»; possiamo o
meno chiamarli fedeli, ha poca importanza, ciò che conta è che il servizio
funzioni, su questo è irrinunziabile la nostra richiesta e purtroppo la nostra
protesta per un meccanismo che invece è destinato inesorabilmente a fal-
lire. Basterebbe leggere la lettera.

Signor Ministro, avevo citato le vicende di Policarpo de’ Tappetti, uf-
ficiale di scrittura; vorrei citarle questa sera le vicende delle «Anime
morte» di Nikolaj Gogol e i vari tramutamenti di burocrati nella Russia
zarista, perché non vedo alcuna razionalità in questo sistema e gli esempi
letterari che le ho fatto mi consentono di sorridere su una vicenda che pur-
troppo non fa sorridere affatto, in quanto si manda veramente in rovina
una macchina che invece nell’interesse del Paese dovrebbe ben funzio-
nare.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento in
esame, se vogliamo, non è sostanziale come altri che abbiamo proposto e
difeso in questa sede, ma ha una sua specificità formale.

Si prevede infatti, al comma 1, lettera l), numero 2): «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 let-
tera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile (...)».

Ecco, a noi pare che i posti vacanti nella funzione requirente di primo
grado difficilmente possano essere individuati «quanto al numero nel ri-
spetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni», perché dob-
biamo invece assicurare tale passaggio, ma fino all’esaurimento dei posti
vacanti; non sono questi ultimi ad essere definiti a partire dall’esigenza di
assicurare quel passaggio di funzioni.

Inoltre, per quanto riguarda le sedi giudiziarie, l’inciso «ove possi-
bile», che chiediamo di cancellare, a nostro avviso è superfluo perché è
chiaro che si tratta delle sedi giudiziarie che si sono rese libere.

Questo modo di scrivere cosı̀ oscuro non soddisfa quell’esigenza co-
munemente sentita di offrire al Paese un ordinamento giudiziario meno
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farraginoso, al di là di tutte le altre valutazioni di merito che oggi ab-
biamo, da punti di vista differenti, espresso. Infatti – lo ripeto – si deve
coprire i posti che si rendono vacanti, ma questi posti non saranno quanto
al numero «nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni
di cui alla lettera g), numero 3)» bensı̀ semplicemente obbediranno a lo-
giche di funzionalità dell’ordinamento giudiziario.

Sono i posti che diventano vacanti e che verranno messi a disposi-
zione di una parte di coloro che hanno chiesto di cambiare funzione: tutto
qui.

Questo modo di scrivere, continuo a dirlo, è micidiale. Per tale ra-
gione, anche ieri sera ho insistito nel solleticare, se cosı̀ si può dire, l’or-
goglio dei parlamentari. Se avessimo dovuto scrivere noi questa legge non
l’avremmo scritta cosı̀, nonostante tutti i vizi che abbiamo; essa avrebbe
avuto un grado di comprensibilità maggiore.

Poiché non interverrò sull’emendamento successivo, per non dilatare
i tempi, vorrei, signor Presidente, scusarmi con tutti i colleghi se, a di-
spetto della piccola battaglia – perdente –, che sto cercando di ingaggiare
in Aula anche in riferimento al linguaggio, nella stesura tecnica del testo
del mio emendamento, ad opera degli uffici, è sfuggito lo stesso terribile
termine usato nel linguaggio più burocratico della magistratura, cioè la pa-
rola «tramutamento» invece di «trasferimento»: nessuno di noi direbbe
«tramutare» volendo intendere «trasferire». Ebbene, nel linguaggio più an-
tico e corporativo, più criptico della magistratura, si usano queste espres-
sioni. Questo solo per dire chi ha fatto queste leggi.

Mi scuso quindi se ho usato tale termine che è indegno della cono-
scenza dell’italiano che presumo di avere. State tranquilli, in nessun altro
emendamento userò il termine «tramutare» per dire «trasferire»; purtroppo
può capitare. Vi ringrazio per la comprensione.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, in un certo senso, vor-
rei rassicurare il collega Dalla Chiesa perché gli scempi ai quali assi-
stiamo sono ben più gravi ed estesi rispetto al barbarismo del linguaggio
che ci porta a dire «tramutamento» in luogo di «trasferimento». Fosse solo
questo, penserei di vivere in un Paese normale.

Le proposte del Governo, però, la pervicacia con la quale esse ven-
gono sostenute, mi inducono ad una preoccupazione più profonda e alla
consapevolezza che noi in questo momento non stiamo vivendo una con-
dizione di normalità e che questo non è un disegno di legge normale.

Dichiaro che non parteciperò al voto per una considerazione che mi
veniva in mente mentre ascoltavo i colleghi e vedevo davanti a me la sor-
dità plumbea del Governo.
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Se questo emendamento per caso, per una svista, perché il collega
Contestabile sonnecchia, perché il collega Schifani è uscito dall’Aula o
perché altri colleghi sono disattenti, venisse approvato, si modificherebbe
il quadro di queste norme micidiali sui trasferimenti, le promozioni, le ri-
serve di posti? No, purtroppo non si modificherebbe.

Questo è un emendamento molto specifico e settoriale. Certo, se vi
fosse da parte del Governo e della maggioranza una disponibilità a discu-
tere tutto e a trovare un accordo il discorso sarebbe diverso, ma questa
disponibilità si sarebbe dovuta manifestare prima, nel corso dei lavori in
Commissione. Per giungere ad un disegno di legge che avesse un certo
margine di condivisione bisognava costituire un Comitato ristretto, lavo-
rare assieme.

Tutto ciò non è stato voluto, né accettato, né minimamente tentato
dal Governo e dalla maggioranza.

In questo disegno di legge sono contenute alcune grandi tematiche
regolate in maniera errata. Da un lato, abbiamo norme in contrasto col di-
segno costituzionale, a cominciare da quelle che piacciono tanto al sena-
tore Bobbio che restringono, comprimono, mettono in discussione i poteri
del Consiglio superiore della magistratura cosı̀ come fissati dal dettato
della Costituzione.

Poi abbiamo uno snaturamento delle funzioni requirenti. Oggi il Mi-
nistro della giustizia ha confessato qual è la sua concezione della funzione
del pubblico ministero. Il pubblico ministero è uno che deve sostenere
l’accusa soltanto quando è sicuro al cento per cento di poter ottenere la
condanna dell’imputato. Il suo compito non è quello di svolgere indagini,
non è quello di contribuire all’accertamento delle responsabilità in un’ot-
tica che è quella propria della cultura della giurisdizione e delle garanzie,
sia pure declinata dal punto di vista di chi rappresenta l’accusa.

Il pubblico ministero è una specie di poliziotto, deve stare attento a
quello che fa, a dove mette i piedi, perché al di sopra di lui c’è, vigile, il
Ministro della giustizia, quello stesso Ministro che, secondo il vostro dise-
gno di legge, dovrà all’inizio di ogni anno fissare le linee della politica
giudiziaria, alle quali linee, devo credere, gli uffici di procura dovranno
in qualche modo conformarsi.

Sono come un consiglio, queste linee che annualmente vengono
enunciate dal Ministro della giustizia, ma un consiglio pesante, un consi-
glio che è assistito da una particolare capacità di intimidazione, quella at-
tribuita al Ministro della giustizia da un sistema disciplinare che gli lascia
ampi margini di discrezionalità per intervenire con lo strumento dell’a-
zione disciplinare che è, come sappiamo, un potente strumento di discri-
minazione e di intimidazione se usato allo scopo di discriminare e di in-
timidire.

Poi abbiamo delle norme che introducono di fatto la separazione
delle carriere e abbiamo – eccoci giunti al punto che stiamo discutendo
– un sistema macchinoso ed ingestibile per quanto riguarda l’assegnazione
dei posti, le promozioni e i trasferimenti.
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Nella norma della quale ci stiamo occupando e alla quale si riferisce
questo breve emendamento, sono previsti degli sbarramenti che riguardano
la distribuzione dei posti. È evidente che il sistema previsto è macchinoso
ed ingestibile, messo ogni momento in discussione dalla mancata corri-
spondenza tra le sedi disponibili e le aspirazioni manifestate.

Cosı̀, i magistrati che aspirano al trasferimento dalla funzione giudi-
cante alla requirente in base alla lettera g), numero 1), potranno scontrarsi
con quelli che già ricoprono la funzione requirente. Ciò determinerà mal-
contento, lungaggini ed inefficienze. Sapete voi, sa il signor Ministro sulle
spalle di chi ricade questa inefficienza, quali sono i soggetti danneggiati? I
soggetti danneggiati sono i cittadini che attendono giustizia, è la colletti-
vità. È messa a rischio l’efficacia, l’effettività delle norme del diritto che,
a causa del sistema barocco animato da una intenzione punitiva, che poi si
perde nei meandri delle previsioni e delle controprevisioni, diventa sempre
più problematica.

È a rischio, dunque, l’effettività del diritto, è a rischio l’efficienza
della giustizia. Anche per questo noi ci opponiamo al sistema che voi vo-
lete introdurre, perché è inefficiente e lo vedremo. Speriamo che la sua
applicazione sia breve, che presto lo si possa togliere di mezzo dopo
che l’avrete approvato, ma questa sua applicazione determinerà lungag-
gini, rallentamento dei processi e sarà un danno per tutti. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, 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 dal senatore Manzione, 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 2.113,
presentato dal senatore Dalla Chiesa 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
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.114.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, prima di prendere la parola ho
dato uno sguardo più attento rispetto a quanto non avessi fatto in occasioni
precedenti a questo meccanismo dei tramutamenti. Devo dire la verità: nel
condividere lo stupore che già i colleghi che mi hanno preceduto hanno
manifestato, trovo che non sia però casuale nel corpo di questo disegno
di legge l’uso di tale stranissimo termine e soprattutto il suo inserimento
in un meccanismo che qualcuno mi sembra abbia definito spagnolesco o
borbonico e la definizione adottata non mi sembra del tutto casuale.

Dico questo perché stamattina, grazie soprattutto al collega Bobbio e
anche al Ministro della giustizia – cito il Resoconto stenografico della se-
duta di questa mattina proprio per non spendere troppe parole e mi faccio
forte di quello – ci è stato detto che questa riforma è fatta cosı̀.

Non è che non lo sapevamo, però sentirselo dire da un autorevole
collega come è certamente il senatore Bobbio e soprattutto notare alla
fine del suo intervento un coro di meritati – dal loro punto di vista – ap-
plausi, rende ufficiale ciò che comunque avevamo compreso da tempo e
personalmente io, ma non credo soltanto io, avevo reso chiaro e manifesto
in Commissione: questa riforma è fatta contro l’Associazione nazionale
magistrati, come si legge nel Resoconto stenografico della seduta antime-
ridiana di oggi. Il collega Bobbio è stato molto esplicito e lo ringrazio per-
ché la trasparenza è sempre una dimensione che mi troverà d’accordo; an-
che se viene percorsa da chi la pensa in maniera diametralmente opposta
alla mia, perlomeno ci diciamo le cose in modo chiaro.

Il senatore Calvi ha definito conseguentemente l’Associazione nazio-
nale magistrati il convitato di pietra di questa dibattito parlamentare ed ha
ragione. Ora, non entro nel merito, l’Associazione nazionale magistrati è
quello che è, ha la sua storia, nella quale sono state scritte pagine estre-
mamente importanti per la crescita anche culturale e professionale della
magistratura italiana e probabilmente anche pagine che sarebbe stato me-
glio non scrivere.

Sono certamente rilevabili alcune distorsioni e la loro ricaduta sulla
funzionalità del Consiglio superiore della magistratura è un fatto che
ogni persona in buona fede conosce; credo però non vi siano molte parole
da spendere se da questo si arriva a costruire una riforma «organica» del-
l’ordinamento giudiziario per cercare di mettere in qualche maniera all’an-
golo l’Associazione nazionale magistrati.
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Molti di voi potranno anche non essere d’accordo ed è una posizione
della quale prendo atto, però le riforme contro qualcuno o contro qualcosa
sono sbagliate per definizione. Vogliamo mettere mano alla riforma della
pubblica istruzione in chiave contraria ai professori? Faremmo mai una
buona riforma per gli studenti? Vogliamo fare una riforma della sanità
contro i medici? Lavoreremmo nell’interesse degli ammalati?

La stessa cosa sta accadendo oggi. La vera indegnità politica (ripeto
l’espressione per i non udenti: «indegnità politica») di questa riforma è la
sua chiave dichiarata, la quale produrrà ovviamente il disastro, con tutta
questa congerie di espressioni come 40 per cento, 60 per cento, «tramuta-
menti», «ove possibile» e cosı̀ via. Invito i colleghi a leggere il testo: non
bisogna necessariamente stare attenti ai nostri lavori.

Vi prego, anche a fine seduta se volete, di leggere le pagine 17, 18,
19 e seguenti dello stampato relativo al provvedimento ora in esame, cosı̀
vi renderete conto di quello che vi stanno facendo votare. Tutti noi vo-
tiamo tante cose senza renderci conto bene di quanto votiamo, perché ci
sono materie che non conosciamo, provvedimenti i cui lavori in Commis-
sione non abbiamo potuto seguire. Ci troviamo in Aula e fatalmente non
c’è stato neanche il tempo materiale – anche per i senatori dotati della mi-
gliore volontà possibile – di rendersi conto esattamente di certe questioni,
in materie che ci sono estranee. Per cui ci fidiamo e spesso tutto va bene,
per carità: tutto questo fa parte, per cosı̀ dire, della vita quotidiana del Par-
lamento.

Credo che nessuno di voi (me compreso, naturalmente) a fine legisla-
tura potrà dire di essere stato a profondissima conoscenza di ogni provve-
dimento votato in Aula, conoscendolo sin nelle sue pieghe più oscure.
Siamo persone perbene, leali e oneste, innanzi tutto con noi stessi. Sap-
piamo bene, quindi, che questo non lo potremo dire mai neanche a noi
stessi, davanti allo specchio, la mattina, quando ci facciamo la barba.

Però vi prego soltanto di leggere: lo dico a chi è ingegnere, a chi è
libero professionista, a chi è imprenditore, a chi non ha mai avuto a che
fare con questi meccanismi. È una cosa che fa spavento, che ci deve in-
durre ad interrogarci. Mi pare che l’abbia detto prima di me il collega
Dalla Chiesa e sono d’accordo con lui: si può continuare a fare leggi
scritte cosı̀? Al di là del merito, al di là non della inconfessata, ma della
confessata finalità (il che è paradossale, però per lo meno è confessata): si
possono scrivere cosı̀ i provvedimenti?

Per rimanere in tema, facendo un paragone, la Costituzione prevede
che la giustizia è amministrata nel nome del popolo italiano, tant’è vero
che non vi è sentenza nel nostro Paese, in cui la Costituzione è vigente,
che non inizi con la frase «in nome del Popolo italiano». È una grande
conquista democratica. Non c’è dubbio che noi abbiamo la stessa legitti-
mazione, in quanto lavoriamo in nome del popolo italiano. Ogni tanto do-
vremmo pensare, colleghi, al fatto che dietro a ciascuno di noi ci sono mi-
gliaia, decine di migliaia di persone che, dandoci la loro fiducia, ci hanno
mandato qui a fornire il nostro contributo alla nascita delle leggi. È la le-
gittimazione popolare.
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Ve la potete immaginare una sentenza scritta in questo italiano, con il
ricorso a questi termini, con questa farraginosità e con la previsione dei
meccanicismi più obsoleti che si possa immaginare? Quel giudice sicura-
mente meriterebbe di essere portato davanti alla sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura, o peggio. Quando noi rivendi-
chiamo il primato al Parlamento (rivendicazione che mi trova assoluta-
mente d’accordo, ma non perché ne faccio parte, giacché mi avrebbe tro-
vato d’accordo anche qualche anno fa, quando non ne facevo parte) dob-
biamo rivendicarlo fino in fondo perché, spesso e volentieri, la forma è
sostanza.

Un oscuro magistrato (o forse degli oscuri magistrati) chiamato a pre-
stare il suo servizio al Ministero della giustizia che scrive questa roba!
Perché soltanto qualcuno che ha dato l’interpretazione più burocratica pos-
sibile a quel mestiere può scrivere «tramutamento». Si scriva «trasferi-
mento», vivaddio; questa sarebbe già una conquista, anche se non toglie-
rebbe nulla a tutti i limiti e i difetti che ha questo meccanismo.

Purtuttavia, non ci affezioniamo più di tanto alle parole. Vedo, signor
Presidente, che lei accarezza – con il garbo che la contraddistingue sempre
– la campanella, il che mi fa dedurre che il tempo a mia disposizione è
finito. Quindi, nel ringraziarla, invito i colleghi a valutare la bontà di que-
sto emendamento e a farlo proprio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.114, presentato dal
senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.115 è precluso dall’approvazione del-
l’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.116.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il
voto favorevole sull’emendamento in questione con il quale prosegue la
nostra masochistica offerta di zattere di salvataggio all’imbarcazione, piut-
tosto insicura, di questa legge delega; masochismo compensato unica-
mente da quello ancor più grande del Governo che continua a rifiutarle
tenacemente tutte.

Ho già proposto alcuni interventi di pura e semplice correzione in-
terna alla logica del Governo a proposito del pubblico ministero coatto,
del transito necessitato attraverso le funzioni di appello per quelli che vo-
gliono accedere alle funzioni direttive e di altre situazioni esaminate re-
centemente. Anche questa appartiene alla stessa logica, vale a dire rilevare
le gravi disfunzioni interne al testo governativo.
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Sono persuaso che chi è sensibile alla materia non potrà evitare di
riflettere su quanto mi accingo a dire. Il numero 3) del comma 1, lettera
l), dell’articolo 2, di cui proponiamo la correzione, contiene due enunciati
enormemente delicati. Il primo è l’enunciato della pubblicazione annuale
dei posti vacanti. Ciò significa, onorevoli colleghi, signor Ministro, che
allorché un posto si rende vacante esso può attendere la pubblicazione teo-
ricamente undici mesi e ventinove giorni. È ovvio che può avvenire anche
alle soglie, ma il valore medio di sei mesi è del tutto giustificato conside-
rando la distanza media tra la vacanza e la pubblicazione.

Presidenza del presidente PERA

(Segue FASSONE). Ciò, secondo la vostra logica, è dovuto al fatto
che avete previsto dei concorsi annuali, e questo lo comprendo perché
non si possono fare concorsi ogni sei mesi, anche se noi vorremmo che
non si facessero affatto. Nella vostra logica quindi è comprensibile che
i concorsi abbiano questa cadenza. Non è affatto un bene, invece, che an-
che la pubblicazione segua la medesima cadenza. La pubblicazione infatti
può essere sganciata dal meccanismo concorsuale. I concorsi si possono
fare una volta all’anno, ma la pubblicazione dei posti deve avvenire con
una frequenza maggiore.

Il secondo punto che intendo evidenziare è l’assoluta inopportunità di
pubblicare tutti i posti vacanti. Mi è parso di cogliere un atteggiamento di
contrasto o di scetticismo rispetto a quanto stavo affermando. Invito a ri-
flettere sul fatto che la pubblicazione di tutti i posti vacanti significa che i
magistrati che occupano sedi disagiate, magari faticosamente coperte, si
precipiteranno a chiedere le sedi più ambite per il semplice fatto che
sono state messe a concorso.

Stiamo affrontando uno dei più delicati snodi della gestione del per-
sonale. Mi rendo conto che non sono temi che trascinano le passioni, ma
certamente coinvolgono la razionalità e l’attenzione all’efficacia che voi
dichiarate di avere.

L’attuale formulazione presenta quindi questi due aspetti chiaramente
censurabili e criticabili che a nostro avviso debbono essere corretti re-
stando all’interno della vostra logica.

Il terzo punto, che sottolineo con forza augurandomi che vi siano
orecchie disposte ad ascoltare, è il seguente. Con l’architettura comples-
siva da voi disegnata prevedete che alle funzioni direttive accedano magi-
strati che hanno superato i concorsi per le funzioni di secondo grado. Poi-
ché i concorsi per le funzioni di secondo grado abilitano – lo dice la pa-
rola stessa – all’esercizio di funzioni di appello, tutti costoro dovranno,
per almeno tre anni, esercitare dette funzioni, dopodiché potranno fare il
concorso per accedere alle funzioni direttive.
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Questo l’avete scritto voi e, allora, vi invito a riflettere: una volta che
saranno entrati in vigore i decreti attuativi, e una volta che si sarà esple-
tata la fase transitoria per la quale avete previsto apposite disposizioni, a
quel punto tutto lo scorrimento verso le funzioni direttive subirà un arresto
di almeno quattro anni. A quel momento, infatti, entrerà in vigore il mec-
canismo, da voi previsto, per cui bisognerà superare il concorso per acce-
dere alle funzioni di secondo grado, concorso la cui procedura impegnerà
verosimilmente un anno, dopo di che bisognerà stazionare nelle corti d’ap-
pello per tre anni, trascorsi i quali avrete la possibilità di coprire i posti di
presidente di tribunale. Questo meccanismo produrrà un vuoto pericolosis-
simo per alcuni anni.

Continuo ad offrire zattere di salvataggio, il loro rifiuto a questo
punto diventa un fatto politico, diventa la dimostrazione che la legge
deve essere approvata cosı̀ com’è, a prescindere da qualsiasi argomenta-
zione. E allora non usate più espressioni come dialogo, confronto, aper-
tura, disponibilità, perché l’unica disponibilità che manifestate è quella
di ascoltarci per parecchie ore: ve ne siamo grati ma non è decisamente
sufficiente. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.116, presentato dal
senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Colleghi, essendo le ore 18, come convenuto, rinvio il seguito della
discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, per passare al se-
condo punto dell’ordine del giorno.

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, desidero rendere noto all’As-
semblea che il senatore Kerry ha ammesso la sua sconfitta: viva Bush,
viva la libertà!

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3103-B) 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 (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3103-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

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

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G1, che si intende illu-
strato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di esso.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo pa-
rere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1 non sarà posto in votazione.

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

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire, comprendente le modificazioni apportate dalla Ca-
mera dei deputati.

Dichiaro improponibile, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento,
in quanto non correlato con le modifiche introdotte dalla Camera dei de-
putati, l’emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Marino e da altri
senatori.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, insisto per la votazione dell’e-
mendamento 1.1 anche se mi rendo conto che, a pochissimi giorni dalla
scadenza del termine di conversione del decreto-legge, la sua sorte è se-
gnata. Insisto essenzialmente per una questione che sta a cuore non sol-
tanto all’opposizione ma anche alla maggioranza, salvo il diverso atteggia-
mento sul modo di risolverla. Mi riferisco al fatto che vi è una schiera di
giovani i quali attendono da anni di poter espletare il concorso per l’ac-
cesso alla magistratura.

Il ritardo nell’emanazione dei bandi è sicuramente censurabile – lo
abbiamo già detto – e su questo si sono innestati contenziosi amministra-
tivi, ma la riapertura del bando ci sembra non necessaria e unicamente
causa di una ulteriore dilazione per le aspettative di questi giovani.

Il bando avrebbe ragione di essere riaperto qualora fossero abilitate a
concorrere altre categorie prima non considerate. Questo però non accade
con il decreto-legge in questione, il quale si limita a modificare parzial-
mente un aspetto della procedura concorsuale.

Pertanto, tutti coloro che erano legittimati a chiedere la partecipa-
zione a questo concorso sono stati posti nella situazione di farlo. L’ulte-
riore differimento nuoce a quella legittima aspettativa di cui ho già detto.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

CARUSO Antonino, relatore. Invito i presentatori a ritirare l’emen-
damento 1.1; in caso contrario, il mio parere è negativo. L’emendamento
1.0.100, che è improponibile, contiene tra l’altro l’indicazione di una
legge che non esiste.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo
esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.0.100 è stato dichiarato improponibile.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, questo decreto-legge è una
pezza messa all’ultimo istante per porre riparo ad una storia di vergognosa
inadempienza da parte del Governo.

Quando il Sottosegretario – non ricordo se questa mattina o ieri – ha
voluto giustificare il ritardo e le inadempienze parlando di groviglio di vi-
cende giudiziarie, ha usato una giustificazione assolutamente impropria. Il
ricorso alla Corte costituzionale e il fatto che il testo approvato lo consen-
tiva può essere una giustificazione liquidata con il termine molto dispre-
giativo e poco opportuno di groviglio di vicende giudiziarie.

Chi crea il groviglio di vicende giudiziarie non fa ricorso alla Corte
costituzionale. Vi ricorre semmai chi approva un testo che rende necessa-
ria soprattutto la censura da parte della Corte costituzionale.

Dopo aver aggiunto che il ritardo è assolutamente ingiustificato e
inaccettabile, rimane il punto di fondo: i concorsi sono necessari, risol-
vono i problemi reali della giustizia. Pertanto, è necessario anche il con-
corso in questione, sebbene arrivi in ritardo di quasi quattro anni, per quel-
l’aumento di numero previsto dal precedente Governo e dalla sua maggio-
ranza.

Dopo aver fatto tutte queste critiche, dichiaro che il mio voto neces-
sitato è a favore.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, siamo di fronte al-
l’ennesimo tentativo di porre un rimedio alla situazione di ritardo ormai
strutturale e di confusione nell’ambito delle procedure che attengono ai
concorsi per la nomina degli uditori giudiziari. Si tratta dell’ennesima di-
mostrazione che esiste una notevole differenza fra le declamazioni, le pe-
tizioni di principio e la quotidianità del buon fare.

Come già ha segnalato il senatore Fassone, vi è un notevole ritardo
nell’espletamento delle procedure concorsuali e non solo per l’intervento
massiccio della giurisprudenza amministrativa, ma anche per lo stato con-
fuso e farraginoso della normativa in materia; non esiste una fluidità nei
percorsi concorsuali, che sono continuamente segnati da questioni riguar-
danti princı̀pi tra l’altro importanti, come quello della parità di trattamento
fra i giovani che partecipano alle procedure.

Nel caso di specie non si può non notare che l’intento positivo, o co-
munque da raccogliere come tale, dell’originario decreto-legge (che sa-
rebbe meglio fosse sostituito o accompagnato da un intervento normativo
generale di regime molto più nitido, anche nella direzione organizzativa e
culturale che vuole essere data dalla maggioranza), è stato ulteriormente
peggiorato dall’intervento della Camera dei deputati in sede di conver-
sione. Dico ciò non per fare polemica nei confronti dell’altro ramo del
Parlamento.

Infatti questo intervento, nello stabilire non solo l’applicazione ai
concorsi già banditi, ma anche una riapertura dei termini di questi con-
corsi, a mio avviso non solo non risolve i problemi che forse pretendeva
di risolvere, ma probabilmente crea la necessità di un ulteriore strascico di
contenzioso in sede amministrativa, anche ai fini dell’equiparazione delle
varie categorie.

In conseguenza di ciò, apprezzando le finalità, ma non il contenuto
del provvedimento, il mio Gruppo si asterrà su di esso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto
favorevole del nostro Gruppo a questo decreto-legge. Non possiamo op-
porci, ovviamente, al varo di uno strumento che finalmente consentirà
che qualche magistrato possa entrare in carriera. E pensare che nel
2001 la legge prevedeva un aumento di organico di 1.000 posti: neanche
un magistrato in tre anni e mezzo è entrato per coprire quell’aumento di
organico! E questo perché? Perché questo Governo, che è strenuamente
impegnato sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, in tre anni non è
riuscito a fare un decreto che attivasse il nuovo meccanismo previsto dalla
legge n. 48 del 2001 per l’espletamento dei concorsi in magistratura.
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La concentrazione sull’ordinamento giudiziario ha impedito di guar-
dare a qualunque altro problema che riguardasse la giustizia, per cui
oggi ci troviamo costretti – che fare? – a votare a favore di un decreto-
legge che serve ad espletare due concorsi in magistratura con le vecchie
modalità abrogate da oltre tre anni. Questo è il bilancio del Governo,
dal punto di vista della giustizia. Per il resto, peggio ancora!

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo di Al-
leanza Nazionale voterà a favore di questo provvedimento di conversione
del decreto-legge n. 234.

Voglio spendere poche parole per prendere atto in primo luogo della
continua contraddizione, o addirittura contraddittorietà, interiore sulla
quale continua ad aggrovigliarsi il centro-sinistra per bocca di molti dei
suoi più qualificati esponenti, nel momento stesso in cui, pur rendendosi
conto che il provvedimento è buono e valido e va votato perché soddisfa
una necessità, non riesce a rinunciare a questa sorta di lacerazione inte-
riore, alla pulsione a parlare male (in questo caso a parlare male di se
stesso, trattandosi di un provvedimento che si accinge a votare insieme
alla maggioranza).

Nel voler tirare in ballo a tutti i costi pretese o presunte inefficienze o
inadempienze di questo Governo nel momento stesso in cui da un lato si
va avanti con una riforma epocale e fondamentale qual è quella dell’ordi-
namento giudiziario, dall’altro, fra i tanti, si pone in campo oggi un prov-
vedimento normativo che, una volta di più, viene concretamente incontro
– risolvendo peraltro problemi e difficoltà che, non dimentichiamolo, si
sono accumulati e stratificati nel corso degli anni e della previgenza di
leggi adottate e approvate da altre maggioranze e da altri Governi – a
un problema di copertura di posti in magistratura, mi sembra che i colle-
ghi del centro-sinistra stiano veramente coltivando con particolare dedi-
zione la passione di farsi del male.

Su questo provvedimento vorrei soltanto aggiungere che presenta vari
aspetti positivi. Da un lato, potremmo dire che anticipa e prefigura l’ap-
plicazione del nuovo ordinamento giudiziario, in particolare con riferi-
mento all’individuazione, attraverso il meccanismo dell’esenzione dai
test preselettivi, delle categorie ammesse al concorso. Dall’altro rimedia
certamente ad un blocco che nelle due procedure concorsuali si era veri-
ficato proprio in virtù di ricorsi amministrativi che trovavano occasione in
una normativa preesistente anche a quella cui faceva riferimento da ultimo
il collega Ayala.

E ancora, questo provvedimento attua in maniera puntuale un ordine
del giorno recepito da questo Governo in occasione dell’adozione di altro
provvedimento normativo, con il quale il Governo si era impegnato ad af-
frontare e risolvere il problema dell’esenzione dai quiz, in particolare ori-
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ginariamente dei magistrati onorari che fossero già tali al momento della
presentazione della domanda per sostenere il concorso, e che poi si ve-
dono affiancare altre categorie.

Per tali ragioni, dal momento che questo provvedimento soddisfa in
maniera chiara e netta il bisogno di nuovi magistrati, del quale siamo tutti
consapevoli, Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento stesso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà a favore di questo disegno
di legge, che finalmente mette la parola fine al capolavoro che nella
scorsa legislatura era stato confezionato dalla maggioranza di Governo e
dal Governo dell’epoca, e che ha dato luogo ad una serie interminabile
di provvedimenti della giustizia amministrativa a causa di una serie di ri-
corsi, di sospensive e di vicende che hanno poi di fatto bloccato la possi-
bilità di realizzare questi concorsi per l’ampliamento di posti di organico,
cosı̀ com’era stato stabilito.

Finalmente oggi si arriva alla possibilità concreta di questo amplia-
mento di organico, con la necessità di emendare tutta una serie di difetti
e di problemi che avevano dato luogo a un blocco concreto ed effettivo
dell’ampliamento stesso.

Allora, ci si deve rendere conto che, al di là del fatto che le leggi
possano avere una sostanza e un fondamento condivisibili, il modo in
cui le si fa può, nella concreta applicazione, creare problemi a chi viene
dopo e che alla fine devono essere in ogni caso risolti.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, intervengo non per portare via
tempo ma per dichiarare il voto favorevole della Lega Nord a un provve-
dimento resosi necessario per una serie di motivi già elencati dai colleghi,
a dimostrazione – se ce ne fosse bisogno ancora – che qualcosa è neces-
sario cambiare nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

È approvato.
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Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3102-B) 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 (Appro-
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3102-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

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

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri non vi sono stati iscritti
a parlare nella discussione generale e che il relatore e il rappresentante del
Governo hanno rinunciato ad intervenire in replica.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul
disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’emendamento 1.101 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione».

Dichiaro improponibile, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento,
in quanto non correlato con le modifiche introdotte dalla Camera dei de-
putati, l’emendamento 1.100, presentato dal senatore Turroni e da altri se-
natori.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G100, che invito il presen-
tatore ad illustrare.

* PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, illustrerò l’ordine del giorno
G100 e svolgerò anche la dichiarazione di voto, a fini di economia di
tempo.

Il relatore, senatore Pastore, nel presentare il disegno di legge di con-
versione, ha affermato correttamente che tale disegno di legge apporta al-
cune correzioni di carattere tecnico-giuridico alla legge sul conflitto di in-
teressi prive di particolare significato politico.

Siamo d’accordo su questo punto: il disegno di legge di conversione
non ha un particolare significato politico, però tocca un tema molto deli-
cato ed interviene proprio sulla dotazione degli organici dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, cioè corregge un errore e consente l’ap-
plicazione della legge. Fin qui, nulla quaestio.

Questo, però, mi dà l’occasione, con l’ordine del giorno che ora illu-
strerò, di tornare su una questione già richiamata all’attenzione del Go-
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verno in sede di approvazione, da parte di questo ramo del Parlamento,
della legge sul conflitto di interessi, nella seduta del 10 marzo 2004.

In quella seduta affermai che mi sembrava che il Governo avesse am-
piamente sottostimato le esigenze di personale e di risorse che la legge
poneva in capo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e al-
l’Autorità garante delle telecomunicazioni.

L’ordine del giorno da me presentato prevedeva semplicemente che
entro sei mesi dall’applicazione della legge il Governo proponesse al Par-
lamento un adeguamento delle risorse a disposizione dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e dell’Autorità garante delle telecomuni-
cazioni, al fine di adeguarle ai nuovi compiti potenzialmente molto rile-
vanti e assorbenti.

Allora affermai che era opportuno, indipendentemente dalle profonde
riserve che come opposizione avevamo manifestato nei confronti dell’ap-
parato sanzionatorio della legge sul conflitto di interessi, dotare comunque
le Autorità di garanzia delle risorse necessarie, perché non farlo avrebbe
significato – e credo significhi ancora – indicare la volontà del Governo
di mantenere il ruolo di queste Autorità come ruolo minimale, mentre in-
vece l’intera legge può giustificarsi solo se esse hanno un ruolo reale. Noi
non l’abbiamo approvata, la consideriamo insoddisfacente e insufficiente
nel suo impianto, ma in tanto ha la possibilità di essere giustificabile dalla
maggioranza in quanto il momento del controllo – preluda questo a san-
zioni o meno – sia efficace.

Qual è invece la condizione in cui operano oggi le Autorità di garan-
zia? È una condizione molto critica, il loro bilancio è molto critico.

In sede di prima presentazione di questo ordine del giorno, nel marzo
scorso, le reazioni del Governo e della maggioranza furono negative; il
senatore Pastore affermò che gli sembrava contraddittorio impegnare il
Governo a proporre al Parlamento, entro 180 giorni, un provvedimento
che indicasse un nuovo e più adeguato ammontare perché questo avrebbe
significato smentire le stesse previsioni della legge. Il Governo, rappresen-
tato dal sottosegretario Ventucci, disse di non essere preoccupato della
funzionalità delle Autorità, cosı̀ come invece lo ero io.

Analizziamo allora un caso (sarò molto breve, signor Presidente).

Per molti anni i bilanci consuntivi dell’Autorità antitrust, signor Pre-
sidente, hanno presentato un residuo attivo; addirittura il senatore Amato,
lasciando la Presidenza, consegnò 130 miliardi di vecchie lire al Ministro
del tesoro.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, il tempo a sua disposizione è sca-
duto. Le concedo un ulteriore minuto, la prego però di concludere il suo
intervento.

PASSIGLI (DS-U). Tale somma era destinata all’acquisto di un im-
mobile.

Questi 130 miliardi di vecchie lire sono stati scippati nel 2001 dal
nuovo Ministro del tesoro per le esigenze generali di bilancio, senza
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che l’immobile fosse acquistato. Sulla stampa, senza smentite, si dichiara
che dal 2006 l’Autorità farà fatica a pagare gli stipendi.

L’ordine del giorno da me presentato, signor Presidente, sollecita il
Governo a presentare, entro 180 giorni, una proposta di integrazione di ri-
sorse, che possono essere poche o tante, ma ignorare il problema è molto
colpevole perché significa voler mantenere le Autorità in una condizione
funzionale di insoddisfacente inoperatività. Questo, per un Governo che si
proclama liberale, è un errore perché i controlli vanno potenziati; lo è so-
prattutto per un Governo presieduto da un Presidente del Consiglio in con-
flitto di interessi che dovrebbe essere il primo a potenziare le Autorità che
garantiscono che questo conflitto di interessi non esploda oltre limiti ac-
cettabili. Grazie, signor Presidente. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-
DL-U).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull’ordine del giorno G100.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, preannuncio innanzitutto pa-
rere contrario sull’emendamento 1.101.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G100 non sono contrario al
dispositivo, però ho qualche perplessità sulla premessa perché dà per pro-
vato che le risorse siano insufficienti. Pertanto modificherei il testo sosti-
tuendo, al primo capoverso, le parole «decisamente sottostima» con le al-
tre «potrebbe aver sottostimato».

Sempre nel primo comma della premessa, poi, io espungerei, per que-
stioni di aderenza alla materia che stiamo affrontando, l’inciso «come evi-
denzia il suddetto disegno di legge». In realtà il disegno di legge che
stiamo esaminando è un provvedimento di correzione formale, per cui
non si evidenzia assolutamente nessuno dei problemi posti dal senatore
Passigli.

Mi rimetto dunque al Governo per l’accoglimento dell’ordine del
giorno, ma il parere, se il senatore Passigli accoglierà le mie correzioni,
è favorevole.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Pre-
sidente, per quanto riguarda l’emendamento 1.101 esprimo anch’io parere
contrario, conformemente al relatore.

Per quanto concerne l’ordine del giorno G100, concordo con le osser-
vazioni svolte dal relatore. Però, per quanto riguarda il dispositivo, sosti-
tuirei le parole «impegna il Governo a proporre al Parlamento, entro cen-
tottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un provvedi-
mento» con le altre «invita il Governo a verificare l’opportunità di pro-
porre al Parlamento un provvedimento», cosı̀ che il Governo possa fare
tutte le verifiche necessarie ed opportune per poter poi esprimere una va-
lutazione finale in relazione al problema che è stato posto dal senatore
Passigli.
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Mi sembrerebbe opportuno, ripeto, dare la facoltà al Governo di ve-
rificare tutte le osservazioni fatte, non per trascurarle, ma per esaminarle
in modo più puntuale e preciso e per arrivare auspicabilmente a una solu-
zione positiva che vada incontro alle esigenze manifestate dal senatore
Passigli.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Passigli se accoglie le proposte di
modifica avanzate dal relatore e dal rappresentante del Governo.

* PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, sono d’accordo con le modifi-
che proposte dal senatore Pastore e accettate dal Governo.

Quanto poi a mutare l’impegno in invito, questo va bene solo se il
Governo si impegna a relazionare al Parlamento, invitandolo eventual-
mente a proporre modifiche. Vorrei però che rimanesse una comunica-
zione del Governo sul punto.

Se il Governo ritiene che il bilancio delle Autorità sia florido e non
reputa necessarie ulteriori integrazioni lo venga a dire in Parlamento. Que-
sto è l’impegno che viene chiesto. Se poi, in quella sede, si intende pro-
porre un incremento, bene: io lo ritengo necessario. Se invece il Governo
non lo riterrà necessario non lo faccia. Però l’impegno deve essere quello
di tornare in Parlamento ad esaminare questo punto. (Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Poiché si tratta di un’ulteriore riformulazione, invito
il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Pre-
sidente, in relazione a queste osservazioni, accolgo nella sostanza l’ultimo
suggerimento del senatore Passigli, e quindi il dispositivo potrebbe essere
formulato nel seguente modo: «invita il Governo a verificare l’opportunità
di proporre al Parlamento un provvedimento che indichi un nuovo e più
adeguato ammontare (...); impegna inoltre il Governo a relazionare in ma-
teria all’Aula entro il termine di centottanta giorni».

In tal senso accogliamo l’invito e al termine di questa verifica infor-
meremo il Parlamento su quali sono le conclusioni del Governo a tale pro-
posito.

PASSIGLI (DS-U). Sono d’accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G100 (testo 2) non sarà posto in votazione.

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

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire, comprendente le modificazioni apportate dalla Ca-
mera dei deputati.

Procediamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge.
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Dal momento che l’emendamento 1.100 è stato dichiarato improponi-
bile e che, stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.101 è improce-
dibile, passiamo alla votazione finale.

ZANDA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, signori Sottosegretari, si-
gnori senatori, oggi il Senato è chiamato ad approvare nuovamente una
modifica, sia pure formale, alla legge sul conflitto di interessi, varata
nel luglio 2004 è stata con una tale fretta che, a distanza di pochissimi
mesi, la stessa maggioranza che l’ha sostenuta è oggi costretta a ricono-
scere di avervi infilato dentro vari errori che adesso chiede al Parlamento
di correggere.

Ho già avuto modo di esprimere in Senato la mia opinione su questa
legge che oggi, trascurandone per un attimo la gravità istituzionale, posso
solo definire ridicola. Ridicola perché, invece di eliminare i conflitti di in-
teresse che proliferano nel nostro Paese, lascia inalterato persino il più va-
sto e devastante conflitto esistente nelle democrazie di tutto il mondo, il
conflitto onnipervasivo di Silvio Berlusconi. Anzi, questa legge fa ben
di più: protegge, istituzionalizza e legalizza i conflitti di interesse generali
del Paese; mette al riparo i conflitti dell’onorevole Berlusconi da qualsiasi
anche solo ipotetica censura o sanzione.

La legge 20 luglio 2004, n. 215, non è una legge a tutela degli inte-
ressi generali del nostro Paese, è una delle tante leggi ad personam che
purtroppo il Parlamento ha approvato in questa legislatura.

Nei pochi minuti di cui dispongo non posso soffermarmi oltre sul
contenuto della legge, né sul provvedimento che oggi dovrebbe, seppur
marginalmente, modificare. Vorrei quindi svolgere solo qualche brevis-
sima considerazione di carattere politico, rivolgendomi innanzi tutto ai se-
natori della maggioranza, molti dei quali, sono certo, vivono con imba-
razzo l’essere continuamente chiamati a ratificare con il loro voto provve-
dimenti tanto sfacciatamente volti a tutelare gli interessi economici perso-
nali – sottolineo personali – del Capo del Governo.

A questi senatori chiedo di valutare quanta parte dei guai che afflig-
gono da due anni e mezzo il nostro Paese, quanta parte del declino del
nostro prestigio internazionale, quanta parte della nostra crescente emargi-
nazione, quanta parte di tutto ciò dipenda dalla vergogna che ci ricade ad-
dosso a causa dei conflitti di interesse di Silvio Berlusconi.

Come è possibile, signori senatori, che pur davanti a questo disastro,
che non solo danneggia cosı̀ gravemente il buon nome dell’Italia ma che
va anche progressivamente sfaldando, come vediamo quotidianamente, la
maggioranza parlamentare che sostiene il Governo Berlusconi, il Senato
possa oggi approvare un provvedimento, che, anche se modificandola
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solo tecnicamente, conferma una legge che non solo non elimina il con-
flitto di interessi del Primo ministro ma addirittura lo legalizza?

Come pensate, senatori della maggioranza, che l’Unione Europea e la
comunità economica mondiale possano considerare affidabile e credibile
un Paese come il nostro dove da più di tre anni le regole del mercato e
della concorrenza subiscono quotidianamente l’affronto di dover convivere
«legalmente» – e cito naturalmente questo termine tra virgolette – con le
posizioni dominanti di un Presidente del Consiglio titolare in prima per-
sona del più clamoroso conflitto di interessi del mondo libero? Pensate
forse che i mercati internazionali e le grandi testate giornalistiche che in-
formano l’opinione pubblica mondiale si facciano impressionare dalla sua
continua ostentazione di amicizia con Bush o Putin?

Nei giorni scorsi Alleanza Nazionale ha sottolineato con giusto scan-
dalo i vantaggi economici che Silvio Berlusconi trarrebbe personalmente
da una riforma fiscale che per puro puntiglio vorrebbe imporre al Paese.

Voglio dire ad Alleanza Nazionale e a tutta la maggioranza che la
storia dell’arricchimento personale del nostro Primo ministro coincide in
pieno con il suo conflitto di interessi. E voglio aggiungere che se il Par-
lamento non provvederà ad eliminarlo, se non lo farà seriamente e non fit-
tiziamente, ha ben poco senso continuare a risentirsi per il trattamento che
le opinioni pubbliche e i media di tutto il mondo riservano ormai abitual-
mente all’Italia. Mi appresto a terminare, signor Presidente.

Pensate, solo per restare in tema, che se è vero che la riforma fiscale
di Berlusconi vi porterebbe un vantaggio annuo di 750.000 euro, la legge
Gasparri ha prodotto, per ammissione dello stesso Confalonieri, un au-
mento del giro di affari annuo di Mediaset di ben 2 miliardi di euro (ri-
peto: 2 miliardi di euro), mentre non è calcolabile quali vantaggi vengano
al Presidente del Consiglio e alla sua famiglia...

PRESIDENTE. Senatore Zanda, aveva chiesto solo un minuto in ag-
giunta al tempo a sua disposizione, ed è passato. Potrebbe però consegnare
agli Uffici il suo intervento scritto, affinché la parte finale del suo inter-
vento sia allegata ai Resoconti della seduta odierna. Ripeto, senatore
Zanda: avrebbe avuto cinque minuti a disposizione e ne sono già pas-
sati 7.

ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, la prego di concedermi an-
cora un minuto.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Zanda.

ZANDA (Mar-DL-U). Riflettete, signori senatori della maggioranza,
sulla bocciatura da parte del Parlamento europeo della candidatura dell’o-
norevole Buttiglione. Riflettete su quanta parte di quella bocciatura sia do-
vuta alle affermazioni improprie e fuori luogo di Buttiglione e quanta
parte sia invece direttamente attribuibile alla particolare reattività politica
del Parlamento europeo nei confronti del Ministro di un Governo come
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quello italiano che – unico in Europa! – da tre anni e mezzo ha occupato
gran parte del suo tempo a far approvare leggi il cui unico obiettivo è la
tutela degli interessi personali del Primo Ministro.

Signor Presidente, concludo rilevando che con l’approvazione di que-
sto provvedimento la maggioranza confermerebbe la volontà di legalizzare
il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio. Se invece, come fa-
ranno i senatori della Margherita, il provvedimento verrà bocciato e se
contemporaneamente verrà annunciato dalla maggioranza l’intento di ap-
provare, entro il più breve tempo possibile, una nuova legge sul conflitto
di interessi, una legge finalmente seria e efficace, allora vorrà dire che per
il buon nome del nostro Paese si aprirà una nuova pagina. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, il mio intervento sarà molto
breve, perché ho già parlato del conflitto di interessi numerosissime volte.
La mia opinione è la stessa dal 1994, quando presentai una proposta che,
nelle sue grandi linee, fu approvata da quest’Aula nel 1995.

Ritengo che il conflitto di interessi vada evitato in ogni situazione da
parte di chi detiene cariche di Governo. Questo è massimamente vero
quando gli interessi toccano il settore dell’informazione, che ha implica-
zioni profondissime per la formazione del consenso politico.

La legge sul conflitto di interessi non soddisfa la necessità di regola-
mentare in maniera adeguata il fenomeno; questo provvedimento, per cosı̀
dire, è ancillare a quella legge: quindi non possiamo che mantenere su di
esso lo stesso atteggiamento di voto assunto in passato, esprimendoci in
senso contrario.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto
favorevole di Forza Italia a questo provvedimento, che completa quella
legge sul conflitto di interessi che la maggioranza di allora (quella degli
scorsi cinque anni e della passata legislatura) non è riuscita ad approvare.
È evidente che questa maggioranza approva una legge sul conflitto di in-
teressi che ritiene efficace ed è un peccato che l’opposizione che adesso
ha delle splendide idee su questo e su altri punti non le abbia concretizzate
quando era maggioranza.

Questa legge è efficace e garantisce l’interesse degli italiani ad avere
un Governo in cui sia prevista una tutela rispetto al conflitto di interessi.
Tale è la concezione che abbiamo delle leggi.
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Noi abbiamo questo concetto di democrazia, che purtroppo non è
condiviso da altri: riteniamo si debbano garantire i diritti degli italiani,
dei soggetti politici a presentarsi alle elezioni, e quindi chi desidera farlo,
con noi o contro di noi, deve poterlo fare a determinate condizioni. Pare
invece che altri abbiano un’opinione opposta intendendo impedire, in un
modo o nell’altro, a coloro che ritengono avversari troppo difficili da bat-
tere, di presentarsi. Tale impedimento può avvenire per via paralegale,
come è avvenuto nella scorsa legislatura con il tentativo, peraltro abortito,
di approvare la legge sul conflitto di interessi, oppure con quei mezzi ex-
tra-politici che conosciamo bene.

Merita peraltro un cenno quanto ha affermato il senatore Zanda a
proposito della bocciatura di Buttiglione al Parlamento europeo, che a
suo avviso deriverebbe dal conflitto di interessi del Presidente del Consi-
glio. Poiché alla preannunciata bocciatura di Buttiglione in Commissione
europea hanno partecipato membri del Parlamento europeo appartenenti
alla sinistra italiana, abbiamo capito tutto.

L’intenzione non era quella di bocciare Buttiglione per le sue dichia-
razioni, che a qualcuno potevano non piacere, ma semplicemente andare
contro il Governo Berlusconi che rappresenta il nostro Paese. Quindi,
pur di andare contro Berlusconi si va contro l’Italia all’interno della Com-
missione europea. Ricordo, per inciso, che quando si è trattato di dare la
fiducia alla Commissione europea presieduta da Romano Prodi, gran parte
dei parlamentari europei della Casa delle Libertà diedero la fiducia. Que-
sta cortesia, questo senso di solidarietà nazionale è stato ricompensato nel
modo descritto.

Il nostro modo di agire è esattamente opposto. Noi intendiamo difen-
dere l’interesse degli italiani, del nostro Paese, e con ciò la possibilità per
ogni candidato di partecipare alle elezioni con leggi e norme che tutelino
tutti. Questa è la nostra strada, su questa andremo avanti e per queste ra-
gioni voteremo a favore del provvedimento in esame. (Applausi dal

Gruppo FI).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-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. 3102-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, re-
cante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, re-
cante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3135.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discus-
sione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Go-
verno.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G1, già illustrato nel corso
della discussione generale.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di esso.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Signor Presidente, il Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1 non verrà posto in votazione.

Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a
e dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli
emendamenti.

MANIERI, segretario: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chia-
rimenti forniti dal Governo in ordine al carattere prevalente di spese in
conto capitale degli interventi di cui all’articolo 2, esprime, per quanto
di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo
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81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell’articolo 1, delle
parole: »per un periodo« con le seguenti: »fino a un periodo«».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere di nulla osta sull’emendamento 1.0.1 condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla reiezione delle proposte
1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114, 1.0.1/115, 1.0.1/202, parere contrario sul-
l’emendamento 1.21, parere contrario, ai sensi della medesima norma co-
stituzionale, sugli emendamenti 1.23, 1.100, 1.0.1/5, 1.0.1/6, 1.0.1/2,
1.0.1/109, 1.0.1/112, 1.0.1/113, 1.0.1/201, 1.0.1/118, 1.0.1/119,
1.0.1/120, 1.0.1/121, 1.0.1/122, 1.0.1/123, 1.0.1/203, 1.0.1/124,
1.0.1/125, 1.0.1/126, 1.0.1/127, 1.0.1/128, 1.0.1/130, 1.0.1/131,
1.0.1/132, 1.0.1/133, 1.0.1/134, 1.0.1/100, 1.200 e 2.0.200 nonché parere
di nulla osta sulle restanti proposte esaminate».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’ulteriore emendamento 1.200 (testo 2) riferito al disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta. La Commis-
sione, inoltre, a rettifica del parere già espresso sulle proposte 1.0.1,
1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114, 1.0.1/115 e 1.0.1/202, esprime parere di
nulla osta sull’emendamento 1.0.1 e parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1/110, 1.0.1/111, 1.0.1/114,
1.0.1/115 e 1.0.1/202».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti
pareri:

– parere contrario sul subemendamento 1.0.1/128, che demanda a
leggi regionali la possibilità di modificare l’ambito di applicazione della
decadenza del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di cui all’articolo 1-quinquies, come introdotto dall’emendamento 1.0.1;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti».

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

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

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, vorrei illustrare solo l’emenda-
mento 1.0.1/131.

Esso propone di sopprimere le parole «o di formazione» in una parte
dell’articolo che prevede l’introduzione, accanto alla proroga di alcuni am-
mortizzatori sociali e al recepimento dell’intesa tra le parti sociali relativa
alla situazione Alitalia, una ulteriore condizione restrittiva che modifica
strutturalmente la legge n. 223 del 1991. Si stabilisce che il lavoratore
che rifiuti un posto di lavoro ed un’attività formativa che si trova fino
a 50 chilometri o ad una distanza raggiungibile in 80 minuti con i mezzi
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pubblici dalla propria residenza perde ogni diritto di carattere sia retribu-
tivo che previdenziale.

Si tratta di una proposta eccessivamente restrittiva e vessatoria – a
mio avviso – perché trasforma l’attività formativa, la quale dovrebbe es-
sere incentivata in quanto rappresenta (soprattutto come formazione conti-
nua e legata a progetti di riqualificazione per la rioccupazione) un punto
debole del nostro sistema formativo e delle nostre politiche del lavoro.
Anziché incentivarla con questo provvedimento, la si usa a mo’ di ghi-
gliottina per rendere più difficile la possibilità di reinserimento di lavora-
tori che hanno perso il posto di lavoro o sono in procinto di perderlo.

Per tale motivo si propone l’eliminazione dell’inciso in questione, in
modo da lasciare quelle condizioni geografiche solamente nel caso di ri-
fiuto di una proposta di lavoro, e non di un progetto formativo da realiz-
zare a 50 chilometri di distanza. Si tratta oggettivamente di un limite, di
un vincolo negativo e non di un sostegno all’attività formativa.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, riconosco al relatore e
al sottosegretario Viespoli un impegno reale per eliminare dal testo le
norme più restrittive e penalizzanti per i lavoratori di Alitalia, ai quali al-
trimenti sarebbe stata applicata una norma sanzionatoria inaccettabile di
equiparazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria con quelli
di mobilità, che avrebbe reso tutti i 3.700 esuberi licenziabili fin dal 1º
gennaio 2005. Tuttavia, restano gravi manomissioni della legge n. 223
del 1991 che gli emendamenti da me presentati all’articolo 1 tendono a
salvaguardare.

L’impegno del Governo era di estendere gli ammortizzatori sociali
alle tipologie lavorative che non ne dispongono. Con l’emendamento
1.0.1/100, chiaro e pulito, si propone semplicemente tale estensione.
Con il disegno di legge n. 848-bis stiamo già discutendo in Commissione
i correttivi; non anticipiamoli surrettiziamente e impropriamente in questa
sede.

Mi dispiace poter disporre solo di quattro minuti per illustrare gli
emendamenti presentati e anche per la dichiarazione di voto. Ho potuto
esprimere diffusamente in Commissione l’opinione del mio Gruppo, ma
mi è precluso poter fare ciò in Aula, nonostante il contributo che ho ap-
portato per fare ulteriore chiarezza (e me ne è stato dato atto anche dal
Sottosegretario).

Signor Presidente, mi spiace che quando si tratta di problemi del la-
voro siamo costretti a conteggiare i minuti e a strozzare una discussione
che invece varrebbe la pena di affrontare più diffusamente. Me ne dispiace
perché non ho il tempo di illustrare gli altri emendamenti che ho presen-
tato.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, in relazione all’emendamento
1.200 (testo 2), vorrei sottolineare come, nel merito, si tratta di una misura
riferita ai lavoratori del traforo del Monte Bianco che, al momento del tri-
ste episodio dell’incendio del tunnel, erano da anni in una situazione di
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grave crisi occupazionale, e quindi dovevano fruire di questo trattamento,
già promesso e previsto in precedenza.

Con l’emendamento in esame si va a sanare una situazione che, come
ripeto, era già stata oggetto di precedenti ordini del giorno. Tale intervento
chiuderebbe una situazione oggettiva, e si andrebbe ad inserire in un prov-
vedimento più che legittimo ed atteso da anni dai lavoratori.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, il mio emendamento
1.0.1/2 riguarda l’articolo 1-quater e i lavoratori dell’Alitalia. Ovviamente
noi siamo favorevoli al recepimento dell’accordo Alitalia, e tuttavia, in
questo emendamento il Governo introduce una norma previdenziale. Già
questo è un elemento di anomalia, perché in una legge lavoristica si intro-
duce di soppiatto una norma previdenziale.

La seconda anomalia nasce dal fatto che appena tre mesi fa, come
tutti ricorderanno, è stata approvata la delega previdenziale, che concede
ampi poteri al Governo per rivedere l’intero sistema previdenziale.

Ebbene, uno dei punti della delega riguarda l’armonizzazione dei trat-
tamenti, il che significa che bisogna ridurre i trattamenti privilegiati. Ora,
la norma in questione, nell’articolo 1-quater, è in realtà una norma anti-
armonizzazione, nel senso che provvede a regalare dei soldi ad una cate-
goria privilegiata. Si tratta di 28 milioni di euro a partire dal 2006. E cosı̀,
mentre si approva una norma generale, che dovrebbe armonizzare, in una
legge successiva si introducono norme particolari che sono in contraddi-
zione con la delega approvata appena tre mesi fa. Sarebbe quindi oppor-
tuno che questa norma fosse inserita nei decreti delegati relativi all’armo-
nizzazione, e non in un provvedimento che riguarda gli ammortizzatori so-
ciali.

L’altra contraddizione è che questi 28 milioni di euro a partire dal
2006 vengono finanziati per una parte (5 milioni di euro) addirittura
con l’8 per mille. Io chiedo ai colleghi senatori se l’8 per mille può essere
utilizzato per finanziare il Fondo volo, o se non si tratti invece di una uti-
lizzazione assolutamente anomala. Per tali motivi, siamo dell’idea che
questo emendamento sia giusto e proponiamo all’Assemblea di appro-
varlo.

Il secondo emendamento, l’1.0.1/202, riguarda un provvedimento ab-
bastanza importante. Noi siamo d’accordo sugli ammortizzatori sociali per
l’Alitalia – lo dico per la seconda volta –; siamo anche d’accordo nell’e-
stendere la cassa integrazione ai lavoratori delle piccole imprese per le
quali esistono degli accordi sindacali. E tuttavia, il Governo utilizza questa
norma per modificare la legge n. 223 del 1991 sulla mobilità, equiparando
la cassa integrazione e la mobilità. Sono norme restrittive, alle quali noi
siamo contrari per motivi di metodo e di merito.

Noi, ripeto, siamo contrari per motivi di metodo e di merito, anche
perché si sta discutendo della riforma degli ammortizzatori sociali in
Commissione lavoro, con il famoso disegno di legge n. 848-bis, che ha
ripreso il suo iter, e dunque non vediamo per quale ragione introdurre
norme restrittive nel provvedimento che stiamo adesso esaminando.
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Con la soppressione che proponiamo con il nostro emendamento si
riduce il danno ai lavoratori; quindi confidiamo che l’emendamento stesso
possa essere approvato per rendere il testo più aderente al suo obiettivo,
cioè concedere ammortizzatori sociali ai lavoratori delle piccole imprese
e ai lavoratori Alitalia. Se ci limitiamo a questo, facciamo cosa buona e
giusta; se interveniamo su altre materie, facciamo interventi anomali.

Mi auguro che il Senato approvi anche questo secondo emendamento
che ho illustrato.

TREU (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare l’e-
mendamento 2.100.

Questo è un caso, non l’unico ma significativo, in cui si interviene
con decretazione d’urgenza su una serie di materie per le quali non vi
sono assolutamente i motivi, quindi siamo fuori da qualsiasi parvenza di
legittimità del provvedimento. Parliamo di una serie del tutto eterogenea
di rifinanziamenti a fondi estranei alla materia degli ammortizzatori so-
ciali. Qui si tratta di rifinanziare una legge di spesa che ha il suo luogo
naturale nella finanziaria ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Non si vede proprio perché queste disposizioni siano inserite in un
decreto d’urgenza e pertanto ne proponiamo l’abrogazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

VANZO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli
emendamenti 1.2 e 1.1 e parere contrario all’emendamento 1.10. Per
quanto riguarda l’emendamento 1.23...

PRESIDENTE. Le ricordo che sull’emendamento 1.23 c’è il parere
contrario della 5ª Commissione. Le segnalo che anche sull’1.1 c’è un pa-
rere contrario della 5ª Commissione.

VANZO, relatore. Esprimo parere favorevole all’emendamento 1.24
e contrario all’1.100, mentre sull’1.200 (testo 2) mi rimetto al Governo.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti da 1.200 a 1.0.1/10 e
parere favorevole all’emendamento 1.0.1/200.

Esprimo inoltre parere contrario agli emendamenti da 1.0.1/6 a
1.0.1/202 e parere favorevole agli emendamenti 1.0.1/116 e 1.0.1/117.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti da 1.0.1/118 a
1.0.1/132 e favorevole all’emendamento 1.0.1/129.

Infine, esprimo parere contrario agli emendamenti 1.0.1/133 e
1.0.1/134 e favorevole all’emendamento 1.0.1.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
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PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.200 – se non ricordo male – il
relatore si era rimesso al parere del Governo.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Come ho già detto, il parere del Governo è conforme a quello del
relatore, con una specificazione sull’emendamento illustrato dal senatore
Battafarano.

In realtà, quel riferimento previdenziale è contenuto nell’accordo, fa
parte dell’allegato A dell’accordo stesso, tant’è vero che il Governo ha in-
serito un ulteriore emendamento relativo ai termini di decorrenza.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.200, il Governo si rimette al-
l’Assemblea.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, vorrei sottolineare che
l’emendamento 2.0.50, da me presentato, è simile all’emendamento 1.200.
Chiedo quindi che essi vengano votati insieme poiché riguardano entrambi
i lavoratori del traforo del Monte Bianco.

Preannuncio, inoltre, il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Battafarano, ci stiamo accingendo a votare
gli emendamenti riferiti all’articolo 1; la sua richiesta comporterebbe di
anticipare la votazione dell’emendamento da lei indicato.

Senatore Vanzo, concorda con quanto affermato dal senatore Battafa-
rano? Egli afferma che l’emendamento 2.0.50 e l’emendamento 1.200 sa-
rebbero identici. Personalmente, non ne sono sicuro.

VANZO, relatore. Infatti, non sono identici.

PRESIDENTE. Penso che riguardino la stessa materia ma prevedano
coperture e cifre diverse. Questa è la differenza.

Procediamo dunque con ordine alla votazione degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 1. Semmai potremo prevedere un assorbimento dell’e-
mendamento del senatore Battafarano 2.0.50.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dal senatore Viviani 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 1.23 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.24, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.100.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.200 (testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, poiché la materia è la
stessa, ancorché diversa la copertura finanziaria, annuncio il mio voto fa-
vorevole.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto
favorevole di Alleanza Nazionale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI (UDC). Signor Presidente, vorrei annunciare che su
questo emendamento il Gruppo UDC voterà a favore.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, intervengo per annun-
ciare il voto favorevole di Rifondazione Comunista.

TREU (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TREU (Mar-DL-U). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.200 (testo 2), presen-
tato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l’emendamento 2.0.50.

Ricordo che l’emendamento 1.21 è improponibile ai sensi dell’arti-
colo 97 del Regolamento, per estraneità della materia.

Passiamo all’emendamento 1.0.1/100, sul quale la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MALABARBA (Misto-RC). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 1.0.1/100 pertanto è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1/101, presentato dai senatori Mala-
barba e Sodano Tommaso, identico all’emendamento 1.0.1/102, presentato
dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1/103, presentato dai senatori Mala-
barba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1/104, presentato dai senatori Mala-
barba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1/4, presentato dai senatori Mala-
barba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1/3, presentato dai senatori Mala-
barba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.
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Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.0.1/5 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1/10, presentato dal senatore Treu e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1/200, presentato dal Governo.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.0.1/6 è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 1.0.1/2, identico all’emendamento 1.0.1/
109, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, oggi pomeriggio la Commis-
sione bilancio, con un voto all’unanimità, ha dichiarato non conforme alle
norme sulla contabilità l’utilizzo dell’8 per mille al fine del finanziamento.

Io chiedo a lei, signor Presidente, a fronte di questo voto unanime
della Commissione bilancio, come si possa proseguire e se non si debba
invece, da parte del relatore e del Governo, proporre un finanziamento so-
stitutivo.

L’ordine del giorno è stato approvato oggi all’unanimità, alle ore 16,
su proposta del relatore.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, ciò che ha affermato il senatore
Pizzinato è certamente vero, ma l’oggetto della nostra critica all’8 per
mille riguarda, per quel che concerne la contabilità di Stato, un aspetto
differente da questo, cioè attiene alla riduzione generica di un’autorizza-
zione di spesa senza modifica della legge sostanziale. Quello è un punto,
a nostro avviso, ritenuto impediente.

Invece, per quanto riguarda l’utilizzo difforme dalla volontà dei cit-
tadini, noi abbiamo anche osservato, come ha detto il senatore Pizzinato,
un problema serio di opportunità di utilizzo difforme, ripeto, di una norma
rispetto alla finalità indicata dai cittadini. Però, sul piano del procedi-
mento, lo dico per puntualità, non vi è un impedimento al prosieguo.
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Rimangono intatte, come ha evidenziato il senatore Pizzinato, le no-
stre valutazioni di opportunità sull’utilizzo dell’8 per mille per queste fi-
nalità e intendiamo in tal senso prendere delle iniziative anche di carattere
normativo. Ma non c’è un impedimento procedurale, perché quello si ri-
ferisce invece all’autorizzazione di spesa, potrei dire in bianco, che è stata
formulata in un articolo della scorsa finanziaria.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, colleghi, anche se dal punto
di vista procedurale non vi è nulla da eccepire, vorrei porre una domanda
a tutti noi: gli italiani che compilando il loro modello 730 decidono di de-
stinare l’8 per mille a fini sociali, a fini assistenziali e per finalità inerenti
i beni culturali domani mattina, se verrà approvata tale formulazione, leg-
geranno sui giornali che una quota dei loro contributi, per decisione del
Governo, sarà utilizzata per affrontare i problemi dell’Alitalia. È un pro-
blema di cui la nostra coscienza deve rendere conto alla coscienza di mi-
lioni di italiani. Non possiamo alterare le norme.

Nel testo dell’ordine del giorno oggi approvato all’unanimità dalla
Commissione bilancio si dice che proporremo di modificare la legge per
il futuro; mi domando tuttavia se quest’Aula non debba evitare l’assurdo
di destinare alcuni milioni di euro derivanti dai proventi dell’8 per mille ai
problemi del finanziamento e della ristrutturazione dell’Alitalia. Mi au-
guro che il relatore e il Governo trovino rapidamente una diversa solu-
zione. Diversamente non potrei che chiedere la votazione di tale emenda-
mento.

Però credo sia più importante dare un senso al rapporto con i cittadini
che hanno fatto la scelta di destinare l’8 per mille. (Applausi dei Gruppi

DS-U, Misto-RC e Misto-Com).

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, c’è quindi una richiesta formale
di votazione di tale emendamento?

PIZZINATO (DS-U). Poiché il Governo non individua una soluzione
diversa, ne chiedo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.0.1/2, pre-
sentato dal senatore Battafarano e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 1.0.1/109, presentato dal senatore Ripamonti 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. 3135

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da
1.0.1/110 a 1.0.1/202 sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1/116, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1/117, presentato dal relatore.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.0.1/118 è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 1.0.1/119, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-U). Ne chiediamo la votazione. Preannuncio il
voto favorevole su questo emendamento perché tenta di attenuare i danni
arrecati ai lavoratori, qualora dovesse essere approvata la norma illustrata
in precedenza.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.0.1/119, pre-
sentato dal senatore Di Siena 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. 3135

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione permanente ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emenda-
menti da 1.0.1/120 a 1.0.1/132, sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1/129, presentato dal relatore.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.0.1/133,
identico all’emendamento 1.0.1/134, è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.1, nel testo emendato,
sul quale il senatore Moro ha chiesto la votazione per parti separate. Se-
natore Moro, vuole precisare quali sono tali parti?

MORO (LP). Signor Presidente, le quattro parti in cui propongo che
l’emendamento sia votato sono quelle relative agli articoli 1-bis, 1-ter, 1-
quater e 1-quinquies.

Dichiaro, comunque, il voto contrario alla parte relativa all’articolo
1-quater, a meno che non si addivenga al suo accantonamento per verifi-
care se vi è possibilità di reperire una diversa copertura finanziaria, fa-
cendo nostre tutte le osservazioni espresse dal senatore Pizzinato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta, avanzata dal senatore
Moro, di procedere alla votazione per parti separate dell’emendamento
1.0.1, nel testo emendato.

Non è approvata.

PERUZZOTTI (LP). Chiediamo la controprova.
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PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Procediamo, quindi, con la votazione dell’emendamento 1.0.1, nel
testo emendato.

STIFFONI (LP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, 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 1.0.1,
presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3135

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.0.4
interviene su una norma inserita nella delega previdenziale, laddove il Go-
verno ha fissato il tetto di 10.000 lavoratori beneficiari per i quali si ap-
plicavano le vecchie norme in materia di previdenza. (Brusı̀o in Aula. Ri-
chiami del Presidente).

Naturalmente si tratta di lavoratori di aziende in particolari difficoltà
e quindi oggetto di provvedimenti di mobilità. In quell’occasione rile-
vammo che il tetto di 10.000 lavoratori era troppo basso. Al Governo, in-
fatti, risulta già un numero di lavoratori sensibilmente superiore.

Poiché dopo tre mesi la nostra previsione è stata confermata, propo-
niamo di eliminare questo tetto in modo da dare risposta alle varie crisi
aziendali, che rappresentano un problema del Governo e del Parlamento.
Inoltre, essendoci un’adeguata copertura finanziaria, confidiamo che il Se-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 47 –

689ª Seduta (pomerid.) 3 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



nato voglia approvare questo emendamento che risolverebbe un problema
all’attenzione delle parti sociali, del Governo e del Parlamento.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, l’e-
mendamento 2.0.200 si propone di dare attuazione ad una sentenza della
Corte di cassazione del 1º aprile 2004, la quale stabilisce che il lavoratore
il quale, terminato il lavoro dipendente, svolge attività autonoma, nel mo-
mento in cui viene posto in mobilità o in cassa integrazione non può ve-
dersi annullato il diritto di svolgere questa attività autonoma. Diversa-
mente, infatti, perderebbe il diritto all’indennità di mobilità. (Brusı̀o in
Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, questo brusı̀o deve cessare.
Vedo al centro dell’Aula un capannello, il voto può essere commentato
fuori dall’Aula.

PIZZINATO (DS-U). Faccio due esempi: se oltre a lavorare in uffi-
cio, sono l’amministratore di un condominio e ricevo un compenso per
questa attività, non devo rinunciare a tale incarico per il fatto di essere
posto in mobilità. Se svolgo un’attività autonoma, devo poterla svolgere
anche a seguito della mobilità perché questo è un diritto garantito,
come afferma la sentenza 1º aprile 2004, n. 6463, della Corte di cassa-
zione. Consentire al lavoratore in mobilità di continuare a svolgere questo
tipo di attività non comporta alcun onere né per lo Stato né per gli enti
previdenziali, non consentirlo comporta una doppia penalizzazione. Spero
che il Governo non adotti previsioni che sono in contrasto con la sentenza
della Cassazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VANZO, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento 2.100.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2. L’emendamento
2.0.50 è assorbito dall’approvazione dell’emendamento 1.200 (testo 2).
Sull’emendamento 2.0.30 esprimo parere favorevole limitatamente al
comma 1. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.4 e 2.0.200.

PRESIDENTE. Senatore Vanzo, non è possibile esprimere un parere
favorevole all’emendamento 2.0.30 limitatamente al comma 1, perché il
comma 2 reca la copertura finanziaria.

VANZO, relatore. In questo caso mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Sulla questione potrebbe pronunziarsi il Presidente
della Commissione bilancio.
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AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, la Commissione programma-
zione economica bilancio ha espresso parere di nulla osta sul complesso
dell’emendamento. Non è possibile esprime un parere di nulla osta limi-
tatamente ad una parte, senza previsione della copertura finanziaria.
Non sono in grado di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 100,
comma 7, del Regolamento; l’intera Commissione potrebbe valutare la
questione, ove le sia consentito riunirsi.

PILONI (DS-U). Non c’è bisogno della copertura.

AZZOLLINI (FI). Sono d’accordo con lei, ma non posso esprimere
un parere di nulla osta; con una copertura di questa importanza non è op-
portuno.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se conferma il parere.

VANZO, relatore. No, signor Presidente, lo rettifico: il parere sull’e-
mendamento 2.0.30 è contrario.

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

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Condivido il parere espresso dal relatore sull’emendamento 2.100.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2, presentati dalla
Commissione. Quanto all’emendamento 2.0.30, inviterei i presentatori a
ritirarlo.

Il parere del relatore poteva essere condivisibile, ma vi è un impedi-
mento all’espressione del parere da parte della Commissione bilancio, per
cui ritengo opportuno il suo ritiro.

Chiedo poi al senatore Battafarano di verificare la possibilità di riti-
rare l’emendamento 2.0.4 e di trasformarlo in un ordine del giorno, che il
Governo accoglierebbe come raccomandazione, per poi affrontare il pro-
blema in sede di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dai
senatori Montagnino e Treu.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.
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Ricordo che l’emendamento 2.0.50 è stato assorbito dall’approva-
zione dell’emendamento 1.200 (testo 2).

Senatrice Piloni, il Governo le ha rivolto l’invito a ritirare l’emenda-
mento 2.0.30.

PILONI (DS-U). Signor Presidente, chiedo che l’emendamento 2.0.30
sia messo comunque in votazione.

Non a caso anche il Governo si è espresso in un certo modo, perché
si tratta di quattro persone, ed oltretutto vi è la copertura finanziaria, come
risulta anche da scritti tecnici del Ministero del lavoro. L’emendamento
non necessita di copertura finanziaria, per cui non si capisce per quale mo-
tivo se ne chiede il ritiro.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, capisco la senatrice Piloni, ma
ho il dovere di rispettare soprattutto i colleghi dell’opposizione della Com-
missione bilancio. Si tratta di questioni di un certo rilievo.

Mi esprimo ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento,
solo quando c’è concordia assoluta. Ripeto: comprendo la senatrice Piloni,
ma devo soprattutto rispettare i colleghi dell’opposizione. (Applausi del

senatore Fasolino).

PRESIDENTE. Senatrice Piloni, le chiedo se insiste per la votazione
dell’emendamento 2.0.30.

PILONI (DS-U). Non lo ritiro e ne chiedo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Piloni,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
2.0.30, presentato dalla senatrice Piloni 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. 3135

PRESIDENTE. Senatore Battafarano, le chiedo se accoglie l’invito
rivoltole dal Governo a trasformare l’emendamento 2.0.4 in un ordine
del giorno.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, il sottosegretario Vie-
spoli sa che si tratta di un problema reale. Se ho capito bene, egli invita
non solo a ritirare l’emendamento ma anche ad affrontare il problema in
sede di finanziaria, che a breve arriverà all’esame del Senato.

Pertanto, accolgo l’invito e trasformo l’emendamento 2.0.4 in un or-
dine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione,
l’ordine del giorno G2.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all’emendamento 2.0.200, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, la 5ª Commissione non ha
espresso alcun parere contrario, a differenza del relatore e del Governo.
La 5ª Commissione di cui faccio parte non ha espresso alcun voto, poiché
non vi è alcun onere a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, mi scusi ma esiste un parere con-
trario della 5ª Commissione.

PIZZINATO (DS-U). Ma non esiste alcun onere.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, la comprendo ma prendo atto
della comunicazione formale della 5ª Commissione che è stata letta al-
l’Aula, in cui si esprime parere contrario sul suo emendamento.

PIZZINATO (DS-U). E allora, signor Presidente, chiedo a quindici
colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.0.200, pre-
sentato dal senatore Pizzinato 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. 3135

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Questo decreto va letto insieme alle di-
chiarazioni già fatte dal Governo rispetto alle proprie intenzioni sulla ri-
forma generale degli ammortizzatori sociali, ossia il disegno di legge n.
848-bis, attualmente all’esame della Commissione di merito. È indicativo
che tra le cause del fallimento dell’offensiva della Confindustria di D’A-
mato contro l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nessuno abbia ricor-
dato il referendum del 2003, seguı̀to alle grandi mobilitazioni sindacali dei
mesi precedenti, con cui 10 milioni di persone, in dissenso con il 90 per
cento delle forze politiche e sociali, chiesero l’estensione a tutti i lavora-
tori del diritto a non essere licenziati senza giusta causa. Eppure, fu pro-
prio quello che bloccò nei fatti l’iter del disegno di legge n. 848-bis sul
mercato del lavoro ed oggi noi siamo per nulla nelle condizioni di dire
che quell’attacco ai diritti dei lavoratori è finito.

A mio avviso, non esiste possibilità di convergenza con le proposte di
rilancio della competitività fatte da Luca Cordero di Montezemolo. Nel-
l’audizione in Commissione, Alberto Bombassei, infatti, ha persino ina-
sprito gli obiettivi degli industriali contro i vincoli legislativi che tutelano
il lavoratore dai licenziamenti, senza il cui scardinamento, per usare le pa-
role di Giuliano Cazzola, la legge Biagi avrà effetti solo sul secondo mer-
cato del lavoro. È per questo che la nuova Confindustria ha individuato la
strada nell’aggressione agli ammortizzatori sociali presenti nel disegno di
legge n. 848-bis, frutto del Patto per l’Italia; e il Governo vuol portare a
compimento l’opera.

Un primo decreto-legge attuativo di questa nuova delega, il n. 249,
entrerà in vigore il prossimo 5 dicembre – è quello al nostro esame –, per-
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sino prima cioè della discussione della delega stessa, stravolgendo la legge
n. 223 del 1991, che regola gli ammortizzatori sociali. Infatti, in una nor-
male proroga della cassa integrazione e della mobilità per alcune imprese,
in cui sono stati inseriti all’ultima ora anche i lavoratori di Alitalia, si im-
pone una regola generale che obbliga anche chi sarà posto in cassa inte-
grazione straordinaria ad accettare un lavoro precario in applicazione del-
l’articolo 13 del decreto attuativo della legge n. 30 del 2003.

Ora, su Alitalia ho già detto che si è prodotta una correzione per evi-
tare ulteriori guai, ma non possiamo non vedere le conseguenze di questa
concezione del Governo che, in combinato disposto, appunto, con la legge
n. 30 e con le esternalizzazioni o cessioni di ramo d’azienda, porta di fatto
ad un via libera al licenziamento, anche attraverso la semplice colloca-
zione in cassa integrazione, ossia un’aggressione di gran lunga superiore
alla sospensione transitoria dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Tutti i lavoratori e le lavoratrici, anche del pubblico impiego, sono avver-
titi. La rinuncia di Confindustria al depotenziamento dell’articolo 18
chiede in cambio, a mio avviso, una gestione demolitrice dei termini su
cui si è basata per decenni la possibilità negoziale del sindacato nei pro-
cessi di ristrutturazione.

Mentre tutto il movimento dei lavoratori si è sempre battuto per la
separazione della previdenza dall’assistenza, ossia pensioni sociali, cassa,
mobilità e disoccupazione, che deve essere, come è logico, a carico della
fiscalità generale e non dell’INPS, oggi il disegno di legge n. 848-bis pone
tutti gli ammortizzatori nelle mani degli enti bilaterali, imprese e sinda-
cati, mentre lo Stato provvederebbe solo all’indennità di disoccupazione
per un massimo di dodici mesi. Siamo all’assegno di povertà, e pure tran-
sitorio!

Come è evidente, la norma non rappresenterà un aumento dell’inden-
nità di disoccupazione, ma lo svincolo automatico dell’esubero dal proprio
rapporto di lavoro e dalla responsabilità sociale dell’impresa. Non è,
quindi, questo decreto un’estensione reale degli ammortizzatori sociali,
ma l’anticipo del via libera ai licenziamenti, senza più alcuna tutela per
i lavoratori.

È per tale ragione che il Gruppo di Rifondazione Comunista, pur es-
sendo favorevole all’estensione degli ammortizzatori sociali, non può ac-
cettare queste nuove norme introdotte surrettiziamente e voterà contro
questo provvedimento.

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, il presente prov-
vedimento, accanto ad alcune norme dovute, come quelle sull’estensione
degli ammortizzatori sociali ai lavoratori del comparto aereo, introduce
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anche delle limitazioni all’accesso a taluni strumenti sociali, cosı̀ come
evidenziato dal dibattito che si è svolto su questo provvedimento.

Noi plaudiamo alle norme introdotte per i lavoratori dell’Alitalia, i
quali sono certamente, in massima parte, incolpevoli per quel che è suc-
cesso alla loro compagnia. Se è vero, infatti, che in quell’azienda c’era
un alto tasso di assenteismo, è pur vero che i lavoratori in esubero sono
risultati molti di più di quelli che erano gli assenteisti abitudinari. Senza
queste norme molti lavoratori avrebbero dovuto pagare le scelte sbagliate
di politica industriale operate dai predecessori dell’attuale consiglio di am-
ministrazione dell’Alitalia.

In particolare, in questo provvedimento si traducono in legge i con-
tenuti fondamentali introdotti dall’intesa tra azienda e sindacati, che pos-
sono soddisfare un po’ tutti e di cui uno Stato serio doveva e deve, ap-
punto, farsi garante.

Condividiamo anche lo spirito iniziale del provvedimento, che era
quello di prorogare la validità di taluni ammortizzatori sociali, riferiti a
particolari settori e aziende non previsti dalla disciplina generale in mate-
ria.

Quello che non è condivisibile è la volontà di ridurre le possibilità di
accesso agli ammortizzatori sociali attraverso una sostanziale revisione
della legge n. 223 del 1991. Si prevedono infatti una serie di lacci e lac-
ciuoli, spesso con norme al limite del grottesco, all’inserimento nel tratta-
mento previsto dagli ammortizzatori sociali, che finora era da tutti consi-
derato dovuto, del lavoratore rimasto senza lavoro.

Per queste ragioni il voto di astensione dei senatori Popolari-Udeur.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI (UDC). Signor Presidente, mi rifaccio alle considera-
zioni, alle riflessioni e agli auspici svolti in sede di discussione generale.

Tengo solo a sottolineare, anche in riferimento a un’osservazione del
senatore Malabarba, come questo provvedimento in Commissione abbia
avuto una lunga gestazione, con una partecipazione attiva di tutti i Gruppi.
Pertanto, una lamentela rispetto al tempo concesso all’esame di questi im-
portanti argomenti non credo sia giustificata.

Dichiaro il voto favorevole convinto del Gruppo dell’UDC. (Applausi
dal Gruppo UDC).

TREU (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU (Mar-DL-U). Signor Presidente, abbiamo discusso molto di
questo provvedimento in Commissione e diamo atto al sottosegretario Vie-
spoli di aver lavorato bene e anche di aver migliorato su alcuni punti, in
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particolare sulla normativa riguardante il caso Alitalia, l’originale im-
pianto.

Detto questo, però, mentre osserviamo che nel caso Alitalia si trat-
tava in effetti di una situazione complicata, di un accordo sindacale sof-
ferto, di una decretazione d’urgenza assolutamente necessaria, viceversa,
ribadiamo i motivi di perplessità, su altre parti del provvedimento che ri-
guardano in primo luogo il modo con cui si affronta una materia del ge-
nere, complicata: gli ammortizzatori richiedono una riforma organica e in-
vece qui si interviene prendendo lo spunto da situazioni di emergenza su
altri aspetti della materia, con norme che addirittura a regime prefigurano
un assetto diverso di punti delicati del tema.

Qui non ci siamo, anzi, sottolineo e ribadisco, come è già stato detto,
che non ci sono i motivi per una decretazione d’urgenza; non ci sono nep-
pure per le proroghe di alcuni trattamenti di cassa integrazione, perché
esse sino a fine anno avrebbero potuto essere comunque attuate con de-
creto ministeriale e poi, a fine anno, si sarebbe potuto adottare lo stru-
mento della finanziaria, se si fosse voluto farle continuare.

Addirittura, mancano motivi di urgenza per almeno due norme inse-
rite in questo provvedimento e che riguardano una modifica del sistema
degli ammortizzatori a regime. Mi riferisco al fatto che si proroghino certe
casse integrazioni straordinarie: non si vede perché si debba inserire que-
sto in un decreto, quando tra l’altro stiamo discutendo in Commissione il
disegno di legge n. 848-bis, che riguarda appunto la riforma degli ammor-
tizzatori sociali.

Anche la materia relativa alle sanzioni, cioè alla decadenza per co-
loro che non accettano la formazione o, soprattutto, lavori alternativi è de-
licatissima; abbiamo discusso a lungo nel merito e ci sono ragioni per af-
frontarla.

Ma qui non ci siamo, perché di nuovo si utilizza un decreto per cam-
biare un punto delicatissimo della normativa vigente da dieci anni che,
certamente, si può rivedere. In sostanza, si mette a rischio la stabilità
dei sostegni a gruppi di lavoratori con uno strumento non appropriato,
quale è il decreto-legge.

Ribadisco, quindi, soprattutto questo punto: meglio sarebbe stato de-
dicarsi alle effettive ragioni d’urgenza e lasciare il resto, che è materia
molto delicata, alla sede appropriata. Guarda caso, sia pure con colpevole
ritardo del Governo, all’esame della Commissione lavoro vi è la riforma
vera e propria degli ammortizzatori sociali sulla quale, tra l’altro, l’oppo-
sizione ha presentato proposte ragionevoli e organiche.

Per questi motivi, siamo contrari al provvedimento. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante
del Governo, colleghi senatori, questo decreto-legge, com’è noto, com-
prende dei provvedimenti che riguardano il settore tessile, quindi aziende
di Bergamo, dell’Emilia, dell’Umbria più il settore delle Case di cura in
Puglia, oltre al recepimento dell’accordo Alitalia.

Su questi aspetti non ci sono problemi da parte nostra, noi avremmo
espresso volentieri un voto favorevole. Tuttavia, il Governo ha utilizzato
questo decreto-legge per introdurre una modifica alla legge n. 223 del
1991.

È molto grave che si effettui la modifica di una legge di sistema,
come quella appena citata, attraverso un decreto-legge. In pratica, si mette
sullo stesso piano la normativa relativa alla cassa integrazione e quella
della mobilità.

La nostra ferma contrarietà è legata a ragioni di metodo e di merito.
Le ragioni di metodo sono evidenti. Come i colleghi della Commissione
lavoro sanno, è all’esame della Commissione da molto tempo l’atto Senato
848-bis, una specie di numero magico. In quell’atto è contenuta la riforma
degli ammortizzatori sociali.

Il Governo potrebbe benissimo utilizzare quel disegno di legge per
apportare le modifiche che ritiene opportune, salvo discuterne nel merito.

Proprio oggi è ripreso l’esame in Commissione lavoro di questo fan-
tomatico atto Senato 848-bis. Senza attendere quella sede il Governo anti-
cipa i tempi attraverso un decreto-legge. C’è la carota e il bastone: la ca-
rota degli ammortizzatori sociali per le aziende interessate, la bastonata
per tutti i lavoratori, perché le norme in materia di licenziamenti per
loro diventano più restrittive.

Le ragioni di merito si rifanno proprio a ciò: per i lavoratori si pre-
vedono misure restrittive, i trattamenti di cassa integrazione e di mobilità
vengono messi sullo stesso piano anche se si tratta di provvedimenti di-
versi, perché nel caso della cassa integrazione si mantiene il posto di la-
voro cosa che non si verifica con la mobilità.

Insomma, checché se ne possa pensare, si introduce una nuova forma
di licenziamento: quello per decadenza, se il lavoratore rifiuta di essere
avviato ad un corso di formazione o ad altre attività collocate fino a 50
chilometri di distanza dalla residenza del lavoratore o, comunque, raggiun-
gibili mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Questa modifica, è bene che il Senato lo sappia, complicherà la so-
luzione di varie vertenze aziendali. Il sistema congegnato attraverso la
legge n. 223 del 1991, che – ripeto – si potrebbe modificare solo attra-
verso un provvedimento organico, viene intaccato in modo surrettizio
con un decreto-legge.

Questo aspetto negativo prevale sulle norme positive che riguardano i
lavoratori dell’Alitalia, del settore tessile e della sanità.

Per quanto riguarda poi i lavoratori dell’Alitalia, il provvedimento a
loro favore va bene. Tuttavia, come ho ricordato, nell’articolo 1-quater si
introducono norme previdenziali, quando la delega previdenziale è stata
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approvata appena tre mesi fa e fra i suoi criteri direttivi è previsto il prin-
cipio dell’armonizzazione.

La norma che prevede l’aumento del Fondo volo è una violazione pa-
lese dell’armonizzazione, una norma che quindi va in contrasto con una
delega che voi, maggioranza e Governo, avete approvato appena tre
mesi fa. Ben 28 milioni di euro dal 2006, 55 miliardi di vecchie lire
ogni anno, di cui 5 milioni di euro a carico dell’8 per mille. Lo abbiamo
già detto.

Per questo insieme di ragioni, mi duole che il tentativo surrettizio del
Governo impedisca di votare a favore delle norme sugli ammortizzatori,
perché è molto più grave, invece, la parte relativa alla manomissione della
legge n. 223 del 1991. Per queste ragioni i senatori del Gruppo Democra-
tici di Sinistra-L’Ulivo voteranno contro questo provvedimento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LP). Signor Presidente, credo che si siano verificati al-
cuni equivoci, soprattutto sull’emendamento del quale noi avevamo chie-
sto la votazione per parti separate.

Purtroppo, la Commissione bilancio, dopo aver espresso un parere fa-
vorevole sulla copertura di questo emendamento, solo in fase di verifica
dei fondi relativi all’8 per mille ha potuto rendersi conto che oltre ai 20
milioni di euro che sarebbero stati utilizzati nell’anno 2005 mancavano
5 milioni di euro che all’articolo 1-quater, oggetto della nostra richiesta
di votazione per parti separate, vengono utilizzati per finanziare di fatto
il prepensionamento dei dipendenti di Alitalia.

Ora io vorrei chiarire a lei, signor Presidente, e a tutti i colleghi, il
perché di quel pasticciaccio che è avvenuto in Aula, anche per evidenziare
la profonda contrarietà su questo emendamento. Annunciamo fin d’ora che
alla Camera faremo di tutto per far capire ai deputati della maggioranza
l’iniquità dell’utilizzo di quei fondi che i cittadini vogliono siano destinati
per altri scopi. Soprattutto non possiamo turlupinare i cittadini utilizzando
questi fondi in modo cosı̀ specifico. Ci sarà sicuramente una ditta Antonio
Brambilla con problemi di prepensionamento o di ammortizzatori sociali.
E allora, perché utilizzare tali fondi soltanto per questa società che ha di-
mostrato scarsissime capacità di buona gestione?

Annuncio quindi il nostro voto contrario e spero che questo provve-
dimento torni al Senato perché anche i senatori si possano in qualche
modo riscattare rispetto a quanto sta succedendo oggi in quest’Aula. (Ap-

plausi dal Gruppo LP e del senatore Pizzinato).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TOFANI (AN). Signor Presidente, dagli interventi dei colleghi, in
modo particolare dell’opposizione, credo che per onestà intellettuale ta-
lune cose vadano dette. Noi ci siamo trovati di fronte, il Governo si è tro-
vato di fronte alla necessità di dover dare risposte precise a problemi di
una emergenza straordinaria (l’Alitalia, per capirci).

Si è arrivati a recepire un accordo, caro collega Battafarano, tra le
parti sociali. Questo è l’accordo sindacale e quindi sarebbe opportuno,
lo dico ai colleghi Malabarba, Battafarano e Treu, capire come voi avreste
risolto un problema cosı̀ importante ed urgente.

Nel contesto sono state date risposte anche ad altre realtà che mostra-
vano necessità urgenti di intervento. Nel momento in cui si riconosce che
il lavoro della Commissione e dell’Aula ha contribuito ad approfondire, a
migliorare o a fugare una serie di elementi che potevano in qualche ma-
niera, nella loro non chiarezza, non essere funzionali, ci si trova di fronte
al blocco dell’opposizione in riferimento ad un problema importantissimo
e principale, quello dell’Alitalia. Di questi problemi Alleanza Nazionale e
questa maggioranza non hanno alcuna responsabilità ma hanno avuto il
grande senso di responsabilità di affrontarli serenamente e di portarli a
conclusione salvaguardando migliaia e migliaia di posti di lavoro.

Tenevo a dirle ciò perché è vero che nulla è perfetto e in tutto, se si
vuole, si possono trovare elementi di imperfezione; credo però che l’ele-
mento centrale sia stato quello di dare una risposta non solo ai dipendenti
Alitalia ma anche alla nostra compagnia di bandiera. (Applausi dei Gruppi

AN, UDC e FI).

PIROVANO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LP). Signor Presidente, vorrei fare una rettifica: come
segno di responsabilità e di appartenenza vorrei preannunciare che il no-
stro voto non sarà contrario, ma che ci asterremo dalla votazione.

TOFANI (AN). È la stessa cosa qui al Senato.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-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 dal senatore Battafarano,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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, del disegno di legge com-
posto del solo articolo 1 nel testo emendato, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali»,
con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordi-
namenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per esigenze organizzative, nella
seduta pomeridiana di domani verranno prima esaminati gli atti di sinda-
cato ispettivo e successivamente verrà svolta la discussione sulle mozioni
n. 268, presentata dalla senatrice Soliani e da altri senatori, e n. 290, pre-
sentata dal senatore Compagna e da altri senatori.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza, inter-
rogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell’allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 4 novembre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 4 novem-
bre 2004, 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. Discussione del disegno di legge:

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
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(3104-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati).

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).

– 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. Interpellanze e interrogazioni.

II. Seguito della discussione generale della mozione 1-00268 con procedi-
mento abbreviato ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regola-
mento sui programmi scolastici.

III. Seguito della discussione generale della mozione 1-00290 sugli attac-
chi terroristici suicidi.

La seduta è tolta (ore 20,04).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24
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Allegato A

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 Mi-
nistero 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
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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-
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
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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
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 legitti-
mità;

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
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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
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;
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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;

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 sor-
veglianza;

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
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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
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;
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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-
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
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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;

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 co-
perti, 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 presen-
tare 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
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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);

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 co-
perti, 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 presen-
tare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due
anni;
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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);

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 giudicanti
di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti 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), nu-
mero 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 con-
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corso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), nu-
mero 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 co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso
anno;

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), nu-
mero 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-
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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 co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso
anno;

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;
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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
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;
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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-
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 at-
titudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo re-
stando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il confe-
rimento 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, ov-
vero 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 appli-
chino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni se-
midirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa espe-
rienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedi-
menti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presi-
denza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegna-
zione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta
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fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2,
primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gen-
naio 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;

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
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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;

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
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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.

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;
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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;

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 fi-
nale;

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
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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-
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
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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-
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-
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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 in-
terno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segre-
tario;

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
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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 di-
stretto;

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;

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;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 82 –

689ª Seduta (pomerid.) 3 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



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 giu-
stizia;

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, de-
cadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magi-
stratura;

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
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di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di af-
fari;

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-
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),
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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 indi-
cati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudizia-
rio, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifica-
zioni;

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;

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;
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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;

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-
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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
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 ge-
nerale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’e-
sercizio 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-
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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
autorizzazione dell’organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudi-
ziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri in-
dicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevola-
zioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testi-
moni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso
l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel
distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ov-
vero 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;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente 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’indipen-
denza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo del-
l’apparenza;

10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del ma-
gistrato 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 gra-
vità;

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;
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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;

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;
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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 van-
taggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere ri-
chiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della
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
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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
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
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grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la pro-
fessione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giu-
diziaria;

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
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;
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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;

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-
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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-
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
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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;

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-
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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-

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
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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;

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 defi-

nitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedi-

mento;

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;
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n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze dive-
nute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare,
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 ma-
gistratura;

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 re-
visione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassa-
zione;
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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-
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-
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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-
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;
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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
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;
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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 mo-
dificazioni;

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.
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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) nu-
mero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princı̀pi e criteri di-
rettivi:

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.

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;
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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.

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-
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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.

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.
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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».

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-
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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: «Lau-
regno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

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
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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
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.
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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.

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

EMENDAMENTI DA 2.97 A 2.116

2.97

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

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)».
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2.98

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Precluso dall’approvazione dell’em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 17).

2.100

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Assorbito. Cfr em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le parole: «7),
8), 9)».

2.101

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Respinto

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

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 18).

2.103

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
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2.104

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).

2.105

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

2.106

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 5).

2.107

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

2.108

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

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

Precluso dall’approvazione dell’em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
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2.110

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).

2.111

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui 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 individui 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

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 2).
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2.113

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: «ove possi-
bile».

2.114

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Respinto

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-
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

Precluso dall’approvazione dell’em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3).

2.116

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), ai numeri 3) e 4) sopprimere la parola:

«tutti».
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DISEGNO DI LEGGE

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)

ORDINE DEL GIORNO

G1

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

con il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234 vengono riaperti i
termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario già banditi;

che tali bandi seguono a oltre due anni di distanza il precedente
bando del 2002;

che vi è un elevato numero di aspiranti uditori giudiziari i quali, da
data molto lontana, non sono in grado di conoscere i tempi del concorso al
quale hanno dedicato anni di studio e di attesa, e che, per effetto del de-
creto-legge vedranno ulteriormente differito il tempo delle prove e la con-
clusione del percorso concursuale,

impegna il Governo:

ad emanare immediatamente il decreto con il quale si riaprono i
termini di partecipazione al concorso;

ad apporre agli incombenti successivi i termini più solleciti possi-
bili, compatibilmente con le statuizioni di legge, ed a compiere tutto
quanto in suo potere per assicurare la massima tempestività nell’espleta-
mento del concorso.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni ur-
genti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2004, N. 234

All’articolo 1:

al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, all’alinea le parole: «del
regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordinamento giudizia-
rio di cui al regio decreto», alla lettera b), le parole da: «svolgono»
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «hanno svolto
le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito
e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati» e, dopo la let-

tera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed
hanno conseguito 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 Repub-
blica 10 marzo 1982, n. 162».

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudi-
ziario già banditi alla data della sua entrata in vigore.
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2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini
di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di en-
trata in vigore del presente decreto».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge»;

b) all’articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esone-
rati dalla prova preliminare di cui all’articolo 123-bis, comma 5, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono, altresı̀, inclusi:

a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a se-
guito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a se-
guito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e svol-
gono, da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le
funzioni di magistrato onorario;

c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a se-
guito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche».

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono regolati gli effetti
della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi
per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto.

Articolo 2.

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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EMENDAMENTI

1.1

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 2-bis.

1.0.100

Marino, Muzio, Pagliarulo

Improponibile

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Al regio decreto-legge 27 settembre 1933, n. 1578, articolo
19, quarto comma, le parole: «10 del mese di novembre» sono sostituite
dalle seguenti: «25 del mese di novembre».

DISEGNO DI LEGGE

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)

ORDINE DEL GIORNO

G.100

Passigli

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3102-B, posto che la legge
20 luglio 2004, n. 215, come evidenzia il suddetto disegno di legge, deci-
samente sottostima le risorse di personale necessarie all’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni per svolgere adeguatamente le nuove funzioni
ad essa attribuite;
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rilevato che analogo problema si pone per l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, come più volte ricordato dal suo stesso Presi-
dente;

rilevato che la carenza di risorse si estende anche a quelle finan-
ziarie,

impegna il Governo a proporre al Parlamento, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, un provvedimento che indichi
un nuovo e più adeguato ammontare delle risorse destinate all’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato e all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni al fine di adeguarle alle reali finalità previste dalla legge
20 luglio 2004, n. 215, nonché dia ad entrambe le Autorità la possibilità
di avvalersi dei rispettivi servizi e dell’ausilio della Guardia di finanza.

G.100 (testo 2)

Passigli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3102-B, posto che la legge
20 luglio 2004, n. 215, potrebbe aver sottostimato le risorse di personale
necessarie all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per svolgere
adeguatamente le nuove funzioni ad essa attribuite;

rilevato che analogo problema potrebbe porsi per l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, come più volte ricordato dal suo stesso
Presidente;

rilevato che la carenza di risorse si estende anche a quelle finanzia-
rie,

invita il Governo a verificare l’opportunità di proporre al Parlamento
un provvedimento che indichi un nuovo e più adeguato ammontare delle
risorse destinate all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e al-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di adeguarle alle
reali finalità previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché dia ad en-
trambe le Autorità la possibilità di avvalersi dei rispettivi servizi e dell’au-
silio della Guardia di finanza;

impegna inoltre il Governo a relazionare in materia all’Aula entro il
termine di centottanta giorni.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 118 –

689ª Seduta (pomerid.) 3 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni
alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti
di interesse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.

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

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2004, N. 233

All’articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: «sono inserite le seguenti», la parola:
«e» è sostituita dalla seguente: «nonché»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All’articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le
parole: ’’comma 18’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’comma 17’’»;

al comma 3, dopo le parole: «31 luglio 1997, n. 249», il segno di
interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «e dell’articolo 14» sono so-

stituite dalle seguenti: «, e dell’articolo 14».

Al titolo, le parole: «conflitti di interesse» sono sostituite dalle se-

guenti: «conflitti di interessi».
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ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. All’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le pa-
role: «di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249»
sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle comunicazioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004,
n. 112».

2. All’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo
le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: «e
alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».

3. All’articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo
le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249,» sono aggiunte le
seguenti: «e dell’articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI

1.100

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Improponibile

Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:

«2-bis. L’articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge 20 luglio 2004,
n. 215, sono sostituiti dai seguenti:

"1. I ruoli organici di cui all’articolo 11 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e all’articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono integrati da 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attri-
buiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
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2. Le Autorità, allo scopo di valutare compiutamente situazioni di

conflitto di interesse incidenti sul patrimonio del titolare di cariche di go-

verno, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado, delle imprese o delle

attività economiche direttamente o indirettamente controllate, ai sensi del-

l’articolo 2359 del codice civile, dell’articolo 7 della legge 10 ottobre

1990, n. 287, nonchè allo scopo di tutelare l’esercizio di libertà fondamen-

tali dei cittadini, possono provvedere all’assunzione di 10 unità di perso-

nale ciascuna, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall’articolo

11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dall’articolo 1, comma

17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con una corrispondente riduzione di

10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dall’articolo

11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall’articolo 1,

comma 18, comma 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, equivalenti sotto

il profilo finanziario.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di

1.800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 a favore dell’Autorità ga-

rante della concorrenza e del mercato e di 1.800.000 euro annui a decor-

rere dall’anno 2004 a favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni. Al relativo onere, pari a 3.600.000 euro annui a decorrere dall’anno

2004, 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 l’accantonamento relativo al medesimo

Ministero».

1.101

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 2-bis, sostituire da: «le parole», fino alla fine, con le se-

guenti: «la parola»: «comma» è sostituita dalle seguenti: «commi 17 e».
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DISEGNO DI LEGGE

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

nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del

lavoro e sociali (3135) (Nuovo titolo)

ORDINE DEL GIORNO

G1

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3135, di conversione
del decreto-legge n. 249 del 2004, recante interventi urgenti in materia di
politiche del lavoro e sociali;

visto il disimpegno di FIAT Auto spa rispetto allo stabilimento
Alfa Romeo di Arese che nel corso degli ultimi anni ha portato alla pro-
gressiva chiusura di tutti i reparti produttivi e alla stessa alienazione del
sito;

vista la recente sospensione anche della produzione delle Meccani-
che-Powertrain che sancisce nei fatti la chiusura dello stabilimento;

considerato che in sede regionale un accordo prevede l’insedia-
mento di attività industriali, che si starebbero concretizzando con l’assor-
bimento degli esuberi FIAT (115 operai dell’Alfa Romeo sarebbero già
stati assunti dalla casa automobilistica inglese TVR, se non fossero state
bloccate le procedure di affitto dei capannoni),

impegna il Governo:

a considerare in sede di legge finanziaria la possibilità di proroga
della Cassa integrazione guadagni straordinaria che scade il 31 dicembre
2004, in attesa di ricollocazione del personale in esubero nel sito di Arese.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, re-
cante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

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

——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore
di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straor-
dinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere
prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi, che com-
prendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei
lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti
nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle ecce-
denze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l’occupazione è integrato
di 43 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilan-
cio 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 del lavoro e delle poli-
tiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 mi-
lioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di
spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro il 31 dicembre 2004»
dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005».

3. Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione gua-
dagni straordinaria di cui al comma 1, di mobilità di cui all’articolo 7,
commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dei trattamenti con-
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cessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, de-
cade dal trattamento quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto in-
dividuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di for-
mazione o riqualificazione professionale; b) non accetti l’offerta di un la-
voro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento ri-
spetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore sospeso in
cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godi-
mento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il
diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a ca-
rico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di for-
mazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 mi-
nuti con i mezzi di trasporto pubblici.

EMENDAMENTI

1.2

La Commissione

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il trattamento
straordinario di integrazione salariale straordinaria» con le seguenti: «il
trattamento straordinario di integrazione salariale».

1.1

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo» con le seguenti:
«fino a un periodo».

1.10

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «360 milioni» con le seguenti: «410
milioni».
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Conseguentemente, allo stesso comma 2 aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante le mag-
giori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento».

1.23

Montagnino, D’andrea

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile
ed ubicate nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che abbiano usufruito ne-
gli anni 2003 e 2004 di trattamenti straordinari di integrazione salariale,
per crisi aziendale, cessati entro la data del 30 settembre 2004, è concessa,
in deroga alla vigente normativa, una proroga degli stessi trattamenti per
un periodo ulteriore di 12 mesi. A tal fine, il Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, è ulteriormente
incrementato nella misura rispettivamente di 900 mila euro per l’anno
2004 e 2,7 milioni di euro per l’anno 2005. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, 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 del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».

1.24

La Commissione

Approvato

Sopprimere il comma 3.
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1.100

Malabarba, Sodano Tommaso

Precluso

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare a momenti for-
mativi previsti dal piano di rilancio approvato dall’istanza concessoria del
trattamento di CIGS;

b) non accetti l’offerta di un lavoro a tempo indeterminato, inqua-
drato in un livello retributivo non inferiore al 10 per cento rispetto alle
mansioni di provenienza.».

1.200 (testo 2)

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler,

Peterlini, Pedrini, Frau

Approvato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l’indennità pari al tratta-
mento d’integrazione salariale, concessa ai sensi dell’articolo 46 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, sono accreditati
i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di
fruizione della indennità stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000
euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione degli stanziamenti iscritti, 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’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

3-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monito-
raggio dell’attuazione del presente articolo, 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 adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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1.21

Montagnino, D’andrea

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dopo
le parole: "il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di consta-
tazione della violazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, se inferiore,
il periodo compreso tra la data di inizio dell’utilizzo del lavoratore e la
data di constatazione della violazione".».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

1.0.1/100

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-bis, comma 1, sostituire le pa-

role da: «il trattamento di cassa integrazione», fino alla fine del comma,
con il seguente: «i trattamenti previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223
al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi
derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni socie-
tarie».

1.0.1/101

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-bis, sopprimere il comma 2.

1.0.1/102

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Id. em. 1.0.1/101

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-bis, sopprimere il comma 2.
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1.0.1/103

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-bis, al comma 2, sopprimere le

parole: «sospesi in cassa integrazione straordinaria o».

1.0.1/104

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-bis, sopprimere il comma 5.

1.0.1/4

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, sostituire il comma 1, con
il seguente: «In ottemperanza con quanto previsto nei principi di delega
contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di armonizzazione
tra le varie gestioni pensionistiche, entro 6 mesi dalla conversione in legge
del presente decreto, verrà definita la confluenza del Fondo Volo nel-
l’A.G.O., garantendo il mantenimento delle specificità attualmente in es-
sere per i lavoratori del Fondo Volo.

Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 164, l’importo complessivo del trattamento pensioni-
stico non può eccedere l’80 per cento della retribuzione pensionabile de-
terminata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota
di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite».

1.0.1/3

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, comma 2, sostituire le pa-
role da: «0,375», fino a: «0,125», con le seguenti: «0,50».
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1.0.1/5

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-ter, dopo il comma 2, aggiun-
gere il seguente:

«2-bis. In caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di
riduzione o trasformazione di attività, al personale sospeso in cassa inte-
grazione straordinaria o destinatario dell’indennità di mobilità, che maturi
i requisiti minimi per l’accesso al diritto alla pensione di anzianità, ai fini
della determinazione del trattamento pensionistico spettante, non troverà
applicazione quanto contenuto all’articolo 3 commi 3 e 5 della legge 24
aprile 1997, n. 164».

1.0.1/10

Treu, Battafarano, Montagnino, D’andrea

Respinto

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-quater.

1.0.1/200

Il Governo

Approvato

All’emendamento 1.0.1, articolo 1-quater, comma 1, prima delle pa-

role: «In attesa dell’armonizzazione» inserire le seguenti: «A decorrere
dal 1º gennaio 2004 ed».

1.0.1/6

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quater, comma 1, dopo le pa-
role: «per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1», aggiungere le se-

guenti: «e 2».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 129 –

689ª Seduta (pomerid.) 3 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



1.0.1/2

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Brutti Paolo, Treu,

Montagnino, Malabarba

Respinto

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quater, sopprimere i commi 2,

3, 4, 5 e 6.

1.0.1/109

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Id. em. 1.0.1/2

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quater, sopprimere i commi 2,

3, 4, 5 e 6.

1.0.1/110

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, sopprimere l’articolo 1-quinquies.

1.0.1/111

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, soppri-
mere il primo periodo.

1.0.1/112

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, al comma 1, premet-
tere le seguenti parole: «qualora sia previsto dal primo piano di rilancio
approvato dall’istanza concessoria del trattamento di CIGS».
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1.0.1/113

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinques, al comma 1, premet-

tere le seguenti parole: «qualora sia previsto dal primo piano di rilancio
approvato dall’istanza concessoria del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria».

1.0.1/201

Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1 all’articolo 1-quinquies, al comma 1, al
primo periodo premettere le seguenti parole: «Qualora sia previsto dal
piano di rilancio approvato dall’istanza concessoria del trattamento di
CIGS».

1.0.1/114

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, al comma 1, se-

condo periodo sopprimere le seguenti parole da: «del trattamento di di-
soccupazione» fino a: «vigente legislazione».

Conseguentemente, nel medesimo secondo periodo, sostituire le pa-
role: «da trattamenti medesimi» con le altre: «del trattamento medesimo».

1.0.1/115

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinques, al comma 1, al se-

condo periodo, sopprimere le parole da: «del trattamento straordinario
di integrazione salariale» fino a: «in deroga alla vigente legislazione».
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1.0.1/202

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, secondo
periodo, sopprimere le parole da: «del trattamento straordinario di inte-
grazione salariale» fino a: «vigente legislazione,».

1.0.1/116

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 1.0.1, capoverso all’articolo 1-quinques, comma 1,

secondo periodo, sostituire le parole: «dei trattamenti concessi ai sensi di
normative speciali» con le seguenti: «dei trattamenti concessi o prorogati
ai sensi di normative speciali».

1.0.1/117

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 1.0.1, capoverso articolo 1-quinquies, comma 1, se-

condo periodo, dopo le parole: «decade dai trattamenti medesimi» inse-
rire le seguenti: «, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato am-
messo al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge».

1.0.1/118

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, al comma 1, sosti-
tuire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare a momenti for-
mativi previsti dall’azienda e/o dai servizi pubblici per l’impiego al fine di
aggiornare le proprie competenze professionali;

b) non accetti l’offerta di un lavoro a tempo indeterminato, inqua-
drato in un livello retributivo non inferiore al 10% rispetto alle mansioni
di provenienza».
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1.0.1/119

Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni, Viviani, Montagnino

Respinto

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, lettera a),
dopo la parola: «rifiuti» inserire le seguenti: «senza giustificato motivo».

1.0.1/120

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, lettera a), soppri-

mere le parole: «ad un progetto individuale di inserimento nel mercato
del lavoro ovvero».

1.0.1/121

Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni, Viviani, Montagnino

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, lettera a), dopo le

parole: «o di riqualificazione» inserire le seguenti parole: «, coerenti
con la qualifica posseduta dal lavoratore,».

1.0.1/122

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, al comma 1, soppri-

mere la lettera b)».

1.0.1/123

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, sopprimere la let-
tera b)».
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1.0.1/203

Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, soppri-
mere la lettera b).

1.0.1/124

Gruosso, Di Siena, Battafarano, Piloni, Viviani, Montagnino

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, lettera b),
dopo le parole: «non accetti» inserire le seguenti: «senza giustificato mo-
tivo».

1.0.1/125

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, lettera b),
sopprimere le parole: «del 20 per cento rispetto».

1.0.1/126

Piloni, Gruosso, Di Siena, Battafarano, Viviani, Montagnino

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, lettera b),
sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

1.0.1/127

Battafarano, Piloni, Gruosso, Di Siena, Viviani

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, lettera b),
sopprimere le parole da: «Il lavoratore percettore» fino a: «i diritti già
maturati».
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1.0.1/128

Battafarano, Gruosso, Di Siena, Piloni, Viviani

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, lettera b),
ultimo periodo, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «,
salvo quanto stabilito dalle leggi regionali,».

1.0.1/130

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, lettera b),
terzo periodo, sopprimere le parole: «o di formazione».

1.0.1/131

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, lettera b),
ultimo periodo, sopprimere le parole: «o di formazione».

1.0.1/132

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, ultimo periodo, sop-
primere le parole: «o di formazione».

1.0.1/129

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 1.0.1, capoverso 1-quinquies, comma 1, lettera b),
ultimo periodo, dopo le parole: «le attività lavorative o di formazione»
aggiungere le seguenti: «ovvero di riqualificazione».
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1.0.1/133

Gruosso, Piloni, Battafarano, Di Siena, Viviani, Montagnino

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, lettera b),
ultimo periodo, sostituire le parole: «80 minuti» con le seguenti: «60 mi-
nuti».

1.0.1/134

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Improcedibile

All’emendamento 1.0.1, all’articolo 1-quinquies, comma 1, lettera b),
ultimo periodo, sostituire le parole: «80 minuti» con le seguenti: «60 mi-
nuti».

1.0.1

La Commissione

Approvato con subemendamenti

Dopo l’articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede gover-
nativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di ri-
duzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navi-
gante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di pro-
cessi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1º gen-
naio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A
decorrere dalla medesima data, i vettori e la società da questi derivanti
sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione
in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi
compreso quanto previsto all’articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23
luglio 1991, n. 223.

2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1,
sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell’indennità di
mobilità, si estendono i benefici di cui all’articolo 8, comma 4, ed all’ar-
ticolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli
stessi i benefici di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del
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1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10

milioni di euro.

3. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono determi-

nati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla re-

lativa copertura si provvede:

quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per

l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236. A tal fine è istituita nell’ambito di detto Fondo apposita evidenza

contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l’anno 2005,

64 milioni di euro per l’anno 2006, 67 milioni di euro per l’anno 2007, 64

milioni di euro per l’anno 2008, 64 milioni di euro per l’anno 2009 e 37

milioni di euro per l’anno 2010;

quanto a complessivi 47 milioni di euro mediante le maggiori en-

trate derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per

l’anno 2005, 12 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di euro per

l’anno 2007, 10 milioni di euro per l’anno 2008 e 8 milioni di euro per

l’anno 2009.

4. L’INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi

di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contri-

butivi, consentendo l’erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel

limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni

di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l’anno 2005, 76 mi-

lioni di euro per l’anno 2006, 77 milioni di euro per l’anno 2007, 74 mi-

lioni di euro per l’anno 2008, 72 milioni di euro per l’anno 2009 e 37 mi-

lioni di euro per l’anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comu-

nicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero del-

l’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti

correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assu-

mere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima

legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all’adozione dei

predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si

provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con de-

creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a carico

del Fondo per l’occupazione di cui al comma 3.

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa

integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza

esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo ai sensi dell’ar-

ticolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, li-

mitatamente al periodo di ammissione dell’impresa al trattamento di inte-

grazione, esercitare la predetta facoltà.
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Art. 1-ter.

1. È istituito, presso l’INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occu-
pazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento
ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori del settore,
mediante:

a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqua-
lificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazio-
nali, territoriali, regionali o comunitari;

b) l’erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori inte-
ressati da riduzioni dell’orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solida-
rietà di cui alla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell’at-
tività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare
tra azienda ed organizzazioni sindacali.

2. Il fondo speciale è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a
carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari a
0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari a 0,125.
Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che
gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la
piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono
erogate nei limiti delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 2, sono
definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni
sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

Art. 1-quater.

1. In attesa dell’armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche
prevista nei princı̀pi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004,
n. 243, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 164, l’importo complessivo del trattamento pensioni-
stico non può eccedere l’80 per cento della retribuzione pensionabile de-
terminata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota
di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

2. L’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997,
n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione
pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retri-
butivo fino al 31 dicembre 1997 l’indennità di volo è calcolata nella mi-
sura del 100 per cento del suo ammontare.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2005 l’articolo 34 della legge 13 luglio
1965, n. 859, è abrogato.
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4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 28 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede,
quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio
1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni
di euro 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 per 13 milioni di euro la proiezione dell’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro
la proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitorag-
gio degli oneri, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Gli even-
tuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge
n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle mi-
sure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Ca-
mere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 1-quinquies.

1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria
ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché
ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 1-bis decade dal trat-
tamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente, ovvero qualora non ac-
cetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore
destinatario del trattamento di mobilità, del trattamento di disoccupazione
speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato
di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di inte-
grazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, ovvero
destinatario dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in de-
roga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inseri-
mento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di ri-
qualificazione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retri-
butivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza ovvero qualora non accetti di essere impiegato in opere o ser-
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vizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del trattamento straordina-

rio di integrazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trat-

tamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qual-

siasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore

di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svol-

gono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del

lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi

di trasporto pubblici».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di

rilevanza statale in favore del Fondo per l’associazionismo di cui alla

legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale

di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo per l’immigrazione

di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legi-

slativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché contributo per l’acquisto di beni

di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comu-

nicazione istituzionale, per l’attuazione del programma di chiusura di isti-

tuti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre

1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo

per l’integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 104, è autorizzata per l’anno 2004, rispettivamente, la spesa di

euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro

2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000.

2. All’onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari com-

plessivamente ad euro 25.000.000 per l’anno 2004, si provvede mediante

corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4,

comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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EMENDAMENTI

2.100
Montagnino, Treu

Respinto

Sopprimere l’articolo.

2.1
La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «del Fondo per l’immigrazione di
cui al» con le seguenti: «del Fondo nazionale per le politiche migratorie,
previsto dall’articolo 45 del».

2.2
La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «nonchè contributo» con le se-

guenti: «nonchè per la concessione di contributi».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

2.0.50
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Assorbito. Cfr. em. 1.200 (testo 2)

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel limite di spesa di 400.000 euro a carico del Fondo per l’occu-
pazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
ai lavoratori che hanno percepito l’indennità pari al trattamento d’integra-
zione salariale, concessa ai sensi dell’articolo 46 della legge 17 maggio
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1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figu-
rativi ed il T.F.R. per i periodi di fruizione della indennità stessa. A tale
finalità il Fondo per l’occupazione è integrato di 400.000 euro per l’anno
2004.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a
400.000 euro per l’anno 2004, si provvede mediante l’utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente di-
sposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate dello 0,5 per cento».

2.0.30

Piloni, Battafarano, Gruosso, Di Siena, Viviani

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modi-
ficato dall’articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’arti-
colo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "entro il 31 dicem-
bre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal-
l’applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate dello 0,5 per cento».
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2.0.4

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Malabarba

Ritirato e trasformato nell’odg n. G2.100

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 18, sopprimere le seguenti parole: "nei limiti del nu-

mero di 10.000 lavoratori beneficiari";

b) al comma 18, lettera a), sostituire le parole: "anteriormente al 1º

marzo 2004" con le seguenti: "anteriormente alla data di entrata in vigore

della presente legge";

c) al comma 19, sopprimere il secondo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-

vede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti

dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-

dicato:

sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino

inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti

disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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2.0.200
Pizzinato, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al comma 9, dopo
il primo periodo è inserito il seguente: "Non concorrono alla determina-
zione dei limiti di reddito per il cumulo dell’indennità, eventuali redditi
da lavoro autonomo percepiti prima della messa in mobilità"».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100 (già em. 2.0.4)
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Malabarba

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3135,

invita il Governo a risolvere, nel corso dell’esame del disegno di
legge finanziaria, le problematiche di cui all’emendamento 2.0.4.
——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

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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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Mario Luzi ha dichiarato di aderire al Gruppo Misto.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Infrastrutture

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

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 integra-
tive del codice della navigazione (3104-B)

(presentato in data 03/11/2004)

S.3104 approvato dal Senato della Repubblica; C.5382 approvato con mo-

dificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Agoni Sergio

Norme per l’identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da
latte, nonchè per l’uso delle analisi del DNA per l’identificazione degli
animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabi-
lità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190)

(presentato in data 03/11/2004)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

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 integra-
tive del codice della navigazione (3104-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

S. 3104 approvato dal Senato della Repubblica; C. 5382 approvato con
modificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 03/11/2004)
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Disegni di legge, ritiro

Il senatore Sergio Agoni ha dichiarato di ritirare il disegno di legge:
Agoni – «Norme per l’identificazione e la registrazione elettronica dei bo-
vini da latte» (3049).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 2
novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare in or-
dine allo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanzia-
mento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle po-
litiche agricole e forestali, relativo a contributi in favore di enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l’anno 2004 (n. 422).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 23 novembre 2004.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 22 e
29 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, la richiesta di parere parlamentare in or-
dine allo schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di pro-
prietà industriale» (n. 423).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 23 novembre 2004. Le Com-
missioni permanenti 1ª, 2ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni
alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa espri-
mere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con la lettera in data 29
ottobre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2-duodecies, comma 4, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come introdotto dall’articolo 3, comma 2,
della legge 7 marzo 1996, n. 109, la relazione sulla consistenza, destina-
zione, utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei procedimenti di
sequestro e confisca (situazione al 31 agosto 2004). (Doc. CLIV, n. 7)

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente.
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 ot-
tobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il rapporto sull’assetto organizzativo e
le attività svolte dalla società Sviluppo Italia nel periodo 1º ottobre
2003 – 30 settembre 2004 nonché il bilancio della società stessa, riferito
all’anno 2002 (Doc. CLXII, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione per-
manente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 28 ottobre 2004, ha inviato
– per la parte di sua competenza – ai sensi dell’articolo 16 della legge 22
maggio 1978, n. 194, la relazione sull’attuazione delle norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, con-
tenente i dati definitivi relativi all’anno 2002 e i dati preliminari relativi
all’anno 2003 (Doc. XXXVII, n. 7).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 12ª Commissione per-
manente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Guerzoni ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01638, dei senatori Viviani ed altri.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PAOLI. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso:

che nel 1992 l’ANAS ha avviato le procedure per l’occupazione
delle aree per la costruzione della terza corsia della tangenziale sud di
Brescia. Vengono occupati i terreni e si realizza una massicciata a lato
della carreggiata esistente, il rilevato della strada della nuova terza corsia
che, a tutt’oggi, fa ancora mostra di sé soprattutto lungo il tratto di Rez-
zato;

che a distanza di 12 anni non si ha ancora traccia della terza corsia
ma, in compenso, tutte le persone, le famiglie, le aziende agricole interes-
sate agli espropri non hanno ancora ottenuto l’indennizzo dovuto;

che nel 1997, poco prima della scadenza dei cinque anni prevista
dalla legge, l’ANAS ha scritto ai titolari delle varie posizioni spiegando
che dell’opera in questione non se ne sarebbe più fatto nulla e, quindi,
li invitava a riprendersi i terreni;
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che le aree in questione sono state completamente rovinate dagli
interventi condotti negli anni precedenti e i proprietari reclamano pertanto
un giusto indennizzo da parte dell’ANAS;

che quest’ultima convoca, nel marzo 2002, una rappresentanza di
proprietari e affittuari interessati per sottoporre loro un accordo che qual-
cuno firma ed altri invece rifiutano;

che l’ANAS ha delegato alla Provincia il compito di trattare con
quanti hanno rifiutato l’accordo proposto e sono ancora in attesa di un ri-
sarcimento,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indi-
rizzo in ordine all’adozione di un intervento finalizzato a risolvere defini-
tivamente una situazione che si trascina da oltre un decennio, con grave
danno per quanti hanno visto compromessi i loro legittimi interessi di pro-
prietari e coltivatori dei terreni danneggiati.

(4-07613)

BEVILACQUA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso:

che il 14 ottobre 2004 all’Università di Pisa al Consigliere diplo-
matico dell’Ambasciata di Israele, Shai Cohen, è stato impedito di parlare
ad un convegno su Israele da parte di un gruppo di estremisti di sinistra;

che il 3 novembre 2004 all’Università di Roma «La Sapienza»
contestazioni di estremisti di sinistra hanno impedito che si tenesse un
convegno sulla Costituzione europea con il Vicepresidente del Consiglio,
Gianfranco Fini;

che contestazioni come quelle avvenute a Pisa e a Roma erano al-
l’ordine del giorno negli anni Settanta, caratterizzati da un clima di odio e
di violenza nelle Università che ha favorito il diffondersi di gruppi terro-
ristici,

si chiede di sapere se si intenda adottare misure al fine di consentire
il regolare svolgimento di convegni e dibattiti e impedire che «minoranze
rumorose e violente» possano imperversare e decidere per conto di tutti,
prevaricando i diritti di coloro che la pensano diversamente.

(4-07614)

RUVOLO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

con decreto ministeriale del 2.7.1997 è stato indetto un concorso
per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio,
per il conferimento di 163 posti di dirigente del personale del Ministero
delle finanze;

con il predetto decreto ministeriale venivano fissati criteri molto
generici di valutazione, come per esempio «incarichi e servizi speciali
fino a punti 8»;
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considerato che:

solo successivamente alla presentazione delle domande di parteci-
pazione da parte dei candidati la commissione esaminatrice provvedeva ad
individuare tutta la casistica dei titoli che sarebbero stati valutati;

con verbale n. 2 del 23 giugno 1998 per «la ripartizione del pun-
teggio nell’ambito delle singole categorie di titoli» la commissione esami-
natrice individuava, a grandi linee, per ciascuna categoria (A, B, C, D, E,
F) la relativa tipoligia ed i corrsipondenti punteggi;

con successivo verbale n. 7 dell’8 febbraio 1999 la commissione,
«che in più sedute si è occupata dell’individuazione delle diverse tipologie
di titoli presentati dai candidati ai fini della successiva attribuzione dei re-
lativi punteggi», approva definitivamente l’elaborato contenente l’elenco
comprensivo di tutte le categorie di titoli e dei relativi punteggi;

constatato che:

l’individuazione dei titoli da valutare è stata fatta con medoto a dir
poco discutibile, e cioè a posteriori, sulla base dei titoli prodotti da tutti i
candidati i quali non erano in grado di conoscere preventivamente, quindi
prima della presentazione della domanda, quali titoli sarebbero stati valu-
tati, con la conseguenza che si è determinata una discriminazione tra gli
stessi candidati in possesso di medesimi titoli; infatti tra i titoli valutabili
risultano inseriti incarichi per ispezioni e verifiche che molti candidati
hanno giudicato rientranti nei compiti d’istituto, e come tali non autono-
mamente valutabili;

dopo l’approvazione e pubblicazione della graduatoria sono state
instaurate diverse procedure contenziose presso giudici ordinari, TAR
del Lazio e Consiglio di Stato, che si trascinano da oltre due anni,

l’interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al
fine di sanare tale situazione e di eliminare la discriminazione che di fatto
si è determinata;

se esista l’opportuinità di riaprire, per tutti i candidati inseriti in
graduatoria (decreto ministeriale dell’11.12.2001, pubblicato il
21.1.2002), i termini per l’integrazione dei titoli valutabili;

se possa valutare la possibilità di esaurire la graduatoria in oggetto
prima di indire nuove precedure di selezione per dirigenti.

(4-07615)

CURTO. – Al Ministro delle attività produttive. – Per conoscere:

quali siano i motivi per i quali tarda ad essere approvato l’Accordo
di Programma sul TAC (Tessile-abbigliamento- calzaturiero), dal quale di-
pendono migliaia di posti di lavoro nell’area ionico-salentina;

se non si ritenga opportuno accelerare al massimo tale approva-
zione, in quanto per moltissimi lavoratori il trattamento di mobilità scadrà
inesorabilmente il 31-12-2004;

se non si ritenga, nelle more dell’approvazione del richiamato Ac-
cordo di Programma, di prevedere all’interno del medesimo un’attenzione
particolare in direzione dell’innovazione tecnologica, della ricerca e della
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conseguenziale creazione di un marchio Salento o Puglia capace di im-
porsi sui mercati nazionali ed internazionali.

(4-07616)

LONGHI, ACCIARINI, ANGIUS, AYALA, BARATELLA, BASSO,
BATTAGLIA Giovanni, BETTONI BRANDANI, BOCO, BONFIETTI,
BRUTTI Massimo, BUDIN, CADDEO, CALVI, CAMBURSANO, CA-
STELLANI, CREMA, DALLA CHIESA, DATO, DE PETRIS, DI GIRO-
LAMO, DONATI, FLAMMIA, FRANCO Vittoria, GARRAFFA, IO-
VENE, MANCINO, MARINO, MARITATI, MARTONE, MASCIONI,
MONTALBANO, PAGLIARULO, PASQUINI, PIATTI, PILONI, PIZZI-
NATO, ROLLANDIN, ROTONDO, STANISCI, TESSITORE, TOGNI,
TONINI, VICINI, VISERTA COSTANTINI, VITALI, VIVIANI, ZAN-
CAN, ZANDA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Considerato
che:

la competente commissione del CSM ha designato il dottor
Adriano Sansa, consigliere della Corte di Appello di Genova, all’ufficio
direttivo di presidente del tribunale dei minorenni di Genova. Richiesto
del «concerto», il Ministro della giustizia Castelli non lo ha prestato ed
ha chiesto tempo per esaminare la motivazione della sentenza della com-
missione disciplinare che assolveva Sansa dalle accuse contestategli su ini-
ziativa dello stesso Castelli per aver criticato il Governo in una conferenza
pubblica;

cosı̀ facendo il Ministro ha abusato dei suoi poteri, poiché la no-
mina è di competenza del CSM, mentre il concerto è previsto esclusiva-
mente ai fini della valutazione della regolarità del procedimento cui il Mi-
nistro è interessato per la parte delle funzioni del presidente di tribunale
che concerne aspetti organizzativi dei servizi;

il Ministro non può in alcun modo subordinare il concerto, e perciò
non può chiedere tempo in proposito all’esame della vicenda disciplinare,
che non ha nulla a che fare con i presupposti del suo intervento nella pro-
cedura di nomina. Ciò a prescindere dall’avvenuta assoluzione in sede di-
sciplinare del dottor Sansa;

il ministro Castelli si pone cosı̀ al di sopra del CSM, il cui operato
pretende di censurare nella materia delle nomine agli uffici direttivi, cosı̀
prefigurando quello che avverrebbe dopo l’approvazione del nuovo ordi-
namento giudiziario, a giudizio degli interroganti rovinoso e formulato
in modo da intaccare gravemente l’autonomia della magistratura;

il ministro Castelli, che davanti al CSM ha addirittura fatto inten-
dere che la vicenda Sansa ha per lui un sapore personale, ritarda la no-
mina nuocendo al tribunale dei minori, già in grande difficoltà per il nu-
mero di giovani che si trovano oggetto di pratiche adottive e di affida-
mento e sono ricoverati in istituto;

il Ministro era già pesantemente intervenuto lo scorso anno, scri-
vendo una lunga lettera al settimanale «Famiglia Cristiana», sul quale il
dott. Sansa aveva criticato la depenalizzazione di reati in materia ambien-
tale, chiamandolo «ignorante» a più riprese. Da ultimo, accentuando l’at-
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teggiamento persecutorio, Castelli, in assenza del dott. Sansa, che non po-
teva smentire o rispondere, ha attaccato il magistrato nel corso della tra-
smissione «Ballarò», nuovamente proponendo critiche alle frasi per le
quali è stato assolto in sede disciplinare;

in sostanza, ad avviso degli interroganti il giudice Sansa si trova ad
essere da tempo perseguitato dal Ministro, che ora rifiuta il concerto con
un motivo che gli interroganti reputano indebito e abusivo, solo in ragione
del fatto che il dott. Sansa ha criticato il Governo e la sua politica;

considerato inoltre che, per la prima volta dopo gli anni della dit-
tatura fascista, un motivo di persecuzione politica viene, secondo gli inter-
roganti, esplicitamente posto a fondamento del rifiuto di un ufficio a un
magistrato,

si chiede di sapere se si intenda intervenire e adottare i provvedimenti
necessari perché vi sia il pieno ripristino della legalità.

(4-07617)

COSTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:
che ieri, nella sede della Confindustria di viale dell’Astronomia, è

stato firmato dalla quasi totalità delle associazioni d’impresa e dai sinda-
cati un documento sul rilancio del Mezzogiorno d’Italia intitolato «Pro-
getto Mezzogiorno. I protagonisti dell’economia e del lavoro per lo svi-
luppo del Mezzogiorno»;

che tale significativo accordo testimonia l’attenzione dell’intero
mondo dell’economia per le aree meno favorite del Paese, punto di par-
tenza per promuovere un rilancio dell’intero sistema economico nazionale;

che l’intesa prevede una fiscalità di vantaggio per il Sud, una mag-
giore semplificazione amministrativa, l’accelerazione di un programma di
infrastrutture strategiche, un pacchetto di interventi sul turismo, l’avvio di
un piano per la ristrutturazione delle città, misure fiscali per ricerca e in-
novazione, promozione delle produzioni e dei servizi del Mezzogiorno;

che tale documento potrà certamente essere un utile supporto al
Governo per la sua azione nonché un valido strumento per le altre istitu-
zioni interessate: il Parlamento, l’Unione europea e le Regioni,

l’interrogante, facendo seguito ai precedenti interventi in Aula, in
Commissione, nonché alle precedenti interrogazioni, chiede di sapere quali
siano gli intendimenti del Governo in ordine all’adozione di nuovi prov-
vedimenti mirati a favorire fiscalmente gli investimenti nel Sud, accompa-
gnati da interventi specifici in materia di infrastrutture, semplificazione
amministrativa, rilancio del turismo e promozione delle produzioni meri-
dionali, nella certezza che i benefici che ne scaturirebbero non sarebbero
circoscritti al solo Mezzogiorno ma riguarderebbero tutta l’Italia.

(4-07618)
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 687ª seduta pubblica del 2 novembre
2004, a pagina 45, alla terza riga del terzo capoverso dell’intervento del senatore Calvi,
in luogo di: «Quest’ultimo ha lasciato tutti noi molto perplessi e la richiesta di disartico-
larlo per discuterlo a me è parsa una scelta ostile» deve leggersi: «Quest’ultimo ha lasciato
tutti noi molto perplessi e la volontà di non disarticolarlo per discuterlo a me è apparsa una
scelta ostile».
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