
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1250)

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

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-42

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43-102

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . .103-116

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

690ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana 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 9,35 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

In attesa che pervenga dalla 8a Commissione permanente il testo del
disegno di legge n. 3104-B, che è stato modificato e che è il primo punto
all’ordine del giorno, sospende la seduta fino alle ore 10.

La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 10.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3104-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’avia-
zione civile. Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni corret-
tive ed integrative del codice della navigazione (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. Autorizza il senatore Cicolani a svolgere la relazione orale.
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CICOLANI, relatore. La Camera dei deputati, oltre ad alcune modi-
fiche di carattere prevalentemente tecnico e migliorative del testo, ha di-
sposto la soppressione del comma 1-bis introdotto dal Senato, che preve-
deva una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della gestione
degli aeroporti di rilevanza nazionale, mentre il comma 6 dello stesso ar-
ticolo riconosceva a tale disposizione il valore di norma quadro per l’eser-
cizio della potestà concorrente delle Regioni. Ha inoltre modificato il
comma 3 dell’articolo 2, affidando la competenza per l’emanazione del
regolamento di scalo e del piano di emergenza aeroportuale al gestore del-
l’aeroporto invece che all’ente pubblico ENAC. L’8a Commissione per-
manente non ha ritenuto condivisibili tali modifiche ed ha pertanto appro-
vato tre emendamenti politicamente qualificanti ed inderogabili anche per
i profili connessi alla sicurezza, che sottopone all’esame dell’Assemblea,
che ripristinano il testo approvato in prima lettura dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Ringrazia il relatore ed il Presidente
della Commissione per il lavoro svolto con condivisa attenzione al rile-
vante problema della sicurezza. La Camera dei deputati non ha recepito
il regolamento europeo che prevede una chiara distinzione di ruoli in or-
dine alla competenza sulla sicurezza degli scali aeroportuali, ma ha appro-
vato una disposizione lobbistica che affida un ruolo improprio ai gestori
aeroportuali. Dichiara pertanto un voto favorevole agli emendamenti ap-
provati dalla Commissione e l’astensione sulla conversione del decreto-
legge.

MONTINO (DS-U). Condivide le valutazioni del relatore: la norma
approvata dalla Camera sulla procedura di affidamento delle gestioni ae-
roportuali confligge con le leggi nazionali e comunitarie, cosı̀ come non
è condivisibile la modifica in ordine alle competenze sul regolamento di
gestione dell’aeroporto. Annuncia pertanto un voto favorevole sugli emen-
damenti della Commissione, ribadendo l’astensione sulla votazione finale.

ZANDA (Mar-DL-U). Anche il Gruppo della Margherita si asterrà
sulla votazione finale sostenendo invece gli emendamenti della Commis-
sione, cui dà atto di aver svolto un proficuo lavoro sulla sicurezza dell’a-
viazione civile e delle gestioni aeroportuali. Il testo meriterebbe ulteriori
correzioni, ad esempio la riduzione del termine quarantennale delle con-
cessioni aeroportuali ed il ripristino del comma 1-bis dell’articolo 1 che
garantisce la qualità dei servizi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

ROLLANDIN (Aut). Condivide l’impostazione del relatore e segnala
il problema della sicurezza degli aeroporti di montagna, che costituiscono
un’importante risorsa per le zone circostanti.
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale, avvertendo
che il relatore non intende replicare.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Senato
ha svolto un lavoro estremamente proficuo approvando importanti modifi-
che ad un provvedimento sul quale si è purtroppo determinato un contra-
sto tra i due rami del Parlamento, che rischia di provocare la decadenza
del decreto-legge e quindi del complessivo impianto della gestione aero-
portuale, nonché della delega per la revisione del codice di navigazione.
Il Governo si trova quindi in una difficile situazione, perché se da un
lato è impegnato a valorizzare il lavoro svolto dal Senato, dall’altro
deve garantire la conversione del decreto-legge entro i termini costituzio-
nali; non può quindi che rimettersi alla valutazione dell’Aula, ribadendo
però l’esigenza di garantire la conversione di un provvedimento estrema-
mente rilevante. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

PRESIDENTE. In attesa della scadenza del termine per la presenta-
zione degli emendamenti, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,29, è ripresa alle ore 10,40.

PRESIDENTE. Su richiesta del relatore, dispone una ulteriore breve
sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,41, è ripresa alle ore 11,07.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’ordine del giorno G100 (testo 2).

LAURO (FI). L’ordine del giorno impegna il Governo a tenere conto
delle particolari esigenze di trasporto aereo di cui necessitano le isole mi-
nori e le aree montane.

ROLLANDIN (Aut). Sottoscrive l’ordine del giorno.

BOBBIO Luigi (AN). Aggiunge anche la sua firma all’ordine del
giorno.

CICOLANI, relatore. È favorevole all’accoglimento come raccoman-
dazione dell’ordine del giorno.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nell’as-
sicurare circa l’attenzione del Governo alle problematiche inerenti il tra-
sporto aereo con riguardo alle isole minori e alle aree montane, accoglie
l’ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere della 5a Commissione sul dise-
gno di legge e sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico). Passa al-
l’esame degli articoli del disegno di legge, nel testo comprendente le mo-
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dificazioni apportate dalla Camera dei deputati avvertendo che gli emen-
damenti, già illustrati dal relatore, sono riferiti alle parti del decreto-legge
modificate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli emendamenti 1-bis.100, 1-bis.101 e 2.100. Sono
altresı̀ approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge di conversione

nonché il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendamento.
Si autorizza la Presidenza ad effettuare i coordinamenti eventualmente ne-

cessari.

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 Re-

golamento)

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 pomeridiana di
ieri è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.
Ricorda 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.

ZANCAN (Verdi-U). Nel corso della seduta di ieri è emersa con
chiarezza la vera finalità che sottende all’intricato sistema di concorsi de-
lineato nel disegno di legge, quella cioè di togliere, o quanto meno attu-
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tire, i poteri del Consiglio superiore della magistratura. Al conseguimento

di tale obiettivo risulta quindi strumentale la prevalenza data nell’assegna-

zione dei posti alle valutazioni delle Scuola superiore della magistratura e

delle commissioni esaminatrici. Dichiara pertanto il voto a favore del-

l’emendamento 2.119 che tenta di limitare tale progetto.

FASSONE (DS-U). Dichiara voto favorevole all’emendamento 2.119.

Con l’occasione evidenzia l’ennesima disfunzione contenuta nel testo: si

giudicano più meritevoli i magistrati che si assoggettano ai concorsi per

esami e per titoli ed a tal fine si assicura loro una progressione in carriera

accelerata, ma si prevede poi soltanto una limitata riserva di posti che con

ogni probabilità finirà per penalizzarli a vantaggio dei magistrati che gli

stessi estensori della legge delega giudicano meno meritevoli. (Applausi

dal Gruppo DS-U).

BRUTTI Massimo (DS-U). Non parteciperà al voto per sottolineare la

critica radicale al testo in esame, la cui inaccettabilità e pericolosità ai fini

del corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia non pos-

sono essere mitigate da disperati e marginali tentativi di miglioramento.

Il contorto sistema indicato nella legge delega per la copertura dei posti

vacanti raddoppierà e forse triplicherà i tempi necessari per la conclusione

della procedura, con effetti negativi sulla conduzione dei processi e

quindi, in ultima analisi, con la conseguenza di negare giustizia ai citta-

dini.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L’opposizione è contraria alla super-

fetazione dei concorsi delineata dalla legge delega; ma una volta scelta

questa strada, è incomprensibile che la maggioranza non accetti le modi-

fiche proposte, in particolare dal senatore Fassone, al fine di apportare al-

cune correzioni ragionevoli. E’ il caso dell’emendamento 2.119, volto a

correggere una norma, chiaramente irrazionale, che attribuisce una quota

di posti inferiore ai magistrati che superano i concorsi più difficili e rigo-

rosi. Dichiara il voto favorevole della Margherita. (Applausi dei senatori

Petrini, Fassone e Maritati).

Il Senato respinge gli emendamenti 2.119 e 2.121.

CALVI (DS-U). Invita il Governo a compiere uno sforzo al fine di

rendere più leggibile, nonostante la sua complessità tecnica, il testo in

esame. Chiede in particolare che venga modificata l’espressione «tramuta-

mento», lessicalmente e tecnicamente non adeguata. (Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U e del senatore Zancan).
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Gli emendamenti 2.122 e 2.123
chiedono la soppressione del numero 3.3) della lettera l) del comma 1.
Si tratta infatti di una norma che, come quelle che la precedono e la se-
guono, si inserisce tra i principi e criteri direttivi della delega, che do-
vrebbero avere carattere generale, definendo invece con dettaglio mania-
cale il contenuto dei futuri decreti delegati. Tale atteggiamento incon-
gruente, peraltro, conduce a norme sbagliate che inchiodano il Governo
a percentuali irrazionali, invece di adottare meccanismi più elastici e
quindi più adatti a perseguire l’obiettivo di un migliore funzionamento
complessivo dell’amministrazione della giustizia. (Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U).

BRUTTI Massimo (DS-U). Annuncia la non partecipazione al voto,
per sottolineare la critica radicale al provvedimento. Coglie l’occasione
per ricordare al Ministro, secondo il quale i magistrati requirenti potranno
essere giudicati a seconda dell’esito positivo o negativo dell’azione penale
da essi intrapresa, che la storia dei processi penali per mafia ha visto nu-
merosi episodi accertati di interferenza sul corretto andamento del proce-
dimento al fine di condizionarne gli esiti: nella visione del Ministro, l’as-
soluzione di autorevoli esponenti della mafia ottenuta negli anni 60 grazie
al trasferimento dalle sedi penali competenti per legittima suspicione,
avrebbe dovuto comportare la penalizzazione in carriera dei pubblici mi-
nisteri, quando non addirittura la loro sanzione dal punto di vista discipli-
nare. Invita il Ministro ad accostarsi a questi problemi con uno spirito non
improntato ad aggressività nei confronti della magistratura. (Applausi dai
Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

COMPAGNA (UDC). Nell’annunciare il voto contrario agli emenda-
menti e confermando quello favorevole al complesso del provvedimento,
rileva anzitutto l’inadeguatezza delle norme della Costituzione relative
al CSM, che scaturirono da un emendamento alla proposta di Leone e Ca-
lamandrei presentato dall’allora giovane costituente Scalfaro. E’ da lı̀ che
nasce la stretta connessione tra la composizione dell’organo costituzionale
di autogoverno della magistratura e l’Associazione nazionale magistrati,
un connubio antidemocratico ulteriormente aggravato a seguito della ri-
forma elettorale del CSM introdotta negli anni Settanta. Quanto poi agli
aggiustamenti dei processi per mafia evocati dal senatore Brutti, sottolinea
come anche sul fronte della legislazione premiale possano essere indivi-
duati episodi e situazioni in cui sono stati sacrificati diritti inalienabili
dei cittadini e principi costituzionali. Colpisce quindi la viscerale difesa
oratoria dell’opposizione nei confronti del CSM, in analogia a quella di
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illustri esponenti del mondo accademico apertamente schierati a favore
dell’ANM. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congratulazioni.
Proteste del senatore Calvi. Richiami del Presidente).

CONTESTABILE (FI). Condividendo insieme al ministro Castelli la
stima del senatore Massimo Brutti nei confronti della categoria dei magi-
strati e del CSM, esprime forte disappunto soltanto per le esternazioni di
taluni di essi, che sono chiamati a pronunciarsi sulla stampa in ragione
della loro professione ma che proprio per ragioni di opportunità e di cor-
rettezza professionale avrebbero il dovere della moderazione, nonché per
la progressiva trasformazione del CSM in una sorta di terzo ramo del Par-
lamento per la giustizia, ruolo assunto di propria iniziativa e in aperta vio-
lazione della Costituzione. Dichiara il voto contrario all’emendamento
precedentemente illustrato, non tanto per ragioni semantiche sul linguag-
gio prescelto, che comunque dovrebbe essere il più possibile preciso,
quanto per la sua valenza soppressiva. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

UDC e LP e del senatore Liguori. Congratulazioni).

CASTELLI, ministro della giustizia. È paradossale che il centrosini-
stra sostenga la necessità di cambiare il termine tramutamento dal signifi-
cato inequivocabile, già utilizzato dal regio decreto n. 12 del 1941 relativo
all’ordinamento giudiziario e sempre richiamato nelle circolari del CSM.
(Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC. Commenti dei senatori Calvi
e Ayala).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge l’emendamento 2.122, iden-

tico al 2.123. È quindi respinto l’emendamento 2.124, identico al 2.125.

ZANCAN (Verdi-U). Sollecita l’approvazione dell’emendamento
2.126, poiché il testo del Governo contraddice quanto affermato ieri dal
ministro Castelli sulle dichiarate finalità della valutazione sulla produtti-
vità dei magistrati, dal momento che in esito ai concorsi per titoli viene
stilata una graduatoria. Per il rispetto dovuto alla Costituzione, salva la
possibilità di proporne la revisione, non possono essere modificate o sop-
presse con legge ordinaria le competenze di un organo costituzionale,
quale appunto il CSM. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e
DS-U).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L’opposizione non intende assumere
una pregiudiziale difesa della magistratura, né condivide la cosiddetta lista
delle incostituzionalità del provvedimento redatta dall’Associazione nazio-
nale magistrati, né tanto meno l’appartenenza politica quale criterio pre-
miante della progressione in carriera, tant’è vero che è contraria all’iscri-
zione dei magistrati ai partiti politici. Tuttavia, anche chi non ritiene che il
CSM sia organo di autogoverno della magistratura deve riconoscere che la
Costituzione gli riserva espressamente la competenza sulle promozioni dei
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magistrati e quindi l’incostituzionalità della norma che sottopone il CSM
alle commissioni di concorso, costringendolo a motivare dettagliatamente
eventuali decisioni in difformità. Tale disposizione conferma quanto soste-
nuto negli interventi dell’opposizione, cioè che le valutazioni sulla perso-
nalità dei candidati non rientrano tra i titoli e che i concorsi sono una pro-
cedura meramente burocratica. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e
del senatore Zancan).

CALVI (DS-U). Si rammarica delle espressioni usate dal Ministro,
che tra l’altro contrastano con quanto sostenuto dal Presidente della Com-
missione giustizia, che ha valutato in senso collaborativo e non ostruzio-
nistico gli interventi svolti dai senatori dell’opposizione. La norma che
contingenta il numero dei magistrati che possono accedere a funzioni su-
periori è irragionevole, inattuabile e foriera di ricorsi al tribunale ammini-
strativo da parte di quei magistrati che, pur avendo i titoli adeguati, non
potranno comunque ricoprire quei posti a causa dello sbarramento. La
maggioranza ed il Governo non hanno fatto seguire un effettivo dialogo
alle dichiarazioni di disponibilità dei giorni scorsi, per cui all’opposizione
spetta ora il compito di segnalare al Paese i pericoli derivanti dalla riforma
in discussione.

FASOLINO (FI). Chiede alla Presidenza di chiudere anticipatamente
la seduta per consentire ai senatori di partecipare alle celebrazioni del 4
novembre, una data storica a ricordo dei caduti in tutte le guerre. (Gene-
rali applausi).

PRESIDENTE. A titolo personale ritiene che la data del 4 novembre
dovrebbe essere ripristinata come festività nazionale.

PIROVANO (LP). La Lega è disponibile a proseguire la seduta fino
all’orario preventivato di chiusura, ma si rimette alle decisioni della mag-
gioranza dell’Assemblea.

Il Senato respinge l’emendamento 2.126, identico al 2.127.

PRESIDENTE. In considerazione del prevalente orientamento del-
l’Aula, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annun-
zio della mozione e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta
pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,05.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Callegaro, Camber, Cantoni, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Maffioli, Mantica, Sa-
porito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Moro, per atti-
vità di rappresentanza del Senato; Turroni, per attività della 13ª Commis-
sione permanente; Greco, per attività della 14ª Commissione permanente;
Righetti, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE; Crema,
Franco Danieli, Giovanelli, Gubert, Manzella e Nessa, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Chiusoli, Coviello e Tom-
maso Sodano, 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

9,35).

Onorevoli colleghi, in attesa che pervenga il testo del disegno di
legge di conversione del decreto-legge recante interventi urgenti nel set-
tore dell’aviazione civile, primo punto all’ordine del giorno, e che siano
stampati e distribuiti gli eventuali emendamenti ad esso riferiti, sospendo
la seduta fino alle ore 10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 10,00).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3104-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’avia-
zione civile. Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni corret-
tive ed integrative del codice della navigazione (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3104-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.

Il relatore, senatore Cicolani, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, il provvedimento è stato
esaminato dalla Camera nella giornata di ieri e nello stesso giorno è stato
quindi trasmesso al Senato. L’8ª Commissione, riunitasi questa mattina per
esaminare le modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, ha preso
in esame il testo e ha fatto alcune considerazioni, dando mandato al rela-
tore di riferire in Aula in ordine al lavoro svolto.

Una breve illustrazione delle modifiche introdotte dalla Camera costi-
tuisce la premessa per tale illustrazione. Al disegno di legge sono state ap-
portate diverse modifiche – invito i colleghi interessati a seguire insieme a
me il testo – ovviamente di diverso peso e rilevanza.
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Alcune modifiche all’articolo 2, più che altro di carattere lessicale,
hanno migliorato il testo, esplicitando meglio i ruoli delle Commissioni
competenti nell’esame dei successivi decreti legislativi.

Appare invece più sostanziale, sempre in riferimento all’articolo 2,
l’inserimento della lettera a) sulla delega al riordino del codice della na-
vigazione. Si chiede in maniera esplicita che tale delega individui le di-
verse responsabilità e competenze nell’ambito degli enti preposti alla tu-
tela della sicurezza nel settore dell’aviazione civile secondo le indicazioni
e gli indirizzi della Commissione europea e delle direttive da essa emesse.
Si tratta di una modifica migliorativa del testo su cui non occorrono osser-
vazioni particolari.

Alcune considerazioni vanno invece indubbiamente fatte sull’articolo
1-bis, che questo ramo del Parlamento introdusse in prima lettura inse-
rendo, nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge, un’ag-
giunta molto significativa riguardante le gestioni aeroportuali.

Si stabilirono sostanzialmente tre cose: la necessità di apportare da
subito alcune modifiche alle convenzioni in essere tra gestori aeroportuali
ed ENAC; la necessità di chiarire, a valle dell’approvazione del nuovo ar-
ticolo 117 della Costituzione, quali fossero gli aeroporti appartenenti al si-
stema nazionale e quali fossero invece quelli di valenza prevalentemente
regionale; l’introduzione del comma 2, che regolava il percorso da seguire
per affidare nel futuro le gestioni aeroportuali, individuando la possibilità
di adire gestioni totali di valenza quarantennale, ma con una procedura ad
evidenza pubblica. Evidentemente, questo era, nel contesto della materia
afferente alle gestioni aeroportuali, un elemento di una certa rilevanza.

Ebbene, avevamo detto che la necessità di adire procedure ad evi-
denza pubblica costituiva norma quadro anche per l’affidamento delle ge-
stioni nel caso avvenisse per aeroporti di valenza regionale individuati ai
sensi del comma 1 del testo da noi licenziato. Questa parte è stata sop-
pressa dalla Camera che ritiene evidentemente di non modificare l’attuale
sistema di affidamento delle gestioni aeroportuali e quindi di non appro-
vare il testo del Senato che obbligava ad una procedura trasparente nell’af-
fidamento di queste gestioni.

La Commissione ha ritenuto non migliorativa del testo questa modi-
fica apportata dalla Camera e quindi intende, nella sua complessità, ripro-
porre all’Assemblea quel comma come emendamento proprio.

Un altro punto di una certa rilevanza che, a parere della Commis-
sione, costituisce una modifica peggiorativa del testo licenziato dal Senato
(per cui si intende riproporre alla riflessione della Camera anche questo
aspetto), riguarda le modalità e i ruoli tramite cui pervenire al regolamento
dell’aeroporto, che è lo strumento attraverso il quale s’intende coordinare
le attività molto complesse che si sviluppano in ambito aeroportuale. Noi
ritenevamo che fosse l’ENAC, l’ente preposto alla sicurezza, a dover adot-
tare il regolamento dell’aeroporto sentiti gli altri soggetti, in particolare il
gestore aeroportuale. La Camera, invece, ha messo al centro di tale que-
stione i gestori aeroportuali.
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Noi non possiamo condividere questa impostazione per cui, mentre
accettiamo tutta un’altra serie di modifiche fatte dalla Camera, su questo
punto la Commissione intende non derogare, trattandosi di un delicatis-
simo profilo afferente la sicurezza dei passeggeri e quindi intende mante-
nere al massimo la vigilanza su settori dello Stato quale l’ENAC.

S’intende, pertanto, ripristinare il testo precedente per quello che ri-
guarda il primo periodo modificato dalla Camera e quindi reinserire la di-
zione: «L’ENAC, sentiti il gestore aeroportuale..., adotta, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale.».

Questi sono gli elementi chiave di questo decreto politicamente rile-
vanti, cioè la reintroduzione di questi due aspetti qualificanti, modificati
dalla Camera, che riteniamo inderogabili per il lavoro svolto dal Senato
in prima lettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fabris. Ne ha facoltà.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, ringrazio molto il re-
latore, il Presidente della Commissione, il rappresentante del Governo,
nonché i colleghi della maggioranza per il lavoro svolto in Commissione
e per quanto abbiamo deciso questa mattina.

Vorrei dire all’Assemblea, come ha tentato di spiegare bene il rela-
tore, anche se forse non è stata colta l’importanza di quanto stiamo fa-
cendo, che l’unità d’intenti raggiunta questa mattina in Commissione na-
sce dal fatto che stiamo trattando una questione estremamente importante:
la sicurezza dell’aviazione civile nel nostro Paese.

Dopo la tragedia di Linate (ricordo ancora che ci sono stati 118
morti) e i rischi di collisione notevoli verificatisi nel Paese negli ultimi
tempi, il tema è rimasto a lungo bloccato nell’altro ramo del Parlamento
e non c’è stata la volontà di modificare la situazione.

Con il testo al nostro esame dovevamo semplicemente recepire un re-
golamento europeo che prevedeva la divisione delle funzioni e dei compiti
per quanto riguarda il controllo sulla sicurezza nel trasporto aereo.

La Camera dei deputati ha insistito, anche con le modifiche introdotte
al testo precedentemente approvato dal Senato, per introdurre un ruolo as-
solutamente improprio dei gestori aeroportuali. Si è trattato di un’azione
che non ho alcuna difficoltà a definire di lobby, un’azione che – credo
– dobbiamo assolutamente respingere; una volta per tutte, si tratta di sta-
bilire chi abbia la responsabilità, nel Paese, della tutela della sicurezza nei
nostri cieli.

La tragedia di Linate si è verificata anche perché vi erano tre sog-
getti, con responsabilità non ben definite, deputati alla gestione del settore.
I risultati tragici, tremendi, purtroppo, sono noti e hanno dato luogo alla
più grave tragedia nel settore dell’aviazione civile nel nostro Paese.
Oggi abbiamo la possibilità di mettere un punto fermo recependo un rego-
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lamento europeo che, tra l’altro, prevede una chiarissima distinzione dei
ruoli.

Ai colleghi che volessero comprendere fino in fondo l’importanza di
quanto stiamo facendo, rivolgo l’invito a leggere le modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati per capire esattamente l’andamento dei lavori
tra i due rami del Parlamento. Non si tratta di maggioranza o di opposi-
zione, di rispondere a modifiche volute dall’altro ramo del Parlamento
quasi ci sentissimo lesi nella nostra autonomia e responsabilità, ma di
fare un ragionamento serio sulla sicurezza nel settore dell’aviazione civile;
quando si parla di sicurezza credo non vi siano distinzioni di natura poli-
tica o partitica.

Per quanto ci riguarda, quindi, concordiamo con le modifiche propo-
ste dal relatore, frutto del lavoro della Commissione, anche se ci asterremo
nella votazione del testo complessivo del decreto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montino. Ne ha fa-
coltà.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, il nostro Gruppo durante la
trattazione in prima lettura di questo disegno di legge, in Senato si è aste-
nuto nella votazione, pur avendo votato a favore di alcuni emendamenti,
compresi quelli riferiti agli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge, relativamente alla sicurezza e alla gestione aero-
portuale.

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge ora al nostro
esame apportando una serie di modifiche; su quelle formali non ci sono
problemi: anche noi le condividiamo. Non condividiamo, invece, le due
modifiche sostanziali che riguardano la gestione aeroportuale, in partico-
lare, la procedura di affidamento di tale gestione.

Concordiamo, invece, con la proposta approvata questa mattina in
Commissione e ora presentata in Aula, che prevede il ripristino del testo
approvato dal Senato in cui si afferma che una concessione che dura per
ben quarant’anni non può essere affidata direttamente, ma ciò deve avve-
nire mediante procedura ad di evidenza pubblica di carattere europeo. Tra
l’altro la norma che ci perviene è talmente illegittima e discutibile che non
credo si possa neanche applicarla perché deroga da norme comunitarie e
leggi nazionali.

Per questi motivi, sosteniamo la scelta avanzata dalla Commissione
di ripristinare il testo cosı̀ come lo stesso Senato l’aveva approvato.

Il secondo emendamento che condividiamo è quello relativo alla si-
curezza. Poco fa veniva ricordata la tragedia di Linate ed altri fatti acca-
duti in aeroporti.

Il problema della sicurezza, la necessità di un piano, di un regola-
mento generale degli aeroporti che regoli e definisca il traffico interno
agli scali, le piazzole di sbarco ed imbarco devono essere materia preva-
lente ed esclusiva dell’ente pubblico, sentito il gestore aeroportuale e tutti
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i soggetti chiamati in causa per concorrere alla gestione dell’aeroporto nel
massimo della sicurezza.

Per questo motivo – ripeto – siamo d’accordo sugli emendamenti pre-
sentati dalla Commissione. Naturalmente ci asterremo sul testo del prov-
vedimento, cosı̀ come abbiamo fatto precedentemente, però concordiamo
con il relatore e con gli emendamenti presentati e siamo disponibili a pro-
cedere rapidamente all’approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

* ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, anch’io prendo la parola al
fine di preannunciare l’astensione del Gruppo della Margherita sul provve-
dimento in esame ed il consenso sugli emendamenti presentati dal rela-
tore.

Voglio ricordare al Senato che stiamo esaminando un provvedimento
di grande rilievo in un settore delicatissimo del sistema nazionale dei tra-
sporti. L’aviazione civile del nostro Paese – come ha ricordato il senatore
Fabris e ha ripetuto il senatore Montino – ha registrato dolorosi momenti
di disservizio negli ultimi anni, che purtroppo sono costati la vita a molti
passeggeri.

Pertanto, un provvedimento per il riordino del settore dell’aviazione
civile, per la sua messa in sicurezza (sicurezza dei mezzi e quindi dei pas-
seggeri), per il riordinamento dell’esercizio aeroportuale, è di grande im-
portanza ed è perciò che l’8ª Commissione del Senato vi ha lavorato a
lungo.

Signor Presidente, mi permetta di ricordare che il lavoro dell’8ª Com-
missione è stato di ottima qualità, come è stato riconosciuto sia dalla mag-
gioranza che dall’opposizione. Debbo dare atto al presidente Grillo e al
relatore Cicolani di aver lavorato tenendo conto in maniera sostanziale an-
che delle indicazioni dell’opposizione.

Oggi il provvedimento è tornato al nostro esame, purtroppo alla vigi-
lia della sua scadenza, modificato dalla Camera dei deputati in alcuni
punti che meritano – come è già avvenuto in Commissione questa mattina
– un’ulteriore correzione ed un miglioramento.

Sottolineo la riapprovazione da parte dell’8ª Commissione, e mi au-
guro anche da parte dell’Aula del Senato nelle prossime ore, del comma 2
dell’articolo 1, il quale prevede il reinserimento delle gare a procedura ad
evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni aeroportuali e de-
termina le modalità e i termini della concessione.

Come sanno i colleghi della Commissione, io ero assolutamente con-
trario ad una concessione della lunghezza quarantennale. Penso che si do-
vrebbe prestare una maggiore attenzione all’esercizio dell’attribuzione di
funzioni pubbliche a soggetti privati attraverso l’istituto della concessione
e che la lunghezza di quarant’anni sia eccessiva in un Paese come il no-
stro nel quale i corpi tecnici dello Stato spesso non hanno la sufficiente
energia e capacità tecnica per poter vigilare adeguatamente sul concessio-
nario. Comunque, l’elemento che discrimina il provvedimento e determina
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il mio apprezzamento è quello dell’adozione della procedura ad evidenza
pubblica per l’attribuzione della concessione.

Il provvedimento oggi all’attenzione dell’Aula ripristina un testo già
approvato dal Senato e credo che ciò costituisca un sostanziale passo
avanti anche nei confronti della legislazione europea e che come tale
vada apprezzato.

Egualmente ritengo vada apprezzato esplicitamente il reinserimento
di un corretto rapporto tra l’ENAC e i gestori aeroportuali. È previsto dal-
l’emendamento oggi presentato dal relatore che l’ENAC produca i suoi
provvedimenti di governo del sistema aeroportuale su proposta del gestore
aeroportuale e non soltanto sentito il gestore.

Viene cosı̀ ripristinato il testo originario, riportando ad un corretto
rapporto le funzioni dell’ENAC nei confronti del gestore, al quale resterà
ovviamente la facoltà legittima e propria di un soggetto tecnico di ge-
stione di suggerire e di proporre le soluzioni tecniche, lasciando però in-
tegralmente all’ENAC la possibilità di decidere se farle proprie e appro-
varle, ovvero adottare misure diverse.

In chiusura, voglio soltanto ricordare, perché rimanga agli atti del
Parlamento, che avrei preferito anche il reinserimento del comma 1-bis

del decreto, quello che prevedeva che la fornitura di servizi di navigazione
aerea dovesse avvenire in garanzia di qualità.

Abbiamo oggi ricordato, discutendo in Commissione, che la garanzia
di qualità è oggi una consuetudine adottata da tutti i servizi tecnici, anche
i più minuti e sarebbe stato meglio che fosse prevista anche per i servizi di
navigazione aerea. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha
facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, condividendo l’impostazione
data e le modifiche proposte dalla Commissione, vorrei solo segnalare un
problema all’attenzione del relatore e soprattutto del Governo: il problema
degli aeroporti di montagna. Qui si parla dell’attenzione alle norme inter-
nazionali nel merito.

Per quanto riguarda la sicurezza degli aeroporti di montagna, ci sono
norme internazionali cui si sono già adeguati i piccoli aeroporti che, in
assenza di un adeguamento a norme nuove rispetto a quelle attuali, ri-
schiano la chiusura.

Ora, ferma restando l’esigenza di sicurezza, ritengo che questi siano
obiettivamente una ricchezza per le piccole realtà di montagna; pertanto,
chiederei che sotto questo profilo ci sia l’attenzione necessaria all’adegua-
mento alle nuove norme.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rap-
presentante del Governo.
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TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, questo provvedimento ha avuto una serie di vicissitudini.
Credo che abbiamo lavorato con grande serietà e perciò devo rinnovare
il mio ringraziamento sia al relatore, sia al Presidente dell’8ª Commis-
sione, sia a tutti i colleghi della Commissione.

Una prima valutazione: molte volte è difficile, trattando grandi ri-
forme, trovare una sintonia fra i due rami del Parlamento. Le difficoltà
diventano più complesse quando ci troviamo in presenza di un disegno
di legge di conversione di un decreto-legge, per cui i tempi sono estrema-
mente limitati.

Al testo del decreto-legge come approvato dal Consiglio dei ministri,
la Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato ha apportato
modifiche fondamentali, importanti e significative che avviano il processo
di riforma e di riordino di tutto il settore del trasporto aereo, sia per
quanto riguarda le gestioni (con la vicenda a cui si riferiva il relatore),
sia per quanto riguarda la delega per il codice della navigazione aerea.

Non c’è dubbio che i tempi sono ristretti. Ho detto questa mattina in
Commissione che, pur comprendendo le ragioni e le motivazioni che
hanno animato gli interventi dei colleghi della Commissione stessa, mani-
festavo viva preoccupazione che il provvedimento potesse decadere pro-
prio per mancanza di tempo.

Qui non si tratta di capire chi possa rimanere con il cerino in mano,
onorevoli senatori e signor Presidente del Senato, tanto per parlare con
grande chiarezza; qui c’è da capire se possiamo dare – e siamo già in ri-
tardo – una risposta ai problemi della sicurezza dopo l’8 ottobre del 2001,
con la tragedia di Linate.

Certo, c’è il problema delle gestioni e il Governo si era fatto carico
di intervenire con il primo provvedimento utile per normare la materia;
decadendo il decreto, non c’è dubbio che le gestioni rimangano cosı̀
come sono e che, ovviamente, decade l’intero impianto della delega per
il codice della navigazione.

Non vi sono altre occasioni, considerato che – anche in Senato è stato
riconosciuto – si è discusso moltissimo presso l’altro ramo del Parlamento.

Sono d’accordo con il relatore e con i colleghi del Senato. Il Governo
questa mattina, in Commissione, aveva inteso assumere un impegno per
valorizzare il lavoro del Senato, senza far cadere il messaggio di una ri-
forma culturale rispetto alla gestione; un messaggio che condivido profon-
damente, perché coniuga l’esigenza del riordino con l’introduzione di un
principio etico nella materia. Tutta questa vicenda ci pone, però, in una
situazione difficile sul piano temporale. Questo ramo del Parlamento è li-
bero di decidere, ma il Governo ha il dovere di porsi la questione. Propo-
ste di modifica rispetto al testo originario del Governo sono venute anche
da parte del Senato.

Signor Presidente, anticipo sin d’ora che sui tre emendamenti presen-
tati mi rimetterò all’Aula; dovrei esprimere parere contrario, in questo
caso però non sarebbe messo in minoranza il Governo, ma sarebbe messa
in minoranza una riforma di grande portata. Per i tempi a disposizione e
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per il clima presente nell’altro ramo del Parlamento, sembra un problema
di ripicca e ritorsione.

BRUNALE (DS-U). Non è un problema di ripicca e ritorsione, bensı̀
di sostanza.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tutto
ciò può incidere negativamente sul provvedimento, perdendo di vista le
ragioni che avevano indotto il Governo ad emanare un decreto-legge e
che aveva indotto i colleghi del Senato ad apportare modifiche in Com-
missione ed in Aula. Mi rimetterò pertanto all’Assemblea con preoccupa-
zioni che contengono implicitamente sollecitazioni. Vi è una convergenza
al Senato e vi era una convergenza in senso opposto alla Camera.

Ho difficoltà di comprensione: aumentano le difficoltà rispetto alle
esigenze di chiarezza e, quando vengono meno tali esigenze sul problema
della sicurezza, ne resto drammaticamente turbato. Desidero manifestare
questo turbamento all’Assemblea di Palazzo Madama. (Applausi dai
Gruppi UDC e FI).

PRESIDENTE. Sentito l’appassionato appello del Sottosegretario e,
ascoltate le preoccupazioni espresse, non essendo scaduto formalmente
il termine di presentazione degli emendamenti, sospendo brevemente i no-
stri lavori, anche per offrire la possibilità di una riflessione.

(La seduta, sospesa alle ore 10,29, è ripresa alle ore 10,40).

Onorevoli colleghi, su richiesta del relatore di un’ulteriore sospen-
sione, che ritengo di accogliere, sospendo nuovamente la seduta fino
alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,41, è ripresa alle ore 11,07).

Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G100 (testo 2), che invito

il presentatore ad illustrare.

LAURO (FI). Signor Presidente, l’ordine del giorno G100 (testo2) è
molto semplice, per cui lo do per illustrato.

Si tratta delle particolari esigenze delle isole minori e delle località
montane di cui anche il senatore Rollandin ha avuto modo di parlare pre-
cedentemente.

ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma a
questo ordine del giorno che ritengo vada nella direzione auspicata.
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BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, vorrei aggiungere anche la
mia firma all’ordine del giorno G100 (testo 2).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, il relatore esprime parere fa-
vorevole a che il Governo lo accolga come raccomandazione.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Voglio
rassicurare sia il senatore Lauro sia il senatore Rollandin sul fatto che l’in-
tera problematica degli aeroporti e dei porti minori è all’attenzione del
Governo. Il Governo dunque accoglie l’ordine del giorno come raccoman-
dazione, con tutta la disponibilità a continuare ad operare nella direzione
indicata.

Già alcuni passi sono stati compiuti e nell’ordine del giorno si parla
dell’utilizzo anche di mezzi anfibi, idrovolanti ed elicotteri: si tratta,
quindi, di una materia complessa. Ecco perché credo la prudenza del Go-
verno sia necessaria.

Mi rimetto dunque al buonsenso dei colleghi e ribadisco che accolgo
l’ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione,
l’ordine del giorno G100 (testo 2) non sarà posto ai voti.

Do ora lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente
sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presup-
posto che gli onere derivanti dall’adeguamento ai regolamenti comunitari
richiamati al comma 5 dell’articolo 2 del disegno di legge di conversione
del decreto (ivi incluso il regolamento (CE) n. 552/2004) gravino esclusi-
vamente sui soggetti gestori degli aeroporti e dei servizi di trasporto aereo
ovvero sulle relative tariffe, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria
indicata al comma 1 del medesimo articolo».

Procediamo all’esame degli articoli del disegno di legge, nel testo
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame dell’articolo 1.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire, comprendente le modificazioni apportate dalla Ca-
mera dei deputati.
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Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1-bis del
decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali il rappresentante del
Governo si è rimesso all’Assemblea.

Metto ai voti l’emendamento 1-bis.100, presentato dalla Commis-
sione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1-bis.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 2 del de-
creto-legge, che si intende illustrato e sul quale il rappresentante del Go-
verno si è rimesso all’Assemblea.

Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge non sono riferiti
emendamenti.

Metto ai voti l’articolo 1 del disegno di legge, recante la conversione
del decreto-legge n. 237.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

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
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(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 Re-

golamento)

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

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

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B,
nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei 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 pomeridiana di
ieri è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Gli emendamenti 2.117 e 2.118 sono preclusi dall’approvazione del-
l’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.119.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci adden-
triamo sempre di più nella foresta intricata e non districabile dei concorsi.
All’interno però di questo incomprensibile pasticcio, nelle sedute antime-
ridiana e pomeridiana di ieri, attraverso il combinato disposto, si potrebbe
dire in tribunale, delle dichiarazioni del Ministro e del senatore Bobbio
finalmente quello che avevamo intuito già tre anni fa ora ci si è fatto
chiaro.

Abbiamo compreso, finalmente, a cosa mira questo inspiegabilmente
farraginoso, contorto meccanismo concorsuale perché, ex ore del Ministro
e del senatore Bobbio, ne abbiamo appreso la vera finalità: togliere ogni
potere al Consiglio superiore della magistratura, azzerare un preciso arti-
colo della Costituzione (l’articolo 105) o comunque aggirarlo, non ricono-
scere più poteri di intervento e di decisione al Consiglio superiore della
magistrature perché questo è preda nelle mani dell’Associazione nazionale
magistrati che lo tiene in scacco per ottenere potere correntizio.

Tutto diventa chiaro, allora; diventa chiaro il perché si è costruito un
testo cosı̀ macchinoso ed inspiegabile.
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Venendo all’emendamento in titolo, si comprende anche perché alla
lettera l), numero 3.1, si richiede al magistrato, il quale abbia avuto asse-
gnato un posto, il giudizio finale favorevole nell’apposito corso di forma-
zione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della ma-
gistratura e, successivamente, la valutazione positiva in quel concorso per
titoli ed esami di cui abbiamo già detto tutto il male possibile, il che credo
possa esimerci da ulteriori commenti.

Il punto fondamentale è che il potere costituzionale di valutazione dei
magistrati, deferito dalla Corte costituzionale al Consiglio superiore della
magistratura, viene visto come un potere da cancellare, attutire, diminuire,
in forza della valutazione di due poteri autonomi che si sono creati: la
Scuola superiore della magistratura e le commissioni di concorso. Una
doppia valutazione che si spera non sia ispirata dal Consiglio superiore
della magistratura.

Si è configurato il direttivo della Scuola superiore della magistratura
addirittura attraverso la richiesta di un parere a sei enti per cercare, in
buona sostanza, di attutire, diminuire il potere del Consiglio superiore
della magistratura; cosı̀ come le commissioni dovranno dare una valuta-
zione che possa mettere da parte il parere del Consiglio superiore della
magistratura.

Vi sono follie non soltanto linguistiche ma contenutistiche. Non vo-
glio far perdere tempo all’Aula, ma credo sarebbe opportuna una lettura
del testo perché penso che nessuno, anche alla quarta o alla quinta lettura,
possa capire cosa voglia dire l’articolo. Raccomando ai colleghi la lettura
della pagina 19 perché è incomprensibile.

Tuttavia, al di là dell’incomprensibilità formale, vi è quella sostan-
ziale di creare un meccanismo di questo genere, fino a quando ieri inopi-
natamente, però in modo chiarissimo, il velo non si è squarciato e il Mi-
nistro lo ha dichiarato formalmente: il candidato deve arrivare – per cosı̀
dire – sbucciato, cotto e cucinato all’esame deferito (purtroppo, ahimè, di-
rebbe il signor Ministro) al Consiglio superiore della magistratura; deve
arrivare sbucciato, cotto e cucinato dalle valutazioni, si spera le più auto-
nome possibili e le più contrastanti possibili, della Scuola superiore della
magistratura e della commissione di esame.

Si crea sostanzialmente un clima di homo homini lupus, in cui si
spera che la valutazione della commissione contrasti con quella del Con-
siglio superiore della magistratura, la valutazione della Scuola superiore
della magistratura contrasti con quella della commissione, e che le valuta-
zioni della commissione e della Scuola contrastino con quella del Consi-
glio superiore della magistratura. Ciò in modo da creare una permanente
conflittualità che certamente non potrà che nuocere a quella serietà, preci-
sione, attenzione nella scelta che credo tutti riterremmo commendevole.

È dunque chiaro a tutti che siamo in presenza di un provvedimento di
rivalsa rispetto al Consiglio superiore della magistratura e dio non voglia
che, magari fra dieci anni, gli ignoti autori del testo, i magistrati, scoprano
di aver avuto qualche non felicissimo trattamento da parte del Consiglio
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superiore della magistratura; ma questa è un’ipotesi che, allo stato, è de-
stituita di prove. Dio non voglia che tutto questo sia avvenuto.

Dicevo che è una costruzione in rivalsa rispetto al Consiglio supe-
riore della magistratura, è una riforma contro. Negli interventi di ieri qual-
cuno di noi ha osservato che le riforme contro sono le peggiori; non si
costruisce in positivo, ma in rivalsa ed in contrasto. Non si crea quel clima
di serenità e di utilità che dovrebbe presiedere la scelta di operatori cosı̀
importanti.

Per queste ragioni raccomandiamo all’esame dell’Aula un emenda-
mento che, entrando con il machete (perché qui occorre il machete) in
questo intricato bosco dei concorsi, tenta di fare chiarezza in ciò che è
oscuro nel testo, ma che da ieri non è più oscuro nelle intenzioni. Inten-
zioni che io non posso conclusivamente non deprecare vivamente anche
perché, con ogni rispetto per l’autorevolezza degli intervenuti, ovverosia
il Ministro ed il senatore Bobbio, sono intenzioni di contrasto alla Costi-
tuzione, sono intenzioni volte a rifiutare una norma costituzionale, sono
intenzioni volte ad aggirare una norma costituzionale, dunque intenzioni
contro quella legge superiore che ci dovrebbe unire tutti e che invece,
in questo caso, ci divide rispetto a chi vuole la violazione costituzionale
come principio ispiratore dell’intero disegno di legge.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favore-
vole all’emendamento 2.119 e le dico subito che sono costretto ad inter-
venire in questo momento perché avrei voluto e dovuto pronunciarmi in
merito all’emendamento che precede, il 2.118, il quale però è stato dichia-
rato precluso. La decisione di dichiararlo precluso a seguito dell’approva-
zione dell’emendamento governativo è ineccepibile, però nella sostanza
mi priva della possibilità di esporre un argomento fino a questo momento
inedito, al quale annetto non poca importanza. Ecco perché le chiedo di
poter rendere la dichiarazione di voto, anche se l’oggetto è parzialmente
laterale a quello dell’emendamento in votazione.

Che cosa ha sancito il percorso parlamentare fino a questo momento?
Attraverso l’approvazione della lettera f) numero 2), che non è ancora for-
malmente approvata ma, essendo stati respinti tutti gli emendamenti, deve
considerarsi consolidata, la delega prevede che si possono assumere le
funzioni di secondo grado dopo otto anni attraverso un concorso per titoli
ed esami, ovvero dopo tredici anni, attraverso un concorso solamente per
titoli.

L’emendamento governativo 2.1008 (testo corretto) ha semplice-
mente precisato le modalità di questi concorsi e di queste valutazioni
per titoli, ma non ha toccato l’impianto.

Dunque, l’impianto ci dice, con inoppugnabile chiarezza, che la legge
considera più meritevoli i magistrati che si assoggettano all’esame rispetto
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a quelli che scelgono unicamente lo scrutinio per titoli. Tant’è vero che
quelli che superano il concorso per esami vedono anticipata la loro pro-
gressione economica, come dice il comma 2, alla lettera q), numero 2),
non ancora oggetto del nostro dibattito, ma ormai coperto da doppia let-
tura, e quindi verosimilmente acquisito anch’esso. Lo spirito della legge
delega è quindi quello di considerare più meritevoli i magistrati che si as-
soggettano all’esame perché – come dicevo – questi godono di una pro-
gressione economica accelerata.

Che cosa succede però in forza delle lettere delle quali ci stiamo oc-
cupando, o meglio dei numeri interni alla lettera della quale ci stiamo oc-
cupando? Succede che i più meritevoli, cioè coloro che hanno superato il
concorso per esami, non hanno una priorità rispetto agli altri, ma godono a
rovescio di una riserva di posti, che prima era del 40 per cento ed ora è
diventata addirittura soltanto del 30 per cento.

Può accadere quindi – ed è tutt’altro che una situazione teorica – che
su un pacchetto di «enne» posti disponibili, il 30 per cento configuri una
sequenza di posti n-1 e i candidati che hanno superato il concorso per
esami siano di più, anche molti di più di questa quantità. È possibile,
anzi auspicabile: ciò significherebbe che il livello della magistratura è
alto, posto che un numero cospicuo ha affrontato l’esame e lo ha superato.

Ebbene, di questa quantità n-2 soltanto una quota riuscirà ad ottenere
ciò rispetto a cui ha una legittima aspettativa. Coloro che eccedono il pac-
chetto della riserva non potranno ottenere le funzioni di secondo grado in
quanto i numeri dei quali ci stiamo occupando prevedono che il residuo
sia assegnato a coloro i quali hanno superato semplicemente lo scrutinio
per titoli.

La legge usa il concetto di riserva, anziché quello di priorità. Il con-
cetto di riserva nella legislazione e nel senso comune è una tutela assicu-
rata ad una situazione meno avvantaggiata: si fa sı̀ che coloro i quali in
una graduatoria fisiologica sarebbero posposti, siano tutelati e coperti.

Qui è esattamente l’opposto: la quota di riserva finisce con l’ampu-
tare coloro che la legge stessa considera i più meritori e questi saranno
posposti a coloro che hanno invece superato uno scrutinio che la legge
stessa considera di livello inferiore, tant’è vero che non assicura la pro-
gressione economica.

Proseguo in questa puntigliosa disamina dei difetti interni della legge
delega. Non cerco squilli di tromba, non faccio affermazioni pesanti, non
denuncio lacerazioni o strappi; mi limito a constatare che questo testo,
proprio esaminato all’interno della vostra logica, contiene tali e tante de-
ficienze, insufficienze, disfunzionalità che molto bene avreste fatto ad ac-
cogliere almeno alcuni dei suggerimenti subordinati venuti dall’opposi-
zione. (Applausi dal Gruppo DS-U).

* 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.
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BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, dichiaro che non par-
teciperò al voto. Quella che noi esprimiamo su questa parte del disegno
di legge del Governo è una critica radicale e può legittimare la scelta
di votare singoli emendamenti soppressivi o proposte mosse dal tentativo,
alquanto disperato, di migliorare un testo che è inaccettabile oppure di non
votare.

Per gli aspetti ai quali si riferisce, che indicherò tra un momento, non
si toccano, se non per peggiorarle, le norme di principio regolatrici del-
l’amministrazione della giustizia che premono effettivamente ai cittadini.
Questo testo rimane foriero di conseguenze negative, con un peggiora-
mento dell’assetto della magistratura italiana e, soprattutto, con un peggio-
ramento del sistema riguardante la carriera, l’assegnazione dei posti, i tra-
sferimenti e le promozioni.

Mi soffermo brevemente sugli effetti pratici di questo sistema relativo
alla copertura dei posti vacanti con riferimento all’appello. Mi preme sot-
tolineare che in questo caso il peggioramento riguarda interessi e problemi
relativi alla vita concreta di tanti cittadini italiani, cioè di quei cittadini
che attendono il funzionamento dell’amministrazione della giustizia con
riferimento a casi che li riguardino.

Cosa viene fuori da questo sistema? Viene fuori una maggiore inef-
ficienza e, quindi, anche un allungamento dei processi.

Oggi il Consiglio superiore della magistratura pubblica – di norma
due volte l’anno, salvo pubblicazioni straordinarie in caso di urgenza –
un bollettino con l’elenco delle sedi scoperte da attribuire. Esiste un certo
sistema di assegnazione dei posti. Poniamo che agli inizi del mese di gen-
naio 2005 si renda vacante un posto in corte d’appello; il Consiglio supe-
riore della magistratura pubblica la notizia di questa vacanza in un periodo
ricompreso tra un minimo di un giorno ad un massimo di sei mesi, e con
la vacanza si attiva il procedimento per la attribuzione. Il procedimento
relativo alla copertura nel sistema attuale non dura di norma più di qual-
che mese. Quindi, se la data della scopertura è all’inizio di gennaio 2005,
presumibilmente la copertura avverrà al più tardi entro la fine dell’anno,
entro il 31 dicembre 2005.

Se vanno a regime e verranno applicate le norme che volete intro-
durre, bisognerà aspettare la fine dell’anno per determinare le due diverse
quote da assegnare (una con gli esami e l’altra senza esami), quote che
sono basate sui posti annualmente vacanti.

Bisognerà poi assegnare un termine ai magistrati che già svolgono
funzioni analoghe da tre anni e che hanno una priorità su quei posti. Se
però non scatta alcuna priorità, bisognerà espletare i due concorsi unici
nazionali con modalità diverse per le due differenti quote, con l’apposita
commissione esterna. Bisognerà, quindi, compilare due graduatorie uniche
nazionali passando attraverso una rivalutazione da parte del CSM; asse-
gnare i posti vacanti riservati ad ognuna di esse sulla base – devo credere
– dell’ordine di graduatoria.

In più esiste la possibilità concreta che alcuni posti rimangano co-
munque scoperti alla fine della procedura, perché nessuno dei vincitori
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della graduatoria è ad essi interessato, in quanto comporterebbero il trasfe-
rimento in una sede che non si accetta.

Abbiamo detto che la data della scopertura è al 1º gennaio 2005 e la
copertura presumibile sarà nel 2006 o nel 2007, o ancora più avanti nel
tempo in caso di rinuncia del vincitore del concorso. Che cosa significa
questo? Significa che le funzioni in quel determinato posto, e sulla base
di quella scopertura dichiarata, non vengono assegnate; che il posto ri-
mane scoperto; che questo incide sulla conduzione dei processi; che i
tempi si allungano e i cittadini rimangono con un palmo di naso; quei cit-
tadini che attendono giustizia, quelli che vedono un fioccare di norme di
legge astruse, complicate, contraddittorie, rimaneggiate all’ultimo mo-
mento che hanno come effetto una giustizia inefficiente.

La riforma Castelli significa giustizia inefficiente, denegata giustizia,
allungamento dei processi e cittadini con un palmo di naso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
credo che il 2.119 sia un emendamento di assoluto buon senso, il cui og-
getto non è tanto la Scuola superiore della magistratura. Non è questo che
suscita diffidenza o ostilità nell’opposizione, anzi, più volte mi è capitato
di ricordare che, se la maggioranza non avesse fatto una riforma con certe
pretese e si fosse invece limitata a proporre l’istituzione di una Scuola su-
periore della magistratura ed una tipizzazione degli illeciti disciplinari,
avrebbe fatto molto dal punto di vista di un’organizzazione più moderna
della giustizia. Avrebbe fatto molto per sanare alcuni abusi più volte de-
nunciati nei comportamenti di alcuni magistrati e non avrebbe messo a re-
pentaglio il rapporto tra la propria azione normativa e il dettato costituzio-
nale.

Purtroppo, come spesso accade quando si vuole legiferare in grande,
si hanno delle ambizioni superiori rispetto a ciò che realisticamente e con
l’apprezzamento generale potrebbe essere fatto. Penso che qualcosa del
genere sia capitato anche ai Governi dell’Ulivo nella scorsa legislatura:
mi riferisco alla volontà di riformare troppo in certi settori. Qui, sarebbe
bastato di meno.

La Scuola superiore della magistratura, dunque, è qualcosa che noi
apprezziamo; non condividiamo, però, che essa diventi un luogo separato,
come è stato ricordato, rispetto al Consiglio superiore della magistratura,
perdendo il raccordo forte ed importante con tale organo di rilievo costi-
tuzionale.

Non per questo, dunque, vi è la richiesta d’intervenire sul punto 3.1)
della lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 (cosı̀ dobbiamo esprimerci, cer-
cando di entrare nei meandri di questo provvedimento): il problema lo ha
posto, secondo me in modo assolutamente ragionevole (e ancora una volta
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sono costretto a citarlo perché è intervenuto prima di me), il collega Fas-
sone.

Il problema è il seguente: per quale ragione viene prevista una quota
di posti inferiore per coloro che hanno superato esami più rigorosi? È
quanto meno curioso che coloro i quali superano un concorso per titoli
ed esami, scritti e orali, abbiano a disposizione una quota di posti inferiore
a quella prevista per coloro i quali hanno superato esami meno rigorosi.

Signor Presidente, devo confessarle che a volte, riflettendo su questa
legislatura al Senato, penso che si dovrebbe scrivere una specie di ro-
manzo in onore del collega Fassone. Faussone fu protagonista, se ricordo
bene, di un romanzo di Pavese; Fassone ancora non è presente nella let-
teratura, ma è il senatore dell’opposizione che continua a dare buoni con-
sigli alla maggioranza perché le sue leggi funzionino meglio rappresenta
qualcosa di anomalo nella nostra storia legislativa.

Ogni volta il senatore Fassone si sforza di spiegare alla maggioranza
che le sue leggi potrebbero funzionare meglio, se.... Si è guadagnato ad-
dirittura il soprannome di «senatore tuttavia»: questa legge è apprezzabile,
tuttavia potrebbe essere migliorata se si adottassero questi accorgimenti.

Io lo conobbi in tale veste la prima volta, se non vado errato, nella
notte del 2 agosto 2001, quando discutemmo delle rogatorie internazionali
e anche allora diede dei buoni consigli. Cosı̀ come, ricordo, li diede
quando discutemmo della legge Cirami e successivamente anche in occa-
sione del lodo Schifani, ogni volta dicendo: attenzione, c’è questo pro-
blema. La maggioranza ogni volta lo ha ignorato e poi si è scontrata
con quei problemi in altre sedi.

Ebbene, questa volta potrei anch’io caldamente consigliare alla mag-
gioranza di accettare tale consiglio, perché le leggi magari non sono con-
divise, magari sono cattive, però poi passano e comunque regolano la vita
sociale del Paese.

In conclusione, noi siamo contro questa superfetazione di concorsi
(argomento su cui ritornerò più avanti, quando discuteremo un altro emen-
damento), però, una volta che si sceglie la strada dei concorsi, che coloro
che superano concorsi più difficili abbiano per sé una quota di posti infe-
riore rispetto a coloro che passano concorsi più facili rappresenta un po’
una contraddizione interna alla filosofia che ispira questo provvedimento.

Per tale ragione, appoggio l’emendamento in esame. Per le motiva-
zioni che credo di aver implicitamente descritto, non chiedo di firmarlo,
proprio perché è un emendamento volto ad entrare nella logica della legge
e migliorarla; non posso però che rilevare l’utilità che avrebbe il fatto di
accettarlo ed in questo senso, proprio perché è un emendamento di asso-
luta ragionevolezza, lo sostengo per il Gruppo della Margherita. (Applausi

dei senatori Petrini, Fassone e Maritati).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.119, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.
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L’emendamento 2.120 è precluso dall’approvazione dell’emenda-
mento 2.1000 (testo corretto).

Metto ai voti l’emendamento 2.121, presentato dal senatore Zancan e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.122, identico all’emen-
damento 2.123.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo discu-
tendo di trasferimenti, di carriere e di tramutamenti. Vorrei cogliere l’oc-
casione, dato che ho già illustrato, con l’emendamento 2.117, qual è la
mia posizione circa il punto che stiamo discutendo, per integrare alcune
considerazioni sulle quali ieri ci siamo intrattenuti.

Credo che sia del saggio porre quesiti, ma sia di persona ancor più
saggia tentare di risolvere o di comprendere i problemi che abbiamo di
fronte. Nella seduta scorsa, il senatore Ayala ha posto un quesito, non giu-
ridico ma etimologico, se cosı̀ vogliamo definirlo, circa la necessità del-
l’uso che si continua a fare, anche in questo disegno di legge, dell’espres-
sione «tramutamento». Ripeto, saggiamente il senatore Ayala l’ha posto,
ma credo sia ancor più saggio tornarci soltanto per pochi istanti.

Mi son posto la domanda come mai quest’espressione cosı̀ arcaica
venga ancora utilizzata oggi e da dove proviene. Orbene, ho trovato al-
cune tracce suggestive che forse a qualche collega possono interessare:
non tutti sono appassionati di questi temi, ma, appunto, qualcuno può es-
sere interessato (vedo che il senatore Contestabile sta seguendo queste mie
considerazioni).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue CALVI). Signor Presidente, lei sa quanto tengo all’attenzione
della Presidenza e soprattutto ora che è intervenuto il professor Fisichella
a presiedere.

PRESIDENTE. La ringrazio.

FLORINO (AN). Non è vero.
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CALVI (DS-U). A te interessa meno quello che sto dicendo. Adesso
verificherai.

Stavo dicendo, signor Presidente, che c’è un’espressione singolare
che viene continuamente usata in questa legge, cioè la parola «tramuta-
mento» e mi sono chiesto perché, ma soprattutto che cosa significa, da
dove viene, dove è stata utilizzata e se è ancora utile continuare ad utiliz-
zarla.

Credo di no. Vedete, colleghi, ho trovato quest’espressione, per
esempio, in alcuni poeti, a cominciare da Ovidio, il quale, nelle «Meta-
morfosi»... (Commenti dal Gruppo LP. Richiami del Presidente). Sto par-
lando di Ovidio. Non è un poeta forse noto a voi, ma è certamente un
grande poeta di cultura romana.

CONTESTABILE (FI). Non è romano, è di Sulmona.

CALVI (DS-U). Esatto, di cultura romana, e di Sulmona; è un poeta
vissuto a Roma ed esiliato, ahimè, per ciò che scrisse.

Nelle «Metamorfosi», il poeta scrive, parlando appunto di una delle
metamorfosi, che Giove si tramutò in cigno. Ecco cosa significa tramu-
tarsi. Sappiamo (poi lo spiegherò anche ai colleghi della Lega) cosa av-
venne in seguito e a questo punto, se dobbiamo usare l’espressione «tra-
mutare», dobbiamo anche domandarci, andando fino in fondo, chi sia
Leda, nel nostro caso, perché Giove si tramutò in cigno e poi ebbe un rap-
porto con Leda.

Possiamo allora continuare ad utilizzare l’espressione «tramuta-
mento», quando il suo significato è proprio legato a questa etimologia?

Dopo Ovidio, la usa anche Boccaccio, grande scrittore di cultura na-
poletana, quindi ignoto ai colleghi padani, i quali, se mi ascoltassero, forse
imparerebbero qualcosa in più della storia e della cultura dell’Europa e del
mondo.

Dice Boccaccio: «Acciocché niuna cosa gli potesse esser tocca, o tra-
mutata, o scambiata». Dunque, che cosa significa «tramutare»? Significa
travasare un liquido, trapiantare una pianta, cambiare o trasformare.

Capisco che il Ministro vorrebbe in qualche modo travasare un ma-
gistrato come un liquido da un vaso all’altro, o trapiantarli come piante:
un magistrato che viene trapiantato...

CONTESTABILE (FI). Guido, ma se venisse da «transumanza»?

CALVI (DS-U). No, abbiamo studiato e abbiamo accertato che il ter-
mine non viene da «transumanza», anche considerata l’origine abruzzese
di Ovidio, ma non fa nulla.

Mi sono domandato: nel linguaggio contemporaneo viene utilizzata
questa espressione? Sı̀, certo. Vedo fra i banchi della maggioranza tanti
esperti di finanza, uomini che certamente si occupano con competenza
di tali problemi. Ebbene, c’è un significato proprio del verbo «tramutare»
nella finanza pubblica: «Il tramutamento è l’operazione mediante la quale
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un titolo di debito pubblico nominativo consolidato viene mutato in titolo
al portatore o misto, o viceversa».

A questo punto, si può usare tale espressione per un magistrato che
cambia funzione, sostenendo che in qualche modo è come un titolo pub-
blico nominativo che viene mutato – o tramutato – in titolo al portatore?

La faccio breve, ho voluto riprendere le considerazioni...

IANNUZZI (FI). Era l’unico momento in cui ero sveglio! La prego
di continuare.

CALVI (DS-U). Senatore Iannuzzi, apprezzo questa sua attenzione e
potrei continuare, anche se il Presidente mi farebbe cenno, forse, che ho
quasi superato i limiti.

PRESIDENTE. Ha ancora tempo.

CALVI (DS-U). Ho fatto questa considerazione, signor Presidente,
per segnalare come anche usare un linguaggio diverso nello scrivere
norme è un compito fondamentale di questo Parlamento.

È compito fondamentale scrivere norme che, anche se nella loro tec-
nicità possono apparire complicate, si possano però tranquillamente leg-
gere e comprendere. Allora, è possibile mai che un letterato, nel leggere
questa parola, debba pensare che il tramutamento è un po’ quella trasfor-
mazione di Giove in cigno per quell’atto che poi pose in essere con Leda?
Ha senso continuare ancora con questa...

PEDRIZZI (AN). Ti piacerebbe!

CALVI (DS-U). Senatore Pedrizzi, conosco il suo moralismo pervi-
cace, quindi non mi rivolgo certamente a lei, figuriamoci. Lei è di Latina,
non di Sulmona, ed è molto lontano da queste figurazioni immaginifiche,
che sono tipiche del mondo dell’Abruzzo, pescarese o di Sulmona. (Ila-
rità).

Cerchiamo dunque di cambiare quel termine. A questo punto, se pos-
sibile (non occorre molto, non abbiamo il relatore, ma si può tranquilla-
mente fare), nella redazione del testo si trovi un termine che stabilisca
che il trasferimento è un certo significato e l’ex tramutamento venga tra-
dotto con altro termine, oppure li si chiamino tutti «trasferimenti».

È l’invito che rivolgo al Ministro – e concludo – affinché la parola
«tramutamento» scompaia dal lessico legislativo e invece rimanga nel les-
sico figurativo e poetico, che ci è molto più caro. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U e del senatore Zancan).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
probabilmente, come credo sia emerso dall’intervento precedente, questa
legge un merito alla fine l’avrà. In ciò vi è una certa assonanza con il Mi-
nistro, il quale – ricordo – in una dichiarazione pubblica sostenne che que-
sta legge era scritta in ostrogoto. Egli ci sta facendo riscoprire l’amore per
la lingua italiana; è un effetto positivo di questa legge.

Io credo che quando il legislatore, che pure è avvezzo a legiferare
nelle forme più astruse e criptiche possibili, alla fine, collettivamente, si
ribella a una legge, a partire dal Ministro per arrivare all’opposizione,
un effetto positivo lo ha prodotto.

Lei, presidente Fisichella, non presiedeva quando sono intervenuto
prima, perché mi è stato chiesto un chiarimento proprio per il riferimento
al Faussone che ho citato, addebitandolo impropriamente a Pavese. Non è
cosı̀. Il Faussone a cui facevo riferimento assomiglia molto al senatore
Fassone perché è un grande tecnico, è uno che sa tutto del suo lavoro;
è – come il senatore Fassone – colui che entra nel lavoro degli altri per
perfezionarlo ed è inequivocabilmente (come ho potuto appurare dopo
un’apposita consultazione con il collega Modica), il protagonista del libro
«La chiave a stella» di Primo Levi. Sempre un piemontese, come il sena-
tore Fassone, sempre uno che ama il proprio lavoro. (Applausi del sena-
tore Zancan). Anche la Padania, senatore Calvi, ha i suoi pregi, non sol-
tanto Napoli o Roma. Quindi, è un protagonista che ci riporta alla neces-
sità di usare tecnica e ragione quando interveniamo sulle leggi.

Io credo che questa parte del provvedimento, in particolare il numero
3.3), sul quale sto intervenendo, con il suo rinvio al 3.1) e al 3.2), ci
ponga anche un problema di tecnica legislativa. Infatti, stiamo esaminando
un provvedimento che è una legge delega e siamo in una parte di questa
legge delega, signor Presidente, che è intitolata «Princı̀pi e criteri diret-
tivi».

Princı̀pi e criteri direttivi che definiscono, con minuzia maniacale, le
percentuali di magistrati ai quali tocca questa o quell’altra quota, per quali
concorsi devono passare, quanti anni devono essere trascorsi dal primo o
dal secondo concorso. Questi non sono princı̀pi e criteri direttivi. Colui
che ha svolto la funzione del legislatore per conto del Parlamento si è
fatto prendere la mano e ha cominciato a viaggiare velocemente con le
sue fantasie e a definire in tutti i dettagli quale dovrebbe essere la legge
fatta dal Governo a cui noi diamo una delega. Credo che anche questa sia
un’assoluta incongruità.

Si è mai visto che nelle leggi delega vengano individuate in modo –
ripeto – cosı̀ maniacale tutte le modalità d’intervento, in questo caso sul-
l’ordinamento giudiziario, o su altri pezzi di legislazione o su altri organi-
smi istituzionali da parte del Governo? Qui è stato scritto un testo per il
Governo; è stato dato al Governo il testo e ripeto che si tratta di un testo
pieno di incongruenze perché non si tiene da nessuna parte, alla prova dei
fatti, un ordinamento giudiziario in cui le percentuali che toccano a coloro
che hanno certi requisiti debbano essere cosı̀ rigorosamente previste.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 22 –

690ª Seduta (antimerid.) 4 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Questo è il punto che mi sollecita ad intervenire, cioè la preoccupa-
zione fondata per quello che accadrà nel momento in cui le quote do-
vranno essere rispettate, per le iniquità che verranno necessariamente com-
piute ai danni dei più meritevoli.

Queste quote, che io inviterò il Governo a non osservare, sono state
modificate attraverso un emendamento governativo, ma il Governo rimane
comunque inchiodato ad esse. Che senso ha tutto questo? Perché non
usare l’espressione «preferenzialmente assegnati a»? Perché non prevedere
delle formule più elastiche, che mettano poi il Governo, che ha un anno di
tempo per varare questo provvedimento, in condizione di valutare più at-
tentamente e concretamente cosa aiuta la magistratura a funzionare, invece
che fissare queste percentuali in modo cosı̀ cervellotico?

Questa è la ragione per cui sostengo l’emendamento 2.122 che, come
i precedenti e quelli che seguiranno, cerca di appellarsi alla ragionevo-
lezza.

Poco fa, alcuni colleghi proponevano di coronare questa comune dif-
ficoltà ad accettare il testo legislativo al nostro esame per l’italiano che
esprime con un invito al Governo a presentare un emendamento sul fa-
moso termine «tramutamento». Inviterei, però, anche a non vincolarsi in
modo assurdo ed incongruente alla fissazione di determinate percentuali.

Se fossi al Governo, se avessi la possibilità d’intervenire sull’ordina-
mento giudiziario, di far valere dei princı̀pi nuovi nella definizione del-
l’ordinamento giudiziario, sicuramente non fisserei quote fisse che spet-
tano a questo o quello; cercherei di riservarmi la possibilità di ricostruire
l’ordinamento in base ai princı̀pi che prediligo in modo più duttile e fles-
sibile, adatto alle concrete situazioni che si verranno a manifestare nel
tempo.(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

* 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, ho già spiegato qual è
il senso del voto in dissenso che mi accingo ad illustrare.

Non parteciperò al voto su questo emendamento sulla base dello
stesso giudizio critico radicale che l’intero Gruppo al quale appartengo
esprime e condivide, in particolare su questa parte delle norme che stiamo
discutendo.

Si tratta di norme pasticciate e contraddittorie, che non possono che
determinare inefficienza. Tuttavia, signor Presidente, al di là di questa af-
fermazione netta che mi induce a non partecipare al voto su questo spe-
cifico emendamento, voglio ancora toccare una questione di carattere ge-
nerale, introdotta maldestramente ieri dal Ministro della giustizia.

Ricorderete che il Ministro, in un suo intervento qui in Aula rivolgen-
dosi ad uno dei nostri colleghi, a proposito dei titoli da valutare per i ma-
gistrati delle procure, ha detto che gli avrebbe fornito un solo dato, cioè
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che «vi sono dei procuratori che continuano a rinviare a giudizio dei mal-
capitati che poi vengono puntualmente assolti. Questo, ad esempio, «- ha
soggiunto –» è un titolo, in senso negativo, che verrà valutato nei con-
corsi».

Non so come interpretare queste parole; immagino che il Ministro
della giustizia non potrà cosı̀ direttamente influire sulla valutazione delle
commissioni giudicatrici. Comunque, la sua è un’interpretazione, è l’e-
spressione di un modo di pensare che è alla base del disegno di legge
che stiamo discutendo.

Evidentemente, dà per scontato che i giudici delle indagini prelimi-
nari siano agli ordini del pubblico ministero e pensa che se un processo,
o più processi, si concludono con assoluzioni, il pubblico ministero, che
nel rispetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale si è atti-
vato ed ha esercitato appunto l’azione penale, debba essere penalizzato
sul piano della carriera e poi, attraverso il combinato disposto delle norme
in materia disciplinare del disegno di legge Castelli, possa anche – credo –
essere perseguito disciplinarmente.

Ho ricordato al Ministro un caso limite, che dimostra come possano
essere complesse le questioni della giustizia nella situazione italiana e nel-
l’ambito di processi penali che si riferiscono alla criminalità organizzata.
Sappiamo, infatti, che nei processi di mafia, nella nostra storia giudiziaria,
abbiamo avuto a lungo a che fare con un fenomeno denominato «aggiu-
stamento dei processi».

Ho richiamato questa esperienza ed i problemi ad essa collegati, per
mostrare al Ministro come le cose siano più complesse di quanto egli im-
magini.

Il Ministro, con tono aspro, pone una domanda al di fuori dell’Aula:
«processi aggiustati? Brutti chiarisca cosa voleva dire». Se lei me lo con-
sente, mi accingo a chiarire a cosa mi riferivo quando menzionavo questa
espressione non precisamente definitoria, ma che riguarda un’esperienza
che più volte si è ripetuta. Vedo che il Ministro si assenta dall’Aula ed
è giusto che sia cosı̀, poiché io non parlo per lui.

Abbiamo avuto, nella storia dei processi penali per mafia, delle forme
di aggiustamento che definirei istituzionale. Ricordate i processi trasferiti
in sedi lontane dalle sedi giudiziarie competenti per il territorio in cui quei
reati erano stati commessi? Legittima suspicione: queste parole evocano
un tema sul quale a lungo abbiamo dibattuto in quest’Aula e nella Com-
missione giustizia, quando la maggioranza ha voluto a tutti i costi imporre
una legge sbagliata, pasticciata, che aveva in sé elementi contrastanti con
il principio del giudice naturale, allo scopo di favorire imputati eccellenti:
uomini che contano nell’ambito del gruppo di comando che dirige la coa-
lizione di centro-destra e che in particolare decide della sua politica della
giustizia.

Ebbene, per legittima suspicione quei processi di mafia furono spo-
stati a Bari e a Catanzaro e gli imputati furono tutti assolti. L’assoluzione
di Luciano Leggio è un dato giudiziariamente importante. E quel povero
pubblico ministero che aveva esercitato l’azione nei confronti di Luciano
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Leggio, dopo la sua assoluzione a Bari, dopo che il processo era stato spo-
stato per legittima suspicione, cosa avrebbe dovuto fare, secondo il mini-
stro Castelli? Sarebbe stato necessariamente penalizzato nella carriera, poi
magari nei suoi confronti il Ministro avrebbe anche potuto esercitare l’a-
zione disciplinare perché egli era andato contro un imputato potente, il
capo di Cosa nostra. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan).

Oltre i processi spostati per legittima suspicione, nei quali venivano
assolti i grandi capi dell’organizzazione Cosa nostra sulla base di quello
che definirei un aggiustamento istituzionale, ci sono anche gli altri pro-
cessi, quelli che vengono aggiustati avvicinando i testimoni, persuadendoli
che forse è meglio non testimoniare, o perfino avvicinando chi svolge fun-
zioni giudicanti.

Ricordo bene che un collaboratore di giustizia come Mutolo spie-
gava: «noi eravamo abituati a considerare i processi una cosa trattabile,
ci si poteva avvicinare a quei giudici e a quei processi; poi è arrivato Fal-
cone, c’è stato il maxi-processo, ma quello non era un processo «(diceva
Mutolo)», quello era un processo politico; i mafiosi, Cosa nostra, noi «-
spiegava ancora –» lo consideravamo un processo politico perché quel
giudice istruttore e quei pubblici ministeri per forza ce l’avevano con
noi». Certo, in futuro, con la legge Castelli, quando un pubblico ministero
per forza ce l’ha con i mafiosi e magari poi finisce che la sentenza è di
assoluzione, ci penserà il Ministro della giustizia a sistemarlo.

Vi voglio ricordare un caso di aggiustamento che invece è molto re-
cente (peccato non ci sia il Ministro, ma spero che qualche suo solerte
collaboratore possa fargli leggere il Resoconto stenografico di questa se-
duta).

C’è un’intercettazione ambientale che si riferisce ad un personaggio
fino a ieri potente nell’Assemblea regionale siciliana, un assessore, l’ono-
revole Lo Giudice. È stato assessore ai lavori pubblici e al territorio, si è
occupato di acqua. In un libro recentemente pubblicato su quelle vicende,
pieno di elementi polemici relativi ad una situazione difficile, aspra, co-
m’è quella della provincia di Agrigento, si trascrive questa intercettazione
ambientale (parla l’onorevole Lo Giudice): «C’era un processo... incomp...
c’era un processo importante a Palermo che dovevano emettere un ver-
detto, c’era un giudice di pace... incomp...nella giuria. La persona di que-
sta giuria era una persona vicina a noi, una signorina, Orsolina, e sono ve-
nuti a cercarmi... M’informo e telefono...incom...Mi sono preso a chi mi
dovevo prendere... mi sono preso la mia macchina, allora avevo una
BMW...siamo andati a Palermo in quattro...siamo andati dove dovevo an-
dare. Lui mi ha aspettato fuori... io ci sono salito sopra...

Sono stato un’ora assieme a quella persona...» – al giudice, si trattava
naturalmente di un giudice popolare, a quanto risulta dal contesto – «gli
ho detto: – Ti getti malata, ti getti malata. Giovanni deve uscire...» – Gio-
vanni era l’imputato – «Hai capito come devi fare?... Ci sono andato e ti-
riamo avanti... si dimenticano queste cose? Non si dimenticano.» Certo
non si dimenticano, le dimentica il ministro Castelli; dimentica che pos-
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sono esserci dei processi aggiustati, e qui abbiamo un elemento di cono-
scenza relativo all’aggiustamento.

E allora, che succede al pubblico ministero di questo processo? Cosa
fa il ministro Castelli, lo penalizza nella carriera? Esercita l’azione
disciplinare? Io vorrei che a questi problemi ci si accostasse con spirito
diverso, perché l’aggressività antigiudici del Ministro della giustizia lo
porta a varare e ad imporre qui norme sbagliate e devastanti, ed anche
a formulare giudizi che sono infondati, ad enunciare formule propagandi-
stiche che sono evidentemente inaccettabili. (Applausi dai Gruppi DS-U e

Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, intervengo anche per rom-
pere la monotonia, sia pure armonica, di questi interventi a scacchiera
dei colleghi dell’opposizione.

Annunzio il nostro voto contrario a questo emendamento e voglio
darne una motivazione attenta in relazione agli interventi che si sono
svolti in quest’Aula, compreso quello del ministro Castelli che, a diffe-
renza di quelli dei colleghi che mi hanno preceduto, ho trovato molto pre-
ciso e molto nitido.

Perché, colleghi della sinistra, anche in discussione generale c’è stata
fra noi una barriera di voluta incomunicabilità? Qual è la barriera? In di-
scussione generale dissi che avrei votato a favore di questo disegno di
legge, pur ritenendolo, se posso usare anche io un’espressione anglosas-
sone, un second best, perché avrei preferito invece la via maestra di ri-
forma della Costituzione, laddove – me lo consente il senatore Zancan
– la Costituzione è, a mio giudizio, sbagliata, scorretta, sciatta e disordi-
nata!

Gli articoli relativi al Consiglio superiore della magistratura vennero
fuori alla Costituente da una forma di legittimo ma inatteso golpe parla-
mentare. Il testo di Leone e Calamandrei fu bocciato da un emendamento
di un giovane costituente carico di avvenire: il senatore, nostro collega,
Oscar Luigi Scalfaro, l’intervento del quale, che il senatore Del Pennino
e io citiamo nel nostro disegno di legge costituzionale, signor Ministro,
ha una straordinaria attualità lessicale. Infatti, leggendo Scalfaro del
1947, si trova l’anticipazione lessicale di Magistratura democratica: Vio-
lante, metà degli anni Settanta.

Non c’è bisogno, collega Zancan, di tanti riferimenti sanguinolenti,
diciamo cosı̀. La connessione fra Consiglio superiore della magistratura
e Associazione nazionale dei magistrati è nella composizione determinata
dalla vittoria dell’emendamento Scalfaro.

Quando alla metà degli anni Settanta si scelse il sistema elettorale di
tipo proporzionale, del quale si può pensare quello che si vuole ma che è
tipico dei corpi politici, era inevitabile che venisse fuori quell’incestuoso
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connubio antidemocratico, illiberale, corporativo nel senso più biecamente
medievale che è venuto fuori dal combinato disporsi delle leggi Breganza
1, Breganza 2, riforma della legge proporzionale e Consiglio superiore
della magistratura, cosı̀ come concepito dalla nostra Costituzione.

Ecco perché, collega Zancan, non c’è bisogno di insultare. Il senatore
Del Pennino ed io non meritiamo alcun insulto, riteniamo che nella nostra
libertà di parlamentari rientra quella di proporre una modifica della legge
costituzionale. Nella vostra libertà di parlamentari c’è quella di fare gli
squadristi, di fare la guardia pretoriana del Consiglio superiore della ma-
gistratura e di tutto quello che vi è connesso.

Per quanto riguarda poi gli aggiustamenti dei processi mafiosi (il pre-
sidente Fisichella, con un liberalismo che lo onora, ha consentito al col-
lega Brutti molte escursioni processuali), voglio richiamare i colleghi al
nostro tema. Il Consiglio superiore della magistratura è quell’organo nel
quale un solerte indagatore, oggi ai vertici della procura di Torino, un
tempo istruttore di processi che denunciava l’aggiustamento di processi
– mi riferisco al dottor Caselli, anch’egli con una biografia molto interna,
quasi intima all’organo costituzionale di cui parliamo – disse che la legi-
slazione premiale aveva consentito a Balduccio Di Maggio, in premio
della deposizione «baciatoria», di avere strumenti, argomenti, ingaggi e
consistenza per eliminare 18 nostri concittadini al paese di San Giuseppe
Iato.

Il dottor Caselli, questo prestigioso esponente del magnifico organo
costituzionale, disse che si trattò di un’utilizzazione dinamica del feno-
meno del pentitismo. Allora, a bassa voce, senza evocare costolette al san-
gue, desidero far rilevare al collega Zancan che quel nobile consesso tra-
scurò in quell’occasione i valori costituzionali, preso dall’argomento so-
ciologico dell’utilizzazione dinamica del pentitismo.

Quei 18 nostri concittadini dunque avevano visto il loro diritto alla
garanzia della vita esplicitamente subordinato, dal punto di vista costitu-
zionale, alla pretesa punitiva dello Stato, che è una nobilissima, per me
non accettabile né condivisibile, visione dell’ordinamento costituzionale,
ma non è proprio quella vigente.

Da questo punto di vista gli interventi a scacchiera dell’opposizione
vanno a finire sempre sullo stesso punto: la guardia squadristica in difesa
oratoria di quella incestuosa combinazione tra Associazione nazionale ma-
gistrati e Consiglio superiore della magistratura. (Applausi dal Gruppo

FI).

CALVI (DS-U). Dello squadrista non lo dai a nessuno!

COMPAGNA (UDC). Calvi, tu hai parlato 183 volte, non puoi inter-
rompermi, non hai nessun diritto di farlo. Prego il Presidente di negare il
diritto ad interrompermi.

CALVI (DS-U). Mi devi chiedere scusa, dello squadrista non lo dai a
nessuno!
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COMPAGNA (UDC). Che vuoi Calvi? Stai zitto. Presidente, io non
ho mai interrotto il collega Calvi.

PRESIDENTE. Senatore Compagna, è meglio che lei sia sereno.

COMPAGNA (UDC). Io sono molto sereno, ma lei deve rivolgere un
richiamo al collega Calvi.

PRESIDENTE. Mi riferivo alla serenità in termini più personali.

COMPAGNA (UDC). Senatore Calvi, la sceneggiata è parte della
cultura napoletana.

GARRAFFA (DS-U). Appunto, stai facendo tu la sceneggiata.

COMPAGNA (UDC). E ho il diritto di farla, come l’avete voi.

GARRAFFA (DS-U). La fai malamente.

COMPAGNA (UDC). È inammissibile!

PRESIDENTE. Senatore Compagna, proceda, per cortesia.
Siete tutti pregati di stare sereni e di permettere al senatore Compa-

gna di sviluppare le sue argomentazioni. Egli si è mosso a lungo su un
piano di ricostruzione storica e filologica di tutta una serie di questioni.
Ha titolo per parlare come lo hanno tutti gli altri colleghi che fino a que-
sto momento sono intervenuti.

Vi prego, quindi, di far concludere serenamente l’intervento al sena-
tore Compagna.

COMPAGNA (UDC). La serenità non è in discussione. Se il senatore
Calvi me la conserva ancora, nutro anch’io simpatia nei suoi confronti.

L’espressione «squadrismo oratorio» non vuole avere nulla di offen-
sivo.

MARITATI (DS-U). No, è un complimento!

COMPAGNA (UDC). Se viene avvertita in modo offensivo, vuol dire
che il mio argomento è efficace.

Senatore Dalla Chiesa, lei dice che Fassone è un grande personaggio
letterario. Il problema non è letterario perché tutte le biografie ricondu-
cono al Consiglio superiore della magistratura, ma da un anno e mezzo
fa, da quando è cominciato il nostro dibattito.

Nella relazione di minoranza voi citate per iscritto il professor Ales-
sandro Pizzorusso. Non metto in dubbio che sia un grande giurista, ma ri-
cordo che è salito alle cronache, nella stessa settimana della relazione di
minoranza, per altri episodi di squadrismo, che nel caso specifico hanno
natura accademico-professionale, al servizio del CSM.
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Presidente, la ringrazio per avermi consentito di svolgere l’intervento.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ci mancherebbe, senatore Compagna, è un suo di-
ritto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, cari ed illustri colleghi,
voglio innanzitutto ringraziare il collega Dalla Chiesa per il tributo rivolto
al collega Fassone.

Ho molta stima del senatore Fassone. In tanti anni che ci conosciamo
non mi è mai capitato di trovarmi d’accordo con lui, ma ciò non significa
granché. Lo considero un gran galantuomo, uomo di onestà intellettuale e
giurista raffinato, per cui credo gli vada dato atto di possedere queste qua-
lità. D’altra parte, reputo tutte le persone che si occupano di giustizia in
Senato di livello assai elevato. Sono pertanto contento di partecipare inci-

denter tantum a questo dibattito.

Il senatore Massimo Brutti, che credo mi onori della sua amicizia, ha
detto che il Ministro nutre antipatia nei confronti dei magistrati. Ieri ho
sentito dire che ha in antipatia il Consiglio superiore della magistratura.
Non credo che il Ministro nutra antipatia verso i magistrati. Non lo credo
affatto. Non l’ho mai sentito pronunciare parole irriguardose nei confronti
di tale categoria.

Il Ministro ha in antipatia qualche magistrato. Del resto, anch’io nu-
tro antipatia per qualche magistrato e forse talvolta esagero perché ne di-
sprezzo qualcuno, ma assai pochi. Il mio bisnonno era magistrato, e lo era
suo padre nonché suo nonno, per cui posso dire che provengo da una fa-
miglia che vanta illustri magistrati in Calabria. Non ho quindi nulla contro
questa categoria. Ho fatto l’avvocato per quarantadue anni e posso dire di
aver avuto sempre buoni rapporti con i magistrati e di nutrire stima nei
loro confronti. Qualche magistrato obiettivamente spesso esce fuori dal se-
minato.

Il Ministro ha letto le dichiarazioni di un magistrato in cui questa
parte politica veniva definita «brutta gente». Senatore Brutti, io mi consi-
dero bellissimo (Ilarità), non dal punto di vista fisico, ovviamente, ma dal
punto di vista morale, e considero bellissimo il ministro Castelli.

MARITATI (DS-U). C’è libertà di pensiero!

CONTESTABILE (FI). Il magistrato che ha affermato che io e Ca-
stelli, ma anche persone più autorevoli di me, come pure i colleghi che
siedono alle mie spalle, siamo brutta gente ha detto una cosa molto ingiu-
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sta, si dovrebbe vergognare, e gli è stato dato spazio sulla stampa solo
perché magistrato.

E allora, ubi commoda ibi incommoda. I magistrati hanno un’au-
dience sulla stampa che è di gran lunga superiore a quella degli altri cit-
tadini e forse è giusto che sia cosı̀, perché la loro funzione è sicuramente
una tra le più delicate nell’ambito dello Stato. Essi dunque hanno un’au-

dience sulla stampa maggiore degli altri cittadini, ma credo che abbiano il
dovere di essere moderati proprio perché quando parlano lo fanno in
quanto magistrati e le loro parole vengono riportate in quanto magistrati.

Non c’entra niente, senatore Brutti, l’articolo della Costituzione (che
noi sommessamente, modestamente, conoscevamo) sulla libertà di parola;
non c’entra niente perché il problema è politico e di opportunità, non di
libertà di parola. Un magistrato afferma del Ministro e di me stesso che
siano brutta gente; siccome io sono bellissimo, egli merita il mio di-
sprezzo.

Per quanto riguarda il dato semantico evidenziato dal mio amico
Guido Calvi, credo che un’attenzione al linguaggio sia cosa da vedere
con molto favore. Il Ministro è padano; io vivo in Padania da quarantatré
anni, mi sento padano. Il Ministro è padano e ai padani in genere viene
attribuita una certa rozzezza di linguaggio: voglio ricordare che la prima
testimonianza della lingua italiana, l’indovinello veronese, quello del
bue che ara il campo, nasce in Padania e perciò attribuire ai padani una
certa rozzezza di linguaggio contrasta con la storia. Fino a qualche
anno fa, si pensava che la prima testimonianza dell’italiano fossero il pla-
cito di Capua e il placito di Teano; ora tutti ritengono che la prima testi-
monianza sia padana, vale a dire l’indovinello veronese.

Il senatore Calvi ha posto un problema di linguaggio: ha fatto benis-
simo. Tutti noi abbiamo letto Roscellino e Guglielmo di Occam....

AYALA (DS-U). Lo conosciamo, lo abbiamo letto da bambini.

CONTESTABILE (FI). Conosciamo perciò i grandi nominalisti, co-
nosciamo coloro che hanno ritenuto nomen est homen: il nome è la
cosa; il nome della rosa, in realtà, è la rosa. Sono i nomi, sono le parole
che attribuiscono sostanza alle cose; se le cose cambiassero nome, cambie-
rebbero anche sostanza. È la grande lezione di Guglielmo di Occam, lo
abbiamo letto.

BRUTTI Massimo (DS-U). Usava anche il rasoio!

CONTESTABILE (FI). Non c’è dubbio. Conosciamo la scuola di
Port Royal, conosciamo Giansenio, conosciamo gli studi sulle parole di
Port Royal; abbiamo letto gli scritti sul linguaggio di Gianbattista Vico;
qualcuno tra noi, più raffinato, conosce De Saussure.
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BRUTTI Massimo (DS-U). Mi consenta un’interruzione, collega
Contestabile: propongo un uso accurato del rasoio di Occam sulla legge
del ministro Castelli.

CONTESTABILE (FI). Certo; accettiamo.

AYALA (DS-U). Forse sarebbe bene spiegare cos’è il rasoio di Oc-
cam. (Generali commenti).

CONTESTABILE (FI). Il rasoio di Occam è noto a tutti, anche al
barbiere del Senato. (Ilarità).

Credo perciò che quello posto dal collega Guido Calvi sia un pro-
blema serio. Vi è però anche un problema tecnico, di Regolamento parla-
mentare, e cioè che l’emendamento non propone la modifica del termine
«tramutamento», ma la soppressione del numero 3.3), ragion per cui, pur-
troppo, non possiamo aderire a quell’emendamento. Se avesse proposto di
modificare «tramutamento» in «trasferimento» ne avremmo potuto discu-
tere. Ma poi, «trasferimento» va bene? Il «tra» è comune con «tramuta-
mento», ma il resto della parola, «ferimento» non può significare per
noi antipatia nei confronti dei magistrati?

CALVI (DS-U). Viene da fero.

AYALA (DS-U). Fero, fers, tuli, latum, ferre. (Applausi ironici del
senatore Borea).

CONTESTABILE (FI). Sı̀, ma in italiano può avere altro significato.

Per qualche ironia, senza che la cosa costituisca offesa per alcun ma-
gistrato, ho fatto riferimento a «transumanza». La parola «transumanza»
non ha un’accezione negativa...

MARITATI (DS-U). No, è un complimento! Transumanza come
quella dei porci.

CONTESTABILE (FI). ...perché è stata addirittura nobilitata da un
grande poeta, l’unico poeta italiano che avesse appreso la grande lezione
di Baudelaire e della poesia francese dell’Ottocento: «Ora in terra d’A-
bruzzo i miei pastori lascian gli stazzi e vanno verso il mare». (Applausi

del senatore Iannuzzi e del ministro Castelli).

In più, un magistrato di Milano, al quale sono legato da molta ami-
cizia, bravo magistrato e bravo storico, ha pubblicato recentemente un li-
bro storico sulla transumanza in Abruzzo.

Voglio dire che la parola «transumanza» è spogliata da ogni in-
fluenza pecoreccia, ormai fa parte della storia della cultura.

Allora, in sintesi: «tramutamento»? «Trasferimento»? Sarebbe stato
sicuramente meglio «trasferimento»; purtroppo, l’emendamento cosı̀ co-
m’è formulato ci impedisce di votarlo favorevolmente.
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Voglio dire un’ultima cosa. Il senatore Massimo Brutti, con il quale
ho rapporti da più di dieci anni molto buoni, sul piano personale... (Com-
menti dai Gruppi FI e LP). Lo so, è una mia scelta. (Richiami del Presi-

dente).

AYALA (DS-U). Brutti conferma.

CONTESTABILE (FI). Il senatore Massimo Brutti ha parlato ieri di
antipatia del Ministro per il Consiglio superiore della magistratura. Vede,
senatore Brutti, come ella sa molto meglio di me, si parla di «poteri» del
Consiglio superiore della magistratura, ma siamo sicuri che sia un potere?

Montesquieu, parlando della magistratura, non parlava di «pouvoir»,
parlava di «puissance»: e «puissance» siamo sicuri che in italiano non si-
gnifichi «funzione»? Infatti, gli altri due li chiamava «pouvoir», mentre,
parlando della magistratura, nella prima edizione del 1748 e nella seconda
del 1749, tutte e due le volte ha usato il termine «puissance».

BRUTTI Massimo (DS-U). A proposito delle magistratura, parlava di
«potere nullo».

ASCIUTTI (FI). Avete rapporti intensi voi due!

CONTESTABILE (FI). I poteri sono posti dalla nostra Costituzione:
concorsi, promozioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari. Invece, il
Consiglio superiore della magistratura da anni si è trasformato, per sua
iniziativa, nel terzo ramo del Parlamento italiano. (Applausi dai Gruppi
FI, AN e LP).

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Bravo!

CONTESTABILE (FI). E questo in violazione costante della Carta
costituzionale e della regola della democrazia, che vede i rami del Parla-
mento eletti per elezione diretta dal popolo italiano. Questo è lo scandalo,
senatore Massimo Brutti! (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LP e del

senatore Liguori. Congratulazioni).

CASTELLI, ministro della giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, ministro della giustizia. Chiedo scusa all’Assemblea se
faccio perdere un po’ di tempo, ma, visto che ormai la seduta mi sembra
si sia trasformata in una sorta di discussione sui massimi sistemi, non
credo che sottrarrò molto tempo alle votazioni.

Consentite anche a me un volo pindarico letterario. Esiste uno scrit-
tore anglosassone – che non cito perché tutti voi sicuramente lo conosce-
rete, essendo tutti molto più acculturati di me – che evoca, in un suo libro
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famosissimo, il popolo dei Bandarlog. Chi sono i Bandarlog? È un popolo
che non sa fare nulla: non sanno gestirsi, sono disordinati, però passano la
giornata cantando «noi siamo i più bravi e i più belli, e se lo diciamo noi,
allora deve essere vero». Nessuna allusione agli interventi che abbiamo
subı̀to in questi tempi.

Perché cito i Bandarlog? Perché questa questione del «tramutamento»
è veramente paradossale. Qui c’è un Ministro che viene definito incompe-
tente e di là ci sono i grandi esperti della giustizia. Ma lei, collega Calvi,
si è letto il regio decreto del 1941 recante l’ordinamento giudiziario? Evi-
dentemente no, perché «tramutamento» è un termine tecnico che esiste nel
regio decreto del 1941 e viene sempre evocato dalle circolari del CSM.
Ergo, noi abbiamo utilizzato un termine tecnico che ha un significato
ben preciso fin dal 1941.

CALVI (DS-U). E lei lo cambi, ha il potere di cambiarlo.

CASTELLI, ministro della giustizia. Non vedo perché lo si debba
cambiare per fare confusione. Questo è il dato: è un termine preciso
che esiste nell’ordinamento giudiziario. Spiegatemi per quale motivo
deve essere cambiato.

Ad ogni cosa va dato un nome preciso. Ebbene, questo termine è pre-
ciso, ha assunto un significato assolutamente inequivocabile. E ora noi do-
vremmo cambiarlo perché non piace al senatore Calvi o al senatore Dalla
Chiesa, e quindi creare una sorta di confusione nel testo perché bisogna
criticare assolutamente tutto!

Leggetevi le leggi, leggetevi le circolari del CSM e poi, magari, po-
trete parlare. Non è un caso che il senatore Fassone, che è il più esperto,
forse, di tutti noi in quest’Aula su questi temi...

PASTORE (FI). Il più serio!

CASTELLI, ministro della giustizia. ... non sia mai intervenuto a tale
proposito. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e AN).

PRESIDENTE. Colleghi, ci sono tutti gli elementi per poter votare.
Procediamo dunque alla votazione.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, vorrei parafrasare Cicerone nel
«De senectute» per chiedere la verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

(Alcuni senatori dell’opposizione segnalano luci accese fra i banchi

della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).

MARITATI (DS-U). Compagna, si vota per uno, non per tre!

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, sui banchi di AN ci sono al-
cune luci senza la presenza di senatori. È una vergogna!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.122, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.123, pre-
sentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.124, presentato dal senatore Zancan e
da altri senatori, identico all’emendamento 2.125, presentato dal senatore
Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.126, identico all’emen-
damento 2.127.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei dire a quest’Assem-
blea che credo nella Costituzione e penso che tutti i cittadini, compresi
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i parlamentari, debbano rispetto alla Carta fondamentale. I parlamentari
hanno una possibilità in più rispetto ai cittadini, che debbono raggiungere
un certo numero per richiedere una modifica costituzionale, ed è quella di
dar luogo alla revisione costituzionale.

Ora, poiché in questo disegno di legge non è stata adottata la forma
della revisione costituzionale, il Ministro per primo e il senatore Compa-
gna per secondo devono rispetto alla norma costituzionale. (Commenti dai

banchi della maggioranza. Richiami del Presidente). Questo è un princi-
pio chiaro.

CIRAMI (UDC). Ma svegliati, non tornare sulle stesse questioni!

ZANCAN (Verdi-U). Al senatore Compagna vorrei soltanto rispon-
dere che mi auguro che il suo intervento non sia mai letto dagli eredi
di Falcone, Borsellino e Livatino... (Commenti dai banchi della maggio-
ranza)... e di tutti gli altri magistrati. Lei ha parlato di sangue e ha ironiz-
zato sul sangue!

PASTORE (FI). Sciacallo!

ZANCAN (Verdi-U). Al signor Ministro, che ha parlato d’interventi
che ha dovuto subire, vorrei infine rispondere che, fino a quando ci
sarà un Parlamento, un Ministro dovrà ascoltare e non «subire» gli inter-
venti dell’opposizione.

Vengo ora al merito dell’emendamento 2.126. Il testo del provvedi-
mento che noi stiamo cercando di emendare contraddice nel modo più
fermo quanto ieri è stato detto dal Ministro, il quale ci ha parlato di un
nuovo meccanismo valutativo dei magistrati; meccanismo valutativo che
attualmente sarebbe vittima dei favori o dei disfavori delle correnti, men-
tre si vorrebbe instaurare un meccanismo molto più serio, giusto ed arti-
colato attraverso le norme sui concorsi.

Se continuando a fare il nostro lavoro, l’unico per il quale siamo stati
eletti dal popolo italiano, prendessimo in esame il numero 3.5), potremmo
leggere che il Consiglio superiore della magistratura, dopo aver acquisito
il parere motivato dei consigli giudiziari (per esempio il parere che dice
che un magistrato non lavora, oppure che è sgarbato con il pubblico o
che arriva in ritardo all’udienza) e dopo aver integrato tale parere con
gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle
funzioni giudicanti (termine generico che non so da cosa sarà riempito, ma
che comunque mi dice che si tratterebbe di una valutazione complessiva e
globale), assegnerà i posti secondo l’ordine di graduatoria.

Vengo poi all’eccezione com’è posta in questa norma, e cioè un con-
corso per titoli ed esami: un Moloch che fa aggio su tutto il resto e di-
venta il modo per stabilire una graduatoria. Altro che valutazione della la-
boriosità e di quant’altro, come diceva ieri il Ministro! (Commenti del se-

natore Asciutti). Non ho capito che cosa dice, senatore Asciutti.
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PRESIDENTE. Talvolta, senatore Zancan, non capire è una condi-
zione eccellente per rimanere sereni.

ZANCAN (Verdi-U). Lei mi ha dato un ottimo suggerimento, ma,
come vede, io rimango sereno sia quando capisco, sia quando non capisco.

Come dicevo, tutto ciò è un’abdicazione rispetto ai concorsi dove la
carriera, l’umanità, il tratto, la puntualità, la laboriosità di un magistrato,
fare il proprio dovere, cioè rispondere alla domanda di giustizia dei citta-
dini, vengono annullati in una graduatoria meccanica di cui al concorso
per titoli ed esami. È vero (perché non amo leggere i testi nascondendo
la valutazione o dimenticando delle righe di testo), vi è l’inciso d’ecce-
zione in cui si dice «salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni
delle quali deve fornire dettagliata motivazione».

Immaginiamo come sia possibile fornire una dettagliata motivazione
del perché vi ostino specifiche e determinate ragioni, quando noi sappiamo
che la valutazione non è certamente traducibile in una motivazione di de-
terminate e specifiche ragioni, che annulla dunque la valutazione degli
utenti della giustizia la quale deve essere vincente rispetto al meccanismo
burocratico di questi concorsi voluti dal Ministro soltanto in spregio ad un
articolo della Costituzione.

Il Ministro avrebbe avuto il dovere di chiedere a quest’Aula di mu-
tarne il dettato attraverso la revisione costituzionale. Da due giorni stiamo
parlando evitando il problema di fondo: non potete predisporre una legge
ordinaria e continuare a sbeffeggiare la nostra Costituzione. Mi oppongo a
quanto state facendo; il meccanismo da voi messo in atto è un’offesa al
Parlamento!

Senatore Compagna, onorevole Ministro, senatore Bobbio, potete cri-
ticare ciò che volete del Consiglio superiore della magistratura, ma non
potete sottrarre un compito costituzionalmente riconosciuto ad un organo
costituzionale.

Se vogliamo, in primo luogo, ritrovare il rispetto per il dialogo, ritro-
viamo rispetto per la legge superiore che ci consente questo dialogo, che
consente a questo Parlamento di essere tale.

Per queste ragioni, chiedo all’Aula di votare a favore dell’emenda-
mento 2.126, identico all’emendamento 2.127. (Applausi dai Gruppi
Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
ho difficoltà a comprendere le ragioni per cui su certi temi non ci si possa
intendere.

Credo che l’esposizione del collega Zancan sia stata fortemente espli-
cita; l’emendamento 2.126, identico all’emendamento 2.127, non è secon-
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dario. Non ci stiamo confrontando con le posizioni della maggioranza
come se fossimo i difensori dei vizi della magistratura.

Quando il collega Zancan – lo dico rivolgendomi al collega Asciutti,
se ha la bontà di ascoltarmi – pone il problema dei concorsi e della sele-
zione per concorsi che non passano attraverso il CSM, non sta auspicando,
come si è detto (come se fosse quella l’alternativa), che allora bisogna se-
lezionare i magistrati in base alle tessere di partito.

Non giova al Parlamento discutere in questo modo, né alla qualità del
dibattito politico-parlamentare ragionare in questi termini. Vorrei fosse
chiaro – chi ha partecipato ai dibattiti in Commissione lo sa – che siamo
contrari alla possibilità che il magistrato possa iscriversi ad un partito po-
litico, quindi meno che mai possono essere selezionati per tessera di par-
tito e per simpatie politiche. Stiamo cercando di riportare alla ortodossia
costituzionale il tema della selezione e della promozione dei magistrati.

Pensare che da una parte ci siano coloro che difendono i vizi della
magistratura e che invece dall’altra parte tutto ciò che è contro i vizi esi-
stenti sia vaccino rispetto a vizi futuri è una rappresentazione inaccetta-
bile, perché non stiamo discutendo in questo modo, non è questo il nostro
atteggiamento.

Qui c’è una legge che ci viene proposta la quale stabilisce che i ma-
gistrati saranno assegnati «secondo l’ordine di graduatoria di cui rispetti-
vamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per
soli titoli». Cosa significa? Vuol dire che saranno le commissioni che sono
istituite a decidere i meccanismi di assegnazione dei magistrati. Ma questa
è una funzione costituzionalmente assegnata al Consiglio superiore della
magistratura.

Dovremmo intervenire, signor Presidente e onorevoli colleghi, caso-
mai, sui vizi che possono riscontrarsi nell’operato del Consiglio superiore
della magistratura. Ma se quello rimane il punto di riferimento costituzio-
nale, il fatto di fuoriuscirne pone un problema di costituzionalità.

Lo dico ancora una volta: né io personalmente, né il Gruppo della
Margherita sposiamo la lista delle questioni di costituzionalità che è stata
proposta dall’Associazione nazionale magistrati; non sposiamo quella lista,
perché su alcuni temi possiamo ritenere che la questione di incostituziona-
lità sia altamente opinabile.

Qui però è certa, infatti, è proprio questo uno dei compiti che viene
assegnato al CSM, anche secondo una visione ristretta delle funzioni del
Consiglio superiore della magistratura, anche a chi sostiene che non è or-
gano di autogoverno, come pretende di essere o secondo le funzioni che
ha svolto negli ultimi anni. Lo ribadisco: anche in una visione riduttiva,
al Consiglio superiore della magistratura, a norma di Costituzione, spetta
governare le promozioni e la selezione dei magistrati.

Bisogna allora insistere perché il Consiglio superiore della magistra-
tura sia più attento ad alcuni requisiti ed a svolgere una funzione di sti-
molo nel rispetto delle reciproche competenze. Sono d’accordo su questo,
ma qui stiamo trasferendo un suo peculiare compito ad una commissione
esterna al Consiglio superiore della magistratura.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 37 –

690ª Seduta (antimerid.) 4 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



La questione dei titoli è stata posta ieri con forza per la Procura na-
zionale antimafia e ci è stato risposto – non soltanto dal collega Bobbio,
ma anche dal collega Centaro – che la selezione per titoli tiene conto di
tutte le variabili che tendono a comporre la personalità del magistrato e la
sua qualità.

Ci è stato detto: perché avete paura della selezione per titoli? Nei ti-
toli viene considerato tutto, anche i requisiti specifici temperamentali e
personali. Ma capiamo che non è cosı̀, perché viene stabilito che il Consi-
glio superiore della magistratura – insisto sul problema di costituzionalità
– non fa che assorbire le indicazioni che gli vengono dalle commissioni
che hanno svolto le valutazioni per titoli e per esami, scritti e orali, «salvo
che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali» il Consiglio su-
periore della magistratura, a questo punto, «deve fornire dettagliata moti-
vazione».

Allora, il Consiglio superiore della magistratura si colloca a un gra-
dino inferiore rispetto alle commissioni, perché se va contro le indicazioni
delle commissioni deve spiegarne le ragioni e dare una motivazione det-
tagliata. A questo punto l’organo costituzionale sono le commissioni e il
Consiglio superiore della magistratura è al di sotto.

Ma c’è un altro elemento importante. In questi titoli, allora, non sono
ricompresi quegli aspetti della carriera e della biografia del magistrato che
illuminino le sue qualità professionali e personali? Quali potrebbero essere
altrimenti le specifiche e determinate ragioni che il Consiglio superiore
della magistratura potrebbe opporre alle valutazioni di chi ha ragionato
per titoli, se non il fatto che quella è una persona che, nella tale situa-
zione, in quella sede giudiziaria, si è comportata in modo scorretto, in
modo inaffidabile? E allora questo non è stato considerato nei titoli?

È evidente che questa formulazione ci sta spiegando: guardate, questi
concorsi per titoli e per esami sono davvero una cosa burocratica, che non
tiene conto degli elementi importanti che potrebbero poi essere richiamati
successivamente dal Consiglio superiore della magistratura. Quest’ultimo,
infatti, se interviene per gravi motivi si prevede abbia a sua disposizione
un campo di esplorazione che racchiude anche gli elementi di personalità
del magistrato.

Ecco perché a me sembra che questo passo della norma, nell’ambito
delle parti indicate dall’Associazione nazionale magistrati, sia tra quelli
che più sicuramente configurano un problema di costituzionalità; al tempo
stesso la sua formulazione ci spiega come tutto il dibattito che abbiamo
fatto ieri sull’esame per titoli fosse un dibattito fondato, che i concorsi
per titoli sono concorsi burocratici, che non prendono in considerazione
elementi gravi che potrebbero sfuggire, ovviamente, a chi dà una valuta-
zione soltanto per titoli dei magistrati che concorrono a quei posti.

Mi dispiace che il Ministro – lo rilevo anch’io – abbia detto che ha
dovuto subire degli interventi. Questi sono interventi che riguardano – io
credo – il cuore di un provvedimento giudiziario. È vero che questa non è
la riforma della giustizia ma è, come si va dicendo, semplicemente un’oc-
casione mancata di riformare l’ordinamento giudiziario, però qui ci tro-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 38 –

690ª Seduta (antimerid.) 4 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



viamo di fronte a questioni assolutamente rilevanti, che ci arrivano cosı̀
formulate dalla Camera, e non mi sembra che, intervenendo per esprimere
le nostre convinzioni obblighiamo il Ministro a subire alcunché. Chie-
diamo al Ministro di rispettare la normale dialettica parlamentare. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Zancan).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei anch’io cogliere l’occa-
sione per intervenire su questo emendamento. E parlo anche con animo
sereno, nel senso che non credo che il Ministro mi debba subire, dato
che è assente, ma debbo dire che mi spiace che si usino espressioni di
questo genere, anche se il confronto fosse duro e severo. Mi sembra
che questa mattina sia stato anche articolato su temi più elevati dal punto
di vista culturale e meno legati alla struttura di questi articoli.

E purtuttavia mi devo rammaricare del fatto che ancora una volta un
rappresentante del Governo, del Governo di questo Paese, e quindi anche
mio... (Commenti del senatore D’Ambrosio)... mi riferisco al Governo di
tutto il Paese, dell’Italia, e quindi anche mio, pur essendo all’opposizione,
il Governo che ci rappresenta... debba ritenere di dover subire interventi
che invece – vorrei ricordarlo – il Presidente della Commissione giustizia
ed altri ancora hanno ritenuto non di natura ostruzionistica, anzi tale da
offrire contributi.

Il senatore Bobbio per uscire da questa contraddizione si è invece in-
voluto in una contraddizione più radicale, dicendo che costruiamo
ostruendo...

AYALA (DS-U). Ostruzionismo costruttivo.

CALVI (DS-U). Grazie, senatore Ayala, la sua vicinanza sempre mi
rincuora.

Tornerei un attimo su questo punto riferendomi ora agli emendamenti
che stiamo discutendo. Ho già detto che mi appare assurdo pensare che si
possano contingentare il numero di coloro che hanno meritevolmente ac-
ceduto alla condizione di poter godere benefı̀ci di carriera.

Abbiamo già più volte espresso il motivo di dissenso circa la dina-
mica meritocratica, attraverso questa procedura concorsuale spesso per ti-
toli, mentre invece noi avremmo voluto una valutazione più ampia, più
approfondita, che premiasse effettivamente i meriti più veri che il magi-
strato sappia esprimere attraverso l’esercizio della sua delicatissima fun-
zione. Questo lo abbiamo già detto, e io non voglio tornare sul punto.

C’è però una questione che – devo dire – mi intriga abbastanza. Si è
stabilito che ci sia uno sbarramento (il 40, il 30 per cento dei posti) a di-
sposizione dei meritevoli. Mi domando: e se i meritevoli sono più nume-
rosi dei posti messi a disposizione? Per quale motivo innescare un pro-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 39 –

690ª Seduta (antimerid.) 4 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



cesso di selezione meritocratica che individua, attraverso un concorso per
titoli, i soggetti che possono accedere a quella funzione, dopodiché si sta-
bilisce che questo percorso trova questo ulteriore sbarramento, determinato
dal contingentamento degli stessi posti.

Trovo irragionevole procedere attraverso questi due sbarramenti. È
una specie di percorso di guerra che il magistrato deve seguire: deve su-
perare un concorso, creare i titoli, superare il concorso per titoli, dopodi-
ché non è ancora sufficiente, perché c’è un numero contingentato di posti.
Solitamente avviene invece che si mette al bando quel numero di posti e si
concorre per quello.

Trovo veramente irragionevole l’idea che si stabilisca un concorso
per titoli a cui si accede, dopodiché non è detto che, avendo vinto il con-
corso, si partecipi poi a quella carriera a cui io ho dato prova di poter es-
sere meritevole di accedere. A me sembra che ancora una volta questa ri-
forma cosı̀ farraginosa non troverà alcuna possibilità di essere posta in es-
sere. È cosı̀ farraginosa, cosı̀ meccanicistica ed irragionevole nella sua di-
namica e nella sua logica, che sarà difficile che trovi attuazione, e se do-
vesse essere attuata creerà – questo sı̀ – una serie cosı̀ numerosa di ricorsi
al TAR per cui vedremo a questo punto che i tribunali amministrativi sa-
ranno oberati di lavoro. Vogliamo accedere alla tesi meritocratica? Benis-
simo. Stabiliamo i percorsi più rapidi, più certi, più celeri, per determinare
chi dovrà accedere a quelle cariche.

Ma se poi creiamo tutti questi ulteriori ostacoli, inevitabilmente noi
saremo di fronte a rilievi di tipo giuridico e i ricorsi al TAR saranno fre-
quenti, come del resto accade oggi. Voglio dirlo ancora: vi è la necessità
di una riforma. Ancora di recente noi abbiamo avuto addirittura due pro-
curatori della Repubblica di un’importante città, uno designato, che ha
vinto, l’altro che ha fatto ricorso al TAR, che è stato accolto, e vi erano
due procuratori, naturalmente con le funzioni assegnate soltanto ad uno,
ma formalmente titolari dello stesso posto. Questo non deve ovviamente
accadere, ma a questo punto immaginate cosa significa una condizione
di questo genere? Che per ogni posto direttivo, inevitabilmente, tutti quelli
che rimarranno esclusi da quel contingentamento certamente faranno ri-
corso, avendo vinto il concorso per titoli per accedere a quei posti.

Mi rendo conto che siamo arrivati ad un punto politico, perché questo
è un punto politico; lo abbiamo capito, lo abbiamo capito da varie sedute
che quel famoso dialogo che si era in qualche modo accennato con quel
primo accantonamento è finito. Immediatamente dopo è terminata quella
stagione. Non si può parlare più di dialogo. Noi continuiamo ad insistere,
a spiegare le nostre ragioni, perché poi si va anche oltre l’Aula, si parla
anche al Paese.

È ormai chiaro che tutto ciò che diciamo in quest’Aula non ha alcuna
possibilità di essere ascoltato, valutato, recepito e approvato. A questo
punto, allora il contributo che possiamo dare vale a futura memoria quale
segnalazione di pericoli che possono determinarsi. Speriamo che la legge
non concluda il suo percorso e, in ogni caso, che in fase di attuazione
della delega si tenga conto delle nostre osservazioni critiche. Se la mag-
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gioranza non ci ascolta, immagino che questo Governo e questo Ministro
ci ascolteranno ancor meno, ammesso che abbiano compreso ciò che di-
ciamo.

FASOLINO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, a mio avviso, raramente in que-
st’Aula abbiamo assistito ad un dibattito cosı̀ elevato, come quello svoltosi
in questi giorni, sulla giustizia. La dissertazione semantica introdotta dal
senatore Calvi, proseguita dal senatore Contestabile e conclusa dal Mini-
stro, è una testimonianza dell’altezza del dibattito e della peculiarità di po-
sizioni che spesso esulano, fortunatamente, dalla politica per addentrarsi
nel vivo della discussione culturale.

Vorrei avanzare una proposta. La settimana è stata lunga, credo che
arrivare fino alle ore 14 sia pretendere molto dai senatori che si sono sob-
barcati l’onere della presenza in ogni minuto della settimana. Ci sono treni
e aerei che ci attendono e soprattutto ci attendono le cerimonie che si
svolgono nelle ore serali di questo 4 novembre.

Vorrei proporre alla Presidenza di concludere i lavori della seduta an-
timeridiana e di prevedere in futuro, per la giornata del 4 novembre, la
possibilità per i senatori di essere presenti nelle loro città, nei loro collegi,
a testimoniare il ricordo che il Senato e la Camera dei deputati tributano
ai caduti della varie guerre in cui si è cimentato il nostro Paese.

Il 4 novembre è stato sempre giornata di gloria, di storia, di ricordo;
mi auguro che nel 2005 il Senato vorrà adeguarsi alla sua tradizione per
ricordare i nostri caduti nelle varie guerre. (Generali applausi).

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda, il 4 novembre è e rimane,
dentro il mio cuore, festa nazionale, anche se compio il mio dovere lavo-
rando in questa sede o altrove. Consentitemi di esprimere una mia valuta-
zione: ci sono feste che potrebbero essere abolite e feste come questa che
dovrebbero essere restituite alla Nazione.

Quanto alla sua richiesta, senatore Fasolino, salva la votazione dei
due emendamenti identici, non posso che rimettermi alla decisione del-
l’Assemblea.

PIROVANO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LP). Signor Presidente, è vero che oggi è festa, ma è
altrettanto vero che queste feste nei Comuni si festeggiano tra sabato e do-
menica. Il fatto che noi siamo qui oggi non può farmi dimenticare che c’è
gente che si alza tutte le mattine alle cinque per andare a lavorare e ha
probabilmente un impegno fisico un po’ più gravoso del nostro.
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Il Gruppo della Lega Nord non ha alcun problema ad arrivare alle ore
14; in ogni caso, ci rimetteremo democraticamente alle decisioni del-
l’Aula.

PRESIDENTE. Il fatto che molti lavorino è altro ordine di questione,
è un’altra faccenda. In ogni caso, prendo atto che anche il Gruppo della
Lega non ha obiezioni, nonostante le considerazioni svolte.

Metto pertanto ai voti l’emendamento 2.126, presentato dal senatore
Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.127, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, in considerazione dell’orientamento espresso dal-
l’Aula, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad
altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nel-
l’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,05).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,45
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Allegato A

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 (3104-B)

ORDINE DEL GIORNO

G100 (testo 2)
Lauro, Rollandin, Bobbio Luigi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3104-B,

impegna il Governo a tener conto delle particolari esigenze del tra-
sporto aereo da e per le isole minori e delle aree montane, sia per quanto
riguarda gli aeroporti lı̀ situati, sia per l’utilizzo di mezzi anfibi idrovolanti
ed elicotteri.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

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.

Approvato con modificazioni al testo del decreto-legge

1. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi ur-
genti nel settore dell’aviazione civile, è convertito in legge con le modi-
ficazioni riportate in allegato alla presente legge.

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 43 –

690ª Seduta (antimerid.) 4 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2004, N. 237

All’articolo 1:

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: «svolge,», sono
inserite le seguenti: «quale unico ente regolatore e garante dell’uniforme
applicazione delle norme,», le parole: «Regolamento (CE) n. 549/2004»
sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 549/2004 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e le parole: «,fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/
2004» sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: «indirizzo,
vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»
sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusa la stipula dei contratti di pro-
gramma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l’approvazione delle
tariffe»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «assicura la conformità»
sono sostituite dalle seguenti: «garantisce la conformità».

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). – 1. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da espri-
mere entro trenta giorni dall’assegnazione, sono individuati gli aeroporti
di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle compe-
tenze esclusive dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai
decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il ter-
mine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il
rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell’effettivo sviluppo e della
qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di
cui all’atto di concessione, nonchè le modalità di definizione e approva-
zione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause
di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla
regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.
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3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, l’E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipu-
late alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo
alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di
cui ai commi 2 e 3.

Art. 1-ter. - (Esercizio della vigilanza). – 1. Ai fini dell’esercizio
della vigilanza sull’attività delle società affidatarie delle gestioni aeropor-
tuali, prevista dall’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Mini-
stro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l’E.-
N.A.C., nelle convenzioni per l’affidamento della gestione aeroportuale,
prevede l’obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni
e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informa-
zioni e i documenti acquisiti nell’esercizio della vigilanza sono coperti dal
segreto di ufficio».

All’articolo 2:

al comma 1, le parole: «previo raccordo» sono sostituite dalla se-
guente: «coordinandosi»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti ENAV
s.p.a., per le materie di competenza, nonchè gli altri enti e organismi pub-
blici che operano in aeroporto, approva, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regola-
mento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di
scalo disciplina anche l’esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4
e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la
loro effettuazione»;

al comma 4, dopo le parole: «ENAV s.p.a.» sono inserite le se-
guenti: «, ai vettori» e dopo le parole: «o di altre condizioni di rischio
per la navigazione aerea», sono aggiunte le seguenti: «afferenti alla strut-
tura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva lumi-
nosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli
utenti»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Fornitura dei servizi di
controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale)».

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). – 1.

Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai se-
guenti:

’’Art. 801. - (Controllo degli aeromobili). – L’Ente nazionale per l’a-
viazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali
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e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di
bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Art. 802. - (Divieto di partenza). – L’Ente nazionale per l’aviazione
civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i con-
trolli previsti dall’articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la
sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli ob-
blighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione,
ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l’esercente e
il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa
di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale’’».

All’articolo 4:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) n. 550/2004» sono so-

stituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e sono aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della tito-
larità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

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

3-ter. All’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: ’’cinque anni’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’quattro anni’’;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

’’5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso,
alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione’’.

3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell’E.N.A.C. no-
minati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della
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legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi pre-
vista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a que-
sto fine la revisione dello statuto dell’E.N.A.C. secondo le previsioni di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa
l’applicazione del comma 3 del predetto articolo».

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

1. Al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e
di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l’assetto
normativo e regolamentare nel settore dell’aviazione civile e delle gestioni
aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera-
zione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte
aeronautica del codice della navigazione.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle dispo-
sizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al Parlamento
per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di as-
segnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute
non conformi ai princı̀pi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il
Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Com-
missioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ri-
trasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modifica-
zioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle Com-
missioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di ca-
rattere finanziario, che deve essere espresso entro trenta giorni dall’asse-
gnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri direttivi indicati e
con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere
emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.
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4. I decreti legislativi di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di
cui al comma 3 devono conformarsi ai princı̀pi ed ai criteri direttivi di cui
al comma 5, garantendo altresı̀ il necessario coordinamento con la norma-
tiva comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi as-
sunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944,
di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) individuazione delle diverse responsabilità e competenze come
individuate nei regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004
e n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004;

b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche inter-
nazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti
aeronautici preposti;

c) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell’imposizione di
vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l’a-
deguamento della normativa alle regole tecniche di cui all’Annesso n.14
ICAO;

d) fissazione delle modalità per l’esercizio efficiente delle funzioni
di polizia della navigazione e degli aerodromi;

e) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai ti-
toli professionali aeronautici;

f) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della
disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo,
con riguardo anche alla tutela degli utenti;

g) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e
della pubblicità degli atti ad essi relativi;

h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le
modifiche del codice della navigazione adottate nell’esercizio della de-
lega;

i) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in ma-
teria di difesa e sicurezza nazionale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea

e di traffico aereo)

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

nale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

2. Restano attribuite all’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV

s.p.a.) e all’Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e

aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura

la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle rego-

lamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro

mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in

volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall’Ae-

ronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall’E.-

N.A.C.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l’E.-

N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente

con ENAV s.p.a. e con l’Aeronautica militare, da sottoporre all’approva-

zione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro della difesa per le intese con l’Aeronautica militare e con il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze.

Articolo. 2.

(Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale)

1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e previo raccordo

con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di com-

petenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del per-

sonale sull’area di manovra ed assicura l’ordinato movimento degli aero-

mobili sui piazzali.

2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e coordi-

nandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili

ed assicura l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui

piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli

aeromobili.

3. L’E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti gli enti e

gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di ae-

roporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto

disciplina anche l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2.

4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all’E.-

N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del

livello del servizio e ad interventi sull’area di movimento dell’aeroporto,

nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio

per la navigazione aerea.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 49 –

690ª Seduta (antimerid.) 4 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



Articolo 3.

(Soppressioni)

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

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

b) alla lettera e) le parole: «, nonché alla certificazione degli im-
pianti».

Articolo 4.

(Disposizioni attuative e finanziarie)

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

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

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

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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EMENDAMENTI

1-bis.100
La Commissione

Approvato

All’articolo 1-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli ae-
roporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di
durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e, ove del caso, con il Ministro della difesa. Il provvedimento con-
cessorio è adottato su proposta dell’E.N.A.C. che, verificato il possesso
dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall’assegnazione,
stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore
individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.».

1-bis.101
Il Relatore

Approvato

All’articolo 1-bis, dopo il comma 4 inserire il seguente:

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

2.100
La Commissione

Approvato

All’articolo 2, al comma 3 sostituire il primo periodo con il se-

guente:«3. L’E.N.A.C, sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per
le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che

operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di

scalo e il piano di emergenza aeroportuale.
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DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del 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
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;
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4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione
di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede
di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei
posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magi-
stratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-
guito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali
previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da
ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia de-
terminato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci
volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di con-
corso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-
guito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

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

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto,
dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbli-
che amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto
le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito
e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-
guito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine
di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole
di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del
concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere posi-
tivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della
professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indi-
cate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè
nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la
correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabil-
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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
essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i
magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno eser-
citato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le
funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai
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numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per
titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti
ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, sta-
bilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione,
anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commis-
sione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discus-
sione orale sui temi attinenti alle stesse;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subı̀to una san-
zione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi
di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificata-
mente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non infe-
riore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri
1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti as-
sunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati pos-
sano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della
magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente,
dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di
formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui
al comma 2;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l),
numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti as-
sunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati pos-
sano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della
magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante,
dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di
formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui
al comma 2;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera
l), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con prio-
rità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione
nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria,
dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giu-
dicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e vice-
versa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente
sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi del-
l’articolo 11 del codice di procedura penale;
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h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di
tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di 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
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-
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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;

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;
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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
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
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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
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;
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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;

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-
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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-
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
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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-
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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 62 –

690ª Seduta (antimerid.) 4 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



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;

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
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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;

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-
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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

fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma

2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12;
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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
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;
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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
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-
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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;

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;
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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
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;
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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
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-
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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-
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;
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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
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
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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;

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

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri
per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’asse-
gnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato ri-
terrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procu-
ratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa de-
terminare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi
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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),
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;
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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;

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);
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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-
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;
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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-
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;
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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;

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;
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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;

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);
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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
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
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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

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.
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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;

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
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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-
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,
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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
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,
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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-
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;
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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
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;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 87 –

690ª Seduta (antimerid.) 4 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



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;

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;
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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;

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;
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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-
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
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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;

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
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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;

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 92 –

690ª Seduta (antimerid.) 4 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



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.

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.
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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;

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
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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-
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.
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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.

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.
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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-
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
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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
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-
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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.

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
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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 2.117 A 2.127

2.117
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

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

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.1).

2.118
Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

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

Al comma 1, lettera l), al numero 3.1) ed al numero 4.1) sopprimere
le parole: «per il 40 per cento».

Conseguentemente ai punti 3.2) e 4.2) sostituire le parole: «per il 60
per cento i» con le seguenti: «i restanti»; sopprimere le parole: «3.3) e
3.4)» e «4.3) e 4.4)» e ai numeri 3.5) e 4.5) sopprimere rispettivamente

le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)».
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2.119

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l), n. 3.1), sopprimere le parole da: «di cui al
comma 2», sino al termine.

2.120

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).

2.121

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l) n. 3.2), sopprimere le parole da: «di cui al
comma 2» sino al termine.

2.122

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.3).

2.123

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

Id. em. 2.122

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.3).
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2.124
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.4).

2.125
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Id. em. 2.124

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.4).

2.126
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.5).

2.127
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Id. em. 2.126

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.5).
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Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Specchia Giuseppe ed altri

Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di eco-
sistemi (553-1658-1712-1749-B)

previ pareri delle Commissioni 13ª Ambiente

S. 553 approvato in testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato

della Repubblica (TU con S. 1658, S. 1712, S. 1749); C. 4307 approvato
in testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati (TU

con C. 705, C. 2949, C. 3591, C. 3666, C. 3809, C. 4181, C. 4423,
C. 4429);

(assegnato in data 04/11/2004)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. De Petris Loredana

Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pub-
blica amministrazione (3118)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 8ª Lavori pubb., 13ª Ambiente,
14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/11/2004)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Vitali Walter ed altri

Riconoscimento del carattere nazionale alla «Fondazione Scuola di Pace
di Monte Sole» e al «Parco Storico di Monte Sole» nei Comuni di Mar-
zabotto, Grizzana Morandi, Monzuno (Bologna) (3124)

previ pareri delle Commissioni 4ª Difesa, 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
13ª Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/11/2004)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Falcier Luciano ed altri

Norme per l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana (3148)

previ pareri delle Commissioni 3ª Aff. esteri

(assegnato in data 04/11/2004)
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2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Semeraro Giuseppe

Modifica all’articolo 2409 del codice civile in materia di sospensione cau-
telare dell’amministratore (3156)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 6ª Finanze

(assegnato in data 04/11/2004)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Semeraro Giuseppe

Modifica all’articolo 167 del codice civile in materia di costituzione del
fondo patrimoniale (3160)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.

(assegnato in data 04/11/2004)

13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. Zappacosta Lucio ed altri

Istituzione del Parco nazionale del Litorale romano (3114)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze,
10ª Industria, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 04/11/2004)

13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. Salerno Roberto ed altri

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia venatoria (3143)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio,
9ª Agricoltura, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/11/2004)

Commissioni 1ª e 6ª riunite

Sen. Lauro Salvatore

Istituzione di una casa da gioco nell’Arcipelago Campano (2794)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 10ª Industria,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/11/2004)

Affari assegnati

La 4ª Commissione permanente (Difesa), nella seduta del 29 settem-
bre 2004, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell’articolo 50, comma 2,
del Regolamento – a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sul pa-
trimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della difesa (Doc. XXIV,
n. 14).

Detto documento è stato inviato al Ministro della difesa.
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Acciarini ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01786, dei senatori Iovene ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 ottobre al 3 novembre 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 131

BALBONI ed altri: sull’ipotesi di istituire una classe islamica in un istituto superiore
(4-07103) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca)

BATTAFARANO: sulla cantina sociale Conca d’Oro di Crispiano (Taranto) (4-06513)
(risp. Galati, sottosegretario di Stato per le attività produttive)

BOCO: sulla rilevazione della presenza di radiazioni ionizzanti presso le Acciaierie
Ferriere Vicentine Beltrame (4-05960) (risp. Balocchi, sottosegretario di Stato per
l’interno)

BOCO, MARTONE: sul commercio di armi con l’Algeria (4-01540) (risp. Mantica, sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri)

sulla disputa territoriale in corso tra India e Pakistan (4-01544) (risp. Mantica, sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri)

CORTIANA: su alcune affermazioni contenute in un libro di testo delle scuole medie
(4-07332) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca)

CREMA: su alcune affermazioni contenute in un libro di testo delle scuole medie
(4-05561) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca)

DE PAOLI: sulla vicenda di un tutor d’aula della provincia di Bergamo (4-06730) (risp.
Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

EUFEMI: sui servizi di assistenza alla clientela disabile offerti da Trenitalia (4-05563)
(risp. Sospiri, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

EUFEMI ed altri: sulla promozione dell’attività concertistica ad opera della RAI (4-07124)
(risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

FABRIS ed altri: sul contratto tra la RAI ed il presentatore televisivo Pippo Baudo
(4-07218) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)
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FILIPPELLI: su sue concorsi a posti di insegnanti di religione cattolica (4-06340) (risp.
Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

IOVENE: sulla soppressione del treno n. 894 Reggio Calabria-Roma (4-05879) (risp. So-
spiri, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

LIGUORI: sulla chiusura di uffici postali nel Cilento nel periodo estivo (4-07003) (risp.
Gasparri, ministro delle comunicazioni)

MALABARBA: su un deposito munizioni in dismissione alle porte di Roma (4-07292)
(risp. Martino, ministro della difesa)

MALABARBA ed altri: su una casa di accoglienza per bambini extracomunitari gestita
dalla Croce Rossa Italiana di Capranica (4-06762) (risp. Martino, ministro della
difesa)

MODICA ed altri: su un’iniziativa di divulgazione della riforma del sistema scolastico
(4-05610) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca)

PAGLIARULO ed altri: sulla distribuzione di materiale alle scuole di Trieste (4-06797)
(risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

RAGNO, NANIA: sulla gestione dei Wagon Lits (4-06125) (risp. Sospiri, sottosegretario
di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

SODANO Tommaso: sullo smaltimento di traversine ferroviarie di materiale pericoloso
(4-04054) (risp. Sospiri, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

sullo smaltimento di traversine ferroviarie di materiale pericoloso (4-04676) (risp.
Sospiri, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

VERALDI: sul trasferimento a Catanzaro del Comando distrettuale per il reclutamento re-
gionale dei volontari (4-06166) (risp. Martino, ministro della difesa)

VITALI: sugli stabilimenti italiani della British American Tabacco (4-07546) (risp. Armo-
sino, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze)

ZAPPACOSTA: su un’iniziativa organizzata dalla Direzione didattica di Castel di Sangro
(L’Aquila) (4-06228) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’univer-
sità e la ricerca)

Mozioni

CURTO, SPECCHIA, GRILLOTTI, SALERNO, BEVILACQUA,
BOBBIO, BUCCIERO, DANIELI Paolo. – Il Senato,

premesso che:

la situazione economica della provincia di Brindisi attraversa la
fase più delicata degli ultimi decenni a causa del lento declino che sta ca-
ratterizzando soprattutto i settori della chimica, della metalmeccanica e lo
stesso comparto aeronautico, fino a qualche mese fa autentica speranza del
più complessivo comparto industriale;

alcune aziende hanno da tempo collocato i propri lavoratori in mo-
bilità, altre hanno cessato la propria attività, altre ancora hanno collocato o
stanno per collocare (l’Avio ne è l’esempio più eclatante, con 807 lavora-
tori a rischio) i lavoratori in cassa integrazione;
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la realizzazione del Boeing 707, essendo stata prevista prevalente-
mente a Grottaglie (Taranto), di fatto determinerà l’elisione di alcune pre-
senze di Finmeccanica a Brindisi dove la GSE, ad esempio, potrebbe chiu-
dere i battenti per confluire su Grottaglie;

si è quindi in presenza di un logorante processo di deindustrializ-
zazione che, lungi dall’eliminare le attività inquinanti e nocive per l’am-
biente per favorire la presenza di quelle ad alto valore aggiunto ed eco-
compatibili, paradossalmente rende strutturali le prime e precarizza le se-
conde;

le conseguenze sui livelli occupazionali sarebbero devastanti in
quanto i posti a rischio sarebbero 5000, a cui vanno sommati i lavoratori
presenti nel difficile mondo del precariato e ai quali vanno aggiunti i
68.285 disoccupati ufficiali dell’intera provincia di Brindisi (dati ufficiali
al 30 settembre 2004);

considerato che:

sono ben noti i margini limitati entro i quali il Governo può muo-
versi sotto il profilo dell’assegnazione di risorse di specifico utilizzo ter-
ritoriale a causa dei noti riflessi della congiuntura economica internazio-
nale su quella nazionale;

pur tuttavia, alcuni interventi molto positivi per il rilancio dell’eco-
nomia brindisina potrebbero essere fatti con un ordinario impegno di ri-
sorse,

impegna il Governo:

a non promuovere la diminuzione, con la legge finanziaria attual-
mente all’esame del Parlamento, delle risorse di quel comparto difesa già
penalizzato negli anni scorsi dalle esigenze di bilancio;

a ridefinire, nel quadro di una coerente politica programmatoria,
una chiara politica industriale riguardo al settore della chimica che a Brin-
disi, per le sue dimensioni e per il contributo fornito allo sviluppo, anche
nazionale, non può continuare ad essere mortificato attraverso scenari che
conducono al suo smembramento;

ad individuare risorse specifiche da assegnare in funzione della ri-
cerca e dell’innovazione tecnologica;

ad aprire immediatamente un negoziato con Bruxelles al fine di
rendere praticabile la via di una fiscalità differenziata per le regioni del
Mezzogiorno d’Italia in generale, e per le aree di crisi, come nel caso spe-
cifico di Brindisi, in particolare;

a verificare, costituendo il Porto di Brindisi un’autentica e straor-
dinaria risorsa e opportunità da indirizzare verso il rilancio economico e
lo sviluppo, i risultati realmente prodotti dall’attuale Autorità portuale,
al fine di assumere, se inadeguati e insoddisfacenti, i provvedimenti con-
sequenziali;

a decretare con tutta l’urgenza possibile la rivisitazione del piano
di caratterizzazione relativo alla zona industriale di Brindisi, escludendo
da esso, attraverso una nuova perimetrazione, le aree non contaminate e
non inquinate;
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a verificare, infine, la possibilità di procedere alla definitiva stabi-
lizzazione dei lavoratori socialmente utili.

(1-00306)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FORMISANO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Pre-
messo che:

il numero 5, anno I, del 1º novembre 2004, del periodico di informa-
zione e politica «Calabria News» pubblica alle pagine 2 e 3 una lunga ed
inquietante intervista all’on. Saverio Zavettieri, assessore alla cultura della
Regione Calabria, curata dal giornalista Aldo Varano, sotto il titolo «Quel
pezzo della politica che ha tentato di uccidermi», nella quale lo stesso as-
sessore attribuisce l’attentato subito nel mese di febbraio 2004 ad una
sorta di regolamento di conti politico interno allo schieramento di cen-
tro-destra calabrese;

il «Quotidiano della Calabria» e «La Provincia cosentina», nei nu-
meri in edicola il 2 novembre 2004, oltre alla maggior parte delle emit-
tenti televisive calabresi, tornano con ampio risalto sull’argomento, ripor-
tando commenti ed anche ulteriori dichiarazioni dello stesso Zavettieri
che, nella sostanza, confermano quanto sopra ipotizzato;

molto opportunamente e tempestivamente, il Coordinatore regio-
nale dell’Italia dei Valori della Calabria, dott. Beniamino Donnici, ha inol-
trato esposto denuncia al Procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Reggio Calabria, chiedendo che vengano avviate le opportune indagini
e perseguiti gli eventuali colpevoli;

nel corso di una sua recente visita in Calabria lo stesso Ministro
dell’interno ha potuto direttamente verificare quanto drammatica sia la sfi-
ducia nelle istituzioni da parte dei cittadini calabresi e quanta impotenza si
avverta tra le forze economiche e sociali davanti al dilagante strapotere
della criminalità organizzata ed ai sempre più evidenti rapporti di quest’ul-
tima con frange del mondo politico ed imprenditoriale, come anche i fatti
sopra narrati sembrerebbero confermare,

l’interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti e/o iniziative
urgenti, per la parte di rispettiva competenza, i Ministri in indirizzo inten-
dano adottare in merito alla situazione di cui sopra.

(4-07619)

COLETTI. – Al Ministro per la funzione pubblica. – Premesso:

che il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche è
regolamentato, nei suoi principi generali, dall’art. 35 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001. Nello specifico il comma 4 prevede che le determina-
zioni relative all’avvio di procedure di reclutamento siano adottate da cia-
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scuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fab-
bisogno del personale. Il comma 7 precisa che il regolamento dell’ordina-
mento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni or-
ganiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le
procedure concorsuali;

che l’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria
per il 2004) ha previsto la possibilità, per le amministrazioni pubbliche,
«di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici con-
corsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministra-
zioni interessate» (a tal proposito si sottolinea che nulla viene stabilito in
merito al momento della stipula dell’accordo tra le amministrazioni, se
precedente o successivo all’espletamento della selezione);

che la norma citata riprende (con esplicito richiamo) le disposi-
zioni contenute nel collegato alla finanziaria 2003 (legge n. 3/2003)
che, all’art. 9, prevedeva che un apposito regolamento, emanato su propo-
sta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sinora mai pubblicato, avrebbe stabilito moda-
lità e criteri coi i quali le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
non economici avrebbero potuto ricoprire i posti disponibili, nei limiti
della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo
comparto di contrattazione;

che anche precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 3/
2003 e, poi, successivamente alla stessa, pur in assenza di regolamento
del legislatore nazionale, alcune amministrazioni locali avevano previsto,
nel proprio regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la
possibilità di attingere a graduatorie di altri enti in forza del fatto che que-
sta opportunità non era specificatamente preclusa da alcuna legge, pur es-
sendo state sollevate perplessità in merito alla legittimità di questo stru-
mento;

che pur essendo la disciplina citata direttamente applicabile alle
amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici, la stessa
può essere certamente considerata norma di principio degli enti locali.
Conseguentemente la possibilità di effettuare assunzioni utilizzando gra-
duatorie di concorsi di altre amministrazioni dovrà essere recepita e nor-
mata, per gli enti locali che la volessero utilizzare, nel regolamento di ac-
cesso o di organizzazione dell’ente, il tutto nel rispetto del citato decreto
legislativo n. 165/2001 in materia di pubblici concorsi;

che tale possibilità determina un evidente risparmio in termini fi-
nanziari e di tempo (preparazione del bando di concorso, la sua pubblicità,
i tempi di inoltro delle domande, tempi nelle fasi di espletamento delle
selezioni, impiego di risorse umane destinate a seguire i procedimenti con-
corsuali), rispondendo ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle
risorse previste dall’art. 91 del decreto legislativo n. 267/2000;

che il momento della stipula «dell’accordo tra le amministrazioni
interessate», al fine dell’utilizzo delle graduatorie, non può essere prece-
dente all’espletamento delle graduatorie, in quanto potrebbe sorgere in
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capo ad un Comune o ad una Provincia l’obbligo di utilizzare graduatorie
ove, ad esempio, un candidato o più candidati, pur essendo in posizioni
utili, quindi immediatamente successive ai vincitori del concorso, presen-
tino una valutazione comunque bassa. Al contrario la possibilità di stipu-
lare l’accordo successivamente all’espletamento del concorso renderebbe
libero l’ente locale di poter scegliere, rispetto alle graduatorie disponibili
in tutto il Paese, quella che presenti una migliore valutazione dei candidati
utilmente collocati in graduatoria;

che la stipula dell’accordo tra amministrazioni successivamente
alle graduatorie già approvate lascerebbe, inoltre, libero il soggetto idoneo
utilmente collocato di accettare o meno la chiamata di un altro ente di-
verso da quello per il quale ha concorso, non facendo cosı̀ venire meno
il diritto maturato nell’ente in cui ha concorso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che l’art. 3, comma 61, della
legge n. 350/2003 possa essere considerato norma di principio ed applica-
bile anche al comparto degli enti locali (Comuni e Province);

in caso affermativo se, in caso di disponibilità nella dotazione or-
ganica di posti resisi vacanti o disponibili, i Comuni e le Province possano
regolamentare l’utilizzazione dello strumento previsto dall’art. 3, comma
61, della legge n. 350/2003 nell’ambito dei regolamenti dell’ordinamento
degli uffici e dei servizi;

se reputi inoltre che la stipula dell’accordo tra le amministrazioni
interessate», alla luce delle considerazioni sopra esposte, possa avvenire
successivamente all’approvazione delle graduatorie da parte di un ente
locale.

(4-07620)

MINARDO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

con l’articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2001
si determina il principio che ove non esista una struttura adibita a mensa
all’interno delle caserme e più genericamente delle strutture militari, ubi-
cate sul territorio nazionale, il personale venga munito di buoni pasto;

il comma 3 dell’articolo 63 della legge n. 388/2000 recita: «Il ser-
vizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative,
logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze ar-
mate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta,
ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite conven-
zioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combat-
timento»;

il personale appartenente alle forze armate è già notevolmente pe-
nalizzato da stipendi bassi e comunque inadeguati ai rischi ed alla quantità
di lavoro che tale carriera prevede;

non si può imporre ai militari, già occupati a svolgere una consi-
stente mole di lavoro, di impegnarsi nella ricerca di un luogo di ristoro,
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o predisporre pause pranzo talmente lunghe da consentire di trascorrerle
nella propria abitazione;

considerato che in alcune caserme dell’Arma dei Carabinieri, e tra
queste principalmente quella di Ragusa, sono stati ritirati i buoni pasto
solo in previsione di una «prossima» apertura delle mense,

si chiede di sapere se si intenda provvedere al reintegro del servizio
di buoni pasto, come previsto dalla vigente legislazione, fino alla reale
apertura delle suddette mense.

(4-07621)

SCOTTI, PIANETTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

dal 5.5.2004 è in atto il commissariamento della Banca di Credito
Cooperativo Interprovinciale Lombardo con sede in Cernusco sul Naviglio
(Milano), con 15 filiali nelle provincie di Milano, Lodi e Cremona;

il Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo ha 5.400 soci, i
bilanci sempre in attivo, gli ultimi tre sono stati certificati e in particolare
nel 2003 era il terzo in Lombardia (su 48) per margine operativo lordo;

i due commissari stanno adottando criteri di gestione (revoca di
mutui, rientro di finanziamenti legati ai mutui stessi, rifiuto aprioristico
di finanziamenti ad imprenditori grandi e piccoli, ecc.) che rovinano gra-
vemente l’immagine della banca, danneggiando pericolosamente l’econo-
mia della zona, provocando un «effetto domino» di fuga dei clienti, co-
stringendo imprenditori di ogni livello a ricorrere ad altri istituti (che pe-
raltro rispondono positivamente alle stesse richieste) e dando cosı̀ l’im-
pressione dell’esistenza di una volontà distruttiva nei confronti del locale
Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo;

sono cessati oggettivamente i pericoli di sofferenza delle due prin-
cipali esposizioni che sarebbero state la causa principale della decisione di
commissariamento, in quanto risulta che le due società di cui è caso sono
state acquisite dall’associazione «Amici della Cooperazione di Cernusco»
(notoriamente molto solida);

non esistono più «connessioni» tra componenti del Consiglio di
Amministrazione (11 su 15 sono stati sostituiti negli ultimi tre anni) e
la suddetta associazione «Amici della Cooperazione di Cernusco»;

già 364 soci e 10 parlamentari della zona hanno, in ottobre, inviato
apposita lettera al governatore della Banca d’Italia per sensibilizzarlo sulla
critica situazione, correlata al comportamento gestionale dei Commissari,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare urgenti provvedimenti
per salvaguardare la banca stessa, i suoi soci ed i numerosi clienti, tra
cui anche molti imprenditori, non esclusa la sospensione della procedura
di Commisariamento o, in alternativa, la sostituzione dei Commisari at-
tuali;

quali siano i suoi intendimenti in ordine alla nomina urgente di un
Direttore generale idoneo che gestisca il sistema bancario del suddetto
Credito Cooperativo Lombardo per riattivarne lo sviluppo, dal momento
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che un esperto candidato era stato individuato in accordo con la Federa-
zione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo ma, osteggiato dai
Commissari, è stato costretto a non accettare.

(4-07622)

DEMASI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

nonostante la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con cui si interpretava l’art. 2, comma 1, della legge 16.1.1992, n. 21, a
molti tassisti, il cui servizio inizia nei comuni in cui è stata rilasciata la
licenza, viene impedito di raggiungere i propri clienti per l’inizio del
viaggio;

tale comportamento dei vigili urbani viene giustificato con l’inter-
pretazione che alcuni di essi danno della suddetta legge, secondo la quale
l’inizio del servizio dovrebbe coincidere con la raccolta del cliente e non
dal punto di partenza;

tale interpretazione è contraria alla lettera ed alla ratio del suddetto
articolo 2 della legge n. 21/92 ed ignora una nota a firma del Direttore
generale del Ministero dei trasporti in cui si chiarisce che il momento del-
l’inizio del servizio (purché dimostrato) è nettamente disgiunto da quello
della raccolta del cliente,

l’interrrogante chiede di sapere:

se si intenda attivare nuove iniziative per chiarire definitivamente
alle Amministrazioni locali ed ai rappresentanti della Polizia urbana il si-
gnificato dell’art. 2 della legge n. 21/92;

se si intenda inoltre assumere iniziative per risarcire ai tassisti, og-
getto dell’intransigenza dei vigili, i danni ingiustamente derivati dall’inos-
servanza della legge.

(4-07623)

MARINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che l’on. Saverio Zavettieri, attualmente Assessore alla cultura e
pubblica istruzione della Regione Calabria, è stato vittima alcuni mesi
fa di un attentato di estrema gravità, che avrebbe potuto avere conse-
guenze mortali;

che in diverse occasioni lo stesso on. Zavettieri non ha fatto mi-
stero di una possibile matrice del delitto da ricercare nella sua attività po-
litica, non apprezzata da altri dirigenti;

che le indagini, per quello che si sa, sugli esecutori e mandanti del-
l’episodio non hanno dato, perlomeno fino ad oggi, risposte esaurienti;

che, come ebbe occasione di affermare lo scrivente in occasione
della solenne riunione del Consiglio regionale alla presenza del Ministro
dell’interno a Reggio Calabria, l’utilizzazione della delinquenza organiz-
zata per costringere al silenzio una posizione politica sarebbe inquietante
e ogni inerzia nell’attività di affermazione della legalità dimostrerebbe
un’intollerabile insensibilità democratica;
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che ogni dubbio a riguardo va eliminato rapidamente perché lo
sconcerto e la preoccupazione tra i cittadini calabresi sono molto ampi
per il pericolo, qualora i sospetti dell’on. Zavettieri fossero fondati, di «li-
banizzazione» della Regione;

che l’esistenza, comunque, di un disegno teso a colpire il partito
dell’on. Zavettieri non appare incredibile, perché di recente un suo colla-
boratore, il fratello del senatore Crinò, ha subito un serio atto intimidatorio
che avrebbe potuto avere drammatiche conseguenze;

che la ’ndrangheta, nonostante gli arresti di alcuni importanti capi,
continua a imperversare ampliando di continuo l’aggressione alle attività
economiche, esauste per le continue estorsioni, quasi sempre precedute
da intimidazioni;

che è diventato urgente e non più procrastinabile un serio inter-
vento dello Stato per ripristinare la legalità in Calabria;

che la violenza mafiosa colpisce con continuità amministratori co-
munali che, presi dal panico, si interrogano se non convenga ritirarsi nel
privato,

si chiede di sapere:

a che punto siano le indagini per l’attentato all’on. Zavettieri;

quali iniziative si intenda prendere per riportare la tranquillità in
Calabria ripristinando la legalità.

(4-07624)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in sede di riparto delle risorse e di trasferimenti di capitali agli enti
locali viene utilizzato il parametro del numero di abitanti, escludendo del
tutto quello relativo all’estensione territoriale in rapporto alla popolazione,
cosı̀ da introdurre una forte discriminazione nei confronti di quelle comu-
nità che non risultino coese in un unico e concentrato nucleo urbano;

le Amministrazioni di tali Comuni versano in gravissime difficoltà,
talché molte avanzano richiesta del riconoscimento di città svantaggiate,
nella gestione complessiva dei servizi primari, risultando essa estrema-
mente onerosa, specie sul versante della manutenzione e dell’adeguamento
delle infrastrutture primarie come edilizia scolastica, condotte idriche,
opere fognarie, impianti di depurazione e cosı̀ via, determinando un per-
manente stato di disagio nelle popolazioni amministrate, accompagnato
da un’erosione continua della qualità della vita;

rispetto alla situazione sopra descritta il caso della città di Sessa
Aurunca è emblematico: il territorio comunale consta di 163 chilometri
quadrati dall’alta collina sui crinali del Roccamonfina alla fascia costiera
domiziana, attraverso la media valle fluviale del Garigliano e la piana del-
l’Appia. Questo immenso territorio, che potrebbe contenere gli abitanti
della conurbazione napoletana, ospita invece ventitremila abitanti dissemi-
nati in più di trenta frazioni e in una serie di nuclei urbani non ricono-
sciuti come frazioni. L’Amministrazione provvede altresı̀ alla gestione
di ben sei cimiteri;
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tanti altri comuni italiani versano in analoghe situazioni e vivono
le stesse difficoltà,

si chiede di sapere:

se non si intenda porre rimedio ad una palese violazione della par

condicio che dovrebbe essere assicurata a tutti i cittadini, in termini di
standard medi di erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale,
quale che sia la loro collocazione territoriale;

se si intenda porre in essere iniziative tempestive sul terreno della
pari dignità, nell’ottenimento dei diritti alla fruizione dei servizi primari
gestiti dalle Amministrazioni locali, in merito ad un’equa ripartizione
delle risorse, modificando i parametri di assegnazione in modo tale da
non discriminare quelle comunità disseminate in nuclei di modesta consi-
stenza demografica su un ampio territorio.

(4-07625)

FILIPPELLI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che la recente
visita in Calabria del Ministro in indirizzo ha suscitato molte speranze
per le assicurazioni che ha dato nel sostegno alla lotta alla mafia che le
istituzioni locali, le forze dell’ordine, le organizzazioni sindacali e impren-
ditoriali, le persone per bene e la magistratura hanno intrapreso con molto
coraggio e tanti rischi;

viste le richieste che sono pervenute al Ministro medesimo circa il
potenziamento degli organici delle forze dell’ordine e degli uffici giudi-
ziari, oltre che il potenziamento e l’ammodernamento del parco auto e
dei mezzi in dotazione alle Questure;

considerato:

che la legge finanziaria per il 2004 ha decurtato gli stanziamenti al
comparto sicurezza per un importo complessivo pari a 113 milioni di euro;

che questa decurtazione, pur fortemente penalizzante, non è la
prima dopo i pesantissimi tagli al bilancio del Ministero dell’interno (basti
guardare il decreto-legge n. 194 del 2002 e la legge finanziaria per il
2003);

che detti tagli non consentono di rispondere adeguatamente alle ri-
chieste delle forze di polizia che hanno bisogno di auto blindate, motocicli
ed altro, e che essi appaiono in maniera sfrontata quale arrogante disim-
pegno del Governo in materia di sicurezza pubblica, in contrasto con i
suoi impegni sulla lotta alla criminalità e nella prevenzione del rischio
di attentati terroristici,

l’interrogante chiede di sapere:

per quale ragione il Ministro in indirizzo non abbia intrapreso, a
tutt’oggi, alcuna misura volta a fronteggiare la situazione esposta in pre-
messa, nonostante le rassicurazioni e i proclami del Governo in questo
senso;

se non ritenga, data la situazione di vera emergenza, di dover raf-
forzare l’organico delle forze dell’ordine calabresi per il dovuto presidio
del territorio e per l’espletamento dei numerosi servizi cui essi devono
far fronte;
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come il Governo intenda sostenere l’impegno intelligente e lode-
vole dei Prefetti e delle forze dell’ordine calabresi;

se si stia pensando ad un incremento di risorse da assegnare alle
Questure per poter affrontare in maniera adeguata questa emergenza cri-
minalità che sta allarmando non poco i cittadini calabresi, che vedono mi-
nacciate le istituzioni locali.

(4-07626)

MALABARBA. – Ai Ministri dell’interno e dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca. – Premesso che:

era prevista per il giorno 3 novembre 2004 una conferenza, nella
facoltà di giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» di Roma, organiz-
zata dagli studenti di Azione Universitaria, che vedeva tra gli altri la par-
tecipazione del vicepresidente del Consiglio dei ministri Gianfranco Fini e
di alcuni candidati della lista di Azione Universitaria;

alla Sapienza il 10 e l’11 novembre 2004 si terranno le elezioni
universitarie e, come ha affermato Mario Caravale, vice preside della fa-
coltà di giurisprudenza, in campagna elettorale è vietato sia concedere
aule agli studenti che ospitare personaggi politici che sponsorizzino le liste
partecipanti;

in contemporanea al convegno è stato indetto un sit-in di protesta
dagli studenti dei Collettivi universitari che, in maniera assolutamente pa-
cifica, aveva l’intento di contestare «rumorosamente» l’ingresso di Fini al-
l’università;

durante lo svolgimento del sit-in, mentre nessuno ha minacciato di
impedire fisicamente l’ingresso del Vicepremier all’interno della facoltà di
giurisprudenza, studenti di destra devastavano l’aula autogestita dagli stu-
denti del Collettivo;

secondo quanto lo stesso vice preside di giurisprudenza afferma
sulle pagine del quotidiano «La Repubblica» del 4 novembre 2004, il
vice premier avrebbe rinunciato a partecipare al convegno non per pro-
blemi di ordine pubblico, bensı̀ unicamente per problemi «tecnici»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano indagare sulle responsabilità di
chi ha permesso l’organizzazione di un convegno che violava palesemente
le regole elettorali della Sapienza;

se e quali iniziative intendano intraprendere per garantire che si-
mili violazioni del regolamento elettorale non vengano permesse;

se non ritengano di dover indagare sui responsabili dell’atto vanda-
lico perpetrato all’interno della facoltà di giurisprudenza.

(4-07627)

CREMA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per
gli italiani nel mondo e del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere se
risponda al vero la notizia secondo la quale il Governo intende tagliare di
circa il 50% il finanziamento alle organizzazioni di patronato, cioè a
quelle strutture di servizio promosse dai sindacati e da altre organizzazioni
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che assistono gratuitamente i lavoratori, i pensionati e le loro famiglie in
tutte le questioni attinenti la previdenza e la sicurezza sociale, presenti an-
che all’estero, praticamente in tutti quei paesi dove risiedono le comunità
italiane. Questi sportelli infatti offrono servizi di svolgimento di pratiche a
volte assai complesse a cittadini ed emigrati su pratiche che richiedono
tempi assai lunghi. Ove la notizia rispondesse al vero verrebbero penaliz-
zati soprattutto gli uffici dei patronati all’estero, causando un danno
enorme soprattutto agli emigrati, ma anche agli italiani residenti all’estero,
che si vedrebbero privati di un indispensabile supporto.

(4-07628)
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