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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 4

novembre.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Per comunicazioni del Governo
sulla drammatica situazione dell’ordine pubblico a Napoli

FLORINO (AN). La recentissima notizia di altri tre omicidi nella
città di Napoli impone che l’Aula del Senato si faccia carico di tale inso-
stenibile situazione, partecipando con sue proposte operative al dibattito in
corso nel Paese per fermare la spirale di violenza che attanaglia la città.
Invita la Presidenza a rivolgere un appello in tal senso anche al Presidente
della Repubblica. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).

NOVI (FI). I cento omicidi commessi nella città di Napoli dall’inizio
dell’anno rappresentano un dato angosciante, anche perché il territorio na-
poletano è quello maggiormente presidiato dalle Forze dell’ordine, che
hanno eseguito nel corso dell’anno circa 4.000 arresti. L’emergenza at-
tiene non soltanto l’ordine pubblico, ma la complessiva tenuta morale e
sociale della città, che ha perso rilevanti finanziamenti comunitari a causa
dei ritardi e dell’impreparazione del Comune e della Regione, che ha su-
bı̀to la distruzione del sistema produttivo, la crisi del turismo e la mancata
realizzazione delle bonifiche di Bagnoli e della zona orientale. È indispen-
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sabile una risposta politica che arresti il degrado della città e riporti or-
dine, sicurezza e legalità.

PERUZZOTTI (LP). L’accorato appello del senatore Florino deve in-
durre tutti i Gruppi del Senato a chiedere al Ministro dell’interno di rife-
rire sulle conclusioni del vertice in corso al Viminale, anche come segno
di rispetto nei confronti di quei parlamentari che attraverso numerosi atti
di sindacato ispettivo hanno segnalato la disastrosa situazione della sicu-
rezza nella città di Napoli. (Applausi dai Gruppi LP, DS-U e Mar-DL-U).

BRUTTI Massimo (DS-U). La drammatica situazione della città di
Napoli impone di recepire la disponibilità manifestata dal Ministro dell’in-
terno per un dibattito da svolgersi nella giornata di domani, onde definire
misure operative contro la criminalità e il ripristino della legalità, nonché
per manifestare la solidarietà con la città. Preannuncia pertanto una propo-
sta di modifica del calendario dei lavori in tal senso. (Applausi dal
Gruppo DS-U).

MARINO (Misto-Com). Il drammatico deterioramento della situa-
zione napoletana ed il progressivo diffondersi di una microcriminalità co-
stituita in gran parte da bande giovanili è anche frutto di un crescente di-
sagio sociale e dell’abolizione del reddito minimo di inserimento decisa
dal Governo, che ha cosı̀ riversato sugli enti locali il problema della lotta
alla povertà. Sollecita quindi un dibattito in Assemblea con il Ministro
dell’interno sulla situazione dell’ordine pubblico nella città di Napoli.

MANZIONE (Mar-DL-U). Il Senato deve recepire la disponibilità del
Ministro dell’interno a discutere sulla drammatica situazione di Napoli,
analizzarne le cause e addivenire a condivise proposte operative per debel-
lare la criminalità. Napoli non ha bisogno di commemorazioni né di rispo-
ste burocratiche, ma di una comune sintonia delle forze politiche in grado
di interpretare le esigenze di quella importante porzione del territorio ita-
liano. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. La drammatica situazione di Napoli è stata discussa
anche nella Conferenza dei Capigruppo, che ha acquisito la disponibilità
del Ministro dell’interno a riferire al Senato sulla situazione della città
e sulle misure che il Governo intende adottare.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,56 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3104-D) 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,

modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato
e nuovamente 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. Comunica inoltre che la Presidenza ha provveduto ad organizzare
la discussione del disegno di legge, definendo i tempi a disposizione dei
Gruppi. (v. Resoconto stenografico).

Su richiesta del relatore CICOLANI, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,08.

MALAN (FI). Chiede alla Presidenza di consentire un ulteriore ap-
profondimento delle delicate questioni che sottendono al decreto-legge.

PRESIDENTE. Accorda una nuova breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 17,09, è ripresa alle ore 17,30.

PERUZZOTTI (LP). La notizia che giunge dalle agenzie, secondo cui
Totò Riina ha chiesto l’esclusione dal regime previsto dall’articolo 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e che i magistrati valuteranno la richiesta,
va nel senso opposto rispetto alle considerazioni svolte in apertura di se-
duta.

CICOLANI, relatore. La Camera dei deputati ha apportato modifiche
al testo approvato dal Senato procedendo nuovamente a sopprimere la
norma, che era invece stata reintrodotta in seconda lettura dal Senato, ri-
guardante l’affidamento delle gestioni aeroportuali nei limiti di conces-
sioni quarantennali mediante procedura di evidenza pubblica. La Commis-
sione ora propone di introdurre nuovamente la norma, pur modificandola
nel senso di chiarire che sino al 31 dicembre 2005 rimane valida la disci-
plina vigente.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

EUFEMI (UDC). Preso atto della palese divergenza tra i due rami del
Parlamento in ordine alle modalità con cui procedere all’individuazione
dei gestori degli aeroporti di rilevanza nazionale, la scelta sostenuta fin
dall’inizio dal Senato di affidarsi a procedure di evidenza pubblica appare
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sicuramente convincente in quanto risponde ai principi costituzionali in
materia di servizi di pubblica utilità. Di fronte però al rischio più che
mai concreto di decadenza di un decreto-legge di grande rilevanza per
il settore aeroportuale, è preferibile approvare il testo in via definitiva
con le modifiche apportate dalla Camera invitando nel contempo il Go-
verno a dare seguito alle esigenze di trasparenza evidenziate dal Senato.
(Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Donati).

GRILLO (FI). Il positivo lavoro svolto dal Senato ha consentito di
migliorare sensibilmente il testo, in particolare attraverso il rafforzamento
del ruolo dell’ENAC e la delega per il codice della navigazione aerea. Era
stata inserita anche la condivisibile norma tesa ad assicurare trasparenza
alle procedure di concessione delle gestioni aeroportuali, della cui bontà
i Gruppi della maggioranza sono ancora convinti. Tuttavia l’imminente
scadenza del decreto-legge e le difficoltà politiche evidenziate dalle di-
verse concezioni emerse nel dibattito presso i due rami del Parlamento,
peraltro accompagnate alla Camera da censurabili affermazioni circa le
motivazioni delle decisioni del Senato, inducono a evitare una ulteriore
trasmissione del testo e quindi a convertire definitivamente il decreto-
legge, salvando cosı̀ tutte le norme relative alla sicurezza negli aeroporti,
ma invitando nel contempo il Governo con un ordine del giorno ad impe-
gnarsi fattivamente per l’inserimento nel disegno di legge finanziaria del
contenuto del comma 2 dell’articolo 1-bis.

MENARDI (AN). Il provvedimento è stato adottato allo scopo di
emanare misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di sicu-
rezza del trasporto aereo, soprattutto a seguito della tragedia avvenuta nel-
l’aeroporto di Linate. Tali esigenze risultano ancor più garantite a seguito
dei miglioramenti apportati dal Senato al testo del Governo, in particolare
al fine di assicurare trasparenza alle procedure di affidamento delle con-
cessioni aeroportuali. Alleanza Nazionale esprime perplessità per le moti-
vazioni che hanno indotto la Camera a cassare tale previsione, ma le dif-
ficoltà emerse e la necessità di approvare le norme sulla sicurezza indu-
cono ad accogliere la proposta del senatore Grillo, che si può concretiz-
zare in un ordine del giorno, qualora il Governo fornisca adeguate assicu-
razioni al riguardo. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

BRUTTI Paolo (DS-U). E’ sconfortante che la Camera abbia ancora
una volta soppresso il principio di buonsenso introdotto dal Senato in ma-
teria di trasparenza nell’assegnazione delle concessioni aeroportuali, che
risponde a principi costituzionali ed alla normativa europea. La Commis-
sione ha cercato di trovare comunque una soluzione che ribadisse il si-
stema delle gare pubbliche salvaguardando la posizione di tutte le società
di gestione aeroportuale per le quali è in itinere l’approvazione della mo-
difica concessoria da parte dell’ENAC, ma anche questa iniziativa è stata
superata dalla proposta del senatore Grillo, che non può essere accolta in
quanto non offre alcuna garanzia che quanto la Camera respinge oggi
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possa essere accettato in sede di discussione della legge finanziaria. (Ap-

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

PEDRAZZINI (LP). La Lega è a favore dell’approvazione di norme
che regolano finalmente la sicurezza negli aeroporti e che consentono di
giungere ad un adeguamento del codice di navigazione aerea, pur nutrendo
forti perplessità per le soppressioni decise dalla Camera. Tuttavia il
Gruppo accetta per senso di responsabilità la proposta avanzata dal sena-
tore Grillo, chiedendo che si preveda l’adozione della norma nella finan-
ziaria, purché con un termine preciso, il 31 dicembre 2004, per l’entrata in
vigore. (Applausi dal Gruppo FI).

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). La maggioranza, dopo aver ancora una
volta tentato di trovare una soluzione per inserire nel testo la previsione
delle gare pubbliche di concessione, ora si sottomette all’imposizione della
Camera dei deputati, peraltro sostenuta nel corso del dibattito con consi-
derazioni offensive nei confronti dei senatori. E’ contrario alla proposta
del senatore Grillo, poiché nelle condizioni date l’impegno contenuto in
un eventuale ordine del giorno avrebbe scarse possibilità di trovare adem-
pimento da parte del Governo.

ZANDA (Mar-DL-U). La maggioranza si appresta a votare la conver-
sione del decreto-legge in contraddizione con le sue stesse posizioni, riba-
dite nel corso del lungo dibattito che ha accompagnato il provvedimento
ed in violazione delle regole sulla concorrenza vigenti in Europa. Peraltro,
l’accoglimento di un ordine del giorno che prevedesse l’introduzione delle
procedure concorsuali pubbliche per la concessione delle gestioni senza
indicare una data ravvicinata di entrata in vigore potrebbe rivelarsi altret-
tanto inutile. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

FALOMI (Misto). L’esperienza della privatizzazione delle gestioni
aeroportuali e le notevoli inadempienze verificatesi avrebbero dovuto sug-
gerire l’adozione di soluzioni diverse dalla concessione; nonostante que-
sto, vista l’insistenza su tale strumento, il Senato ha tentato di eliminare
tutti gli aspetti di discrezionalità nelle procedure di affidamento delle con-
cessioni. Di fronte alla contrarietà della Camera, l’ordine del giorno prean-
nunciato dal senatore Grillo rappresenta una soluzione di ripiego ineffi-
cace e come tale inaccoglibile. Per tali ragioni preannuncia il voto contra-
rio alla conversione del decreto-legge.

BISCARDINI (Misto-SDI). La maggioranza sta per approvare, anche
contro le proprie convinzioni, una norma che urta la logica, dal momento
che all’anomalia di concessioni addirittura quarantennali si associa una
procedura di assegnazione senza gara. Invece di cercare soluzioni alterna-
tive, si sceglie di lasciare inalterata la normativa in un aspetto di estrema
delicatezza e questo non è accettabile. Si dichiara pertanto contrario alla
proposta della maggioranza.
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TIRELLI (LP). In dissenso dal Gruppo si asterrà dalla votazione. Il
decreto-legge, come modificato dal Senato, contiene numerose novità po-
sitive, ma è stato peggiorato dalla Camera in un aspetto sostanziale. L’or-
dine del giorno non offre garanzie circa un cambio di atteggiamento da
parte della Camera e meglio sarebbe stato stralciare la norma ed inserirla
direttamente come iniziativa del Governo nella legge finanziaria. Peraltro,
tra la data di conversione del decreto e la data di approvazione della fi-
nanziaria, eventualmente integrata con la norma in questione, si potrebbe
aprire una finestra temporale nella quale le concessioni potrebbero essere
richieste con procedure prive di trasparenza: chiede al Governo che si im-
pegni affinché ciò non avvenga. (Applausi dal Gruppo LP).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e avverte che
il relatore non intende intervenire in replica.

Presidenza del vice presidente MORO

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sollecita
l’approvazione del provvedimento d’urgenza per scongiurarne la deca-
denza, ricordando che in gran parte esso è il frutto del lavoro svolto
dall’8a Commissione permanente del Senato con l’inchiesta sulle cause
della tragedia di Linate ed è incentrato sull’esigenza di garantire maggiore
sicurezza agli aeroporti in base all’individuazione certa delle responsabi-
lità. A tali esigenze il disegno di legge provvede delineando con chiarezza
i ruoli dell’ENAC e dell’ENAV, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle gestioni aeroportuali, conferendo al Governo la delega
per l’aggiornamento del codice della navigazione e stabilendo il controllo
delle concessioni aeroportuali quarantennali, al fine di evitare regalie in-
controllate. Certamente, un ordine del giorno per correggere le modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati in ordine alle procedure di assegna-
zione delle concessioni non ha il medesimo valore cogente di una dispo-
sizione legislativa, ma ribadisce l’impegno del Governo per la sua attua-
zione. (Applausi del senatore Eufemi).

PRESIDENTE. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla 5a
Commissione permanente sul testo del disegno di legge. Passa all’esame
degli articoli del disegno di legge comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, avvertendo che gli emendamenti sono rife-
riti agli articoli del decreto-legge da convertire. Invita quindi i presentatori
ad illustrare gli emendamenti riferiti all’articolo 1, avvertendo che è stato
presentato l’ordine del giorno G1. (v. Allegato A).
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CICOLANI, relatore. Ritira gli emendamenti 1-bis.100 e 1-bis.101,
che si intendono recepiti nell’ordine del giorno G1.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). L’emendamento 1-bis.200 propone di
ripristinare il testo approvato dal Senato.

DONATI (Verdi-U). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo al-
l’emendamento 1-bis.200, che ribadisce il principio sancito dal Senato
in ordine alle necessità di ricorrere a gare ad evidenza pubblica per il set-
tore delle concessioni, peraltro secondo le prescrizioni della normativa na-
zionale vigente e delle direttive europee in materia.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore PEDRINI (Aut), il Senato respinge l’emendamento 1-bis.200.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore FABRIS (Mi-
sto-Pop-Udeur), è respinto l’emendamento 1-bis.102.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G1, accolto dal Governo, non
viene posto in votazione.

PEDRINI (Aut). Rispetto al testo inizialmente proposto dal Governo,
parzialmente accettabile in quanto relativo alla sicurezza degli aeroporti, il
decreto-legge che il Senato si accinge a convertire è incentrato sui sistemi
di affidamento delle concessioni aeroportuali. Sarebbe stato necessario de-
finire con maggiore chiarezza il ruolo dell’ENAV sulla fornitura di servizi
rispetto all’ENAC, nonché rafforzare il ruolo dello Stato con il conferi-
mento di maggiori poteri al direttore degli aeroporti e con il trasferimento
esclusivo della loro gestione, per mantenere in mano pubblica la proprietà
degli aeroporti. Invece, dopo un confronto di pochi minuti in ordine alle
modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento, è stato affidata a
un ordine del giorno la sicurezza degli aeroporti italiani. (Applausi dal

Gruppo Aut e del senatore De Paoli).

Il Senato approva l’articolo 1, mentre l’articolo 2 non è stato modi-
ficato dalla Camera dei deputati. E’ quindi approvato il disegno di legge

nel suo complesso.

Calendario dei lavori dell’Assemblea
Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Ca-
pigruppo in ordine al programma dei lavori e al calendario dei lavori del-
l’Assemblea per il periodo dal 9 al 18 novembre. (v. Resoconto stenogra-

fico).
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BRUTTI Massimo (DS-U). Le ragioni della contrarietà del suo
Gruppo al calendario dei lavori adottato a maggioranza deriva dalla deci-
sione del centrodestra di contingentare i tempi per la discussione del dise-
gno di legge n. 1296-B, sul quale è mancato il confronto con l’opposi-
zione a causa del voto di fiducia chiesto dal Governo alla Camera dei de-
putati e della fine anticipata dei lavori nella Commissione giustizia del Se-
nato. Propone dunque di respingere il contingentamento dei tempi sul
provvedimento e di inserire nella seduta di domani mattina le comunica-
zioni del Ministro dell’interno sulla drammatica situazione di Napoli. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Non potendo l’Assemblea deliberare sul contingenta-
mento deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, la proposta alternativa di
calendario dei lavori riguarda le comunicazioni del Governo sulla situa-
zione di Napoli.

BOCO (Verdi-U). Il Gruppo dei Verdi è favorevole alla proposta del
senatore Brutti e denuncia l’arroganza con cui il centrodestra vuole compri-
mere il confronto in Aula persino su una riforma importante come quella
dell’ordinamento giudiziario, su cui fin dall’inizio il Governo ha minacciato
di ricorrere al voto di fiducia. L’opposizione non solo non ha fatto ostruzio-
nismo, limitandosi ad esporre le ragioni delle sue proposte alternative, ma
continuerà a denunciare tali atteggiamenti della maggioranza, affinché nel
confronto democratico di fine legislatura la Casa delle libertà possa racco-
gliere i frutti di quanto seminato. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

MANZIONE (Mar-DL-U). La Margherita è contraria ad una riforma
dell’ordinamento giudiziario elaborata in sede extraparlamentare, che la
maggioranza non ha inteso sostenere attraverso un confronto in Parlamento,
neanche su argomenti come quello della disciplina degli incarichi extragiu-
diziari, per i quali gli emendamenti dell’opposizione tendevano a rafforzare
la stessa proposta politica del centrodestra. Non è quindi una riforma pro-
positiva, ma una riforma contro i magistrati, la cui carriera viene gestita in
modo verticistico, e contro il CSM, le cui competenze vengono svuotate.
Condividendo la proposta del senatore Brutti, avanza un’ulteriore proposta
di modifica al calendario, prevedendo che nella seduta di giovedı̀ sia svolta
la discussione per l’istituzione della Commissione di inchiesta sull’uranio
impoverito. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

MALABARBA (Misto-RC). Si associa alle considerazioni espresse
per motivare la contrarietà al contingentamento dei tempi sulla riforma
dell’ordinamento giudiziario e ribadisce la richiesta di una tempestiva di-
scussione del disegno di legge istitutivo della Commissione d’inchiesta
sull’uranio impoverito, già avanzata nelle precedenti settimane e che per-
tanto non riveste valore strumentale ma risponde all’esigenza di consentire
a detta Commissione almeno un anno di lavoro prima della fine della le-
gislatura.
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BOBBIO Luigi (AN). La maggioranza voterà ovviamente contro le
proposte di modifica al calendario dei lavori, sottolineando che la tragica
situazione di Napoli non deve essere utilizzata per manovre parlamentari e
che la riforma dell’ordinamento consentirà anche a quella città di disporre
di una magistratura migliore. A seguito delle condivisibili ma tardive di-
chiarazioni dell’onorevole Rutelli in tema di giustizia il centrosinistra si è
spaccato e forse la Margherita avrebbe dovuto più tempestivamente diffe-
renziare la propria posizione. L’opposizione ha invece utilizzato i tempi
del dibattito non per instaurare un effettivo dialogo, quanto piuttosto per
rallentare i tempi di approvazione di un provvedimento che deve essere
approvato in tempi brevi per consentirne l’attuazione entro la fine della
legislatura; non è un disegno di legge contro i magistrati, ma nell’interesse
dei cittadini italiani ad una giustizia più efficiente e non condizionata da
centri di potere. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore MARI-
TATI (DS-U), il Senato respinge la proposta di modifica del calendario

avanzata dal senatore Massimo Brutti. Previa verifica del numero legale,
chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge la pro-

posta di modifica avanzata dallo stesso senatore. Resta pertanto definitivo
il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

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,
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nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei depu-
tati. Ricorda altresı̀ che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12
e 1.13, e conseguentemente l’articolo 1, e che nella seduta antimeridiana
del 4 novembre è proseguita la votazione degli emendamenti presentati al-
l’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’articolo 81 della Costituzione.

FASSONE (DS-U). L’emendamento 2.128 si propone di alleviare i
disservizi che la riforma determinerà, prevedendo una deroga al principio
della stabilità dei magistrati nel proprio ufficio in considerazione della si-
tuazione che si determinerà nelle corti di appello poco ambite, che saranno
ricoperte da magistrati poco motivati e in attesa di un ulteriore trasferi-
mento. Si tenta quindi di correggere un fattore di inefficienza, conseguente
alla decisione di non tenere in considerazione le richieste dei magistrati
nell’assegnazione degli uffici.

ZANCAN (Verdi-U). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA

CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 2.128. È inoltre
respinto l’emendamento 2.129, identico al 2.130. Con distinte votazioni

nominali elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA, il Senato re-
spinge gli emendamenti 2.517, 2.131 (identico al 2.132) e 2.133 (identico

al 2.134).

ZANCAN (Verdi-U). L’emendamento 2.137, su cui annuncia voto fa-
vorevole, riguarda i concorsi per l’assegnazione dei posti nella funzione
requirente, sui quali peseranno le devastanti dichiarazioni del Ministro
della giustizia, secondo cui il magistrato che manderà a giudizio un sog-
getto poi assolto verrà punito. Saranno cosı̀ penalizzati quei procuratori
che condurranno le complesse e difficili inchieste sul crimine organizzato
e invece premiati i più neghittosi e pavidi.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA

CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 2.137. È inoltre
respinto l’emendamento 2.139. Con distinte votazioni nominali elettroni-

che, chieste dal senatore DALLA CHIESA, sono respinti gli emendamenti
2.140 (identico al 2.141), 2.142 (identico al 2.143), 2.144 (identico al

2.145), 2.146 (identico al 2.147) e 2.148 (identico al 2.149). Il Senato re-
spinge inoltre l’emendamento 2.518. Con distinte votazioni nominali elet-

troniche, chieste dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), il Senato re-
spinge gli emendamenti 2.150 (identico al 2.151), 2.152 (identico al

2.153), 2.155, 2.160, 2.163, 2.164 (identico al 2.165), 2.166 (identico al
2.167) e 2.168. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale,

chiesta dal senatore CAVALLARO, è respinto l’emendamento 2.162. È
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inoltre respinto l’emendamento 2.172. Previe distinte verifiche del numero

legale, chieste dal senatore MARITATI (DS-U), sono respinti gli emenda-
menti 2.173, 2.174 e 2.175.

ZANCAN (Verdi-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
2.176 volto a sopprimere la norma secondo cui, nella valutazione da parte
delle commissioni esaminatrici, occorre tenere conto degli esiti dei proce-
dimenti. Ciò dà luogo ad un controllo politico sulla magistratura e svalo-
rizza il lavoro giurisprudenziale, rischiando un ritorno al passato, allorché
si veniva condannati per aver espresso critiche di limitata portata al Go-
verno. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

CASTELLI, ministro della giustizia. Precisa che il Ministro della giu-
stizia non ha mai concesso l’autorizzazione a procedere, prevista dal co-
dice penale per i reati della natura sopra indicata, anche nel caso in cui
le critiche o gli insulti al Governo provenivano da noti esponenti del mo-
vimento no-global. (Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC).

È quindi respinto l’emendamento 2.176. Con votazioni nominali elet-
troniche, chieste dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), sono respinti gli

emendamenti 2.177 e 2.519 (identico agli emendamenti 2.178 e 2.179).
Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAVALLARO, è

respinto l’emendamento 2.184. Con votazione nominale elettronica, chie-
sta dal senatore CALVI (DS-U), è respinto l’emendamento 2.186.

LONGHI (DS-U). Segnala irregolarità nel corso delle votazioni da
parte di senatori della maggioranza.

ZANCAN (Verdi-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
2.521 volto a sopprimere la norma che legittima il Ministro della giustizia
a impugnare in sede amministrativa delibere inerenti incarichi direttivi.
Precisa altresı̀ che, nel parlare di condanne per manifestazioni di pensiero,
si riferiva agli anni ’60 allorché erano in vigore norme di stampo fascista,
che è stato possibile cancellare dall’ordinamento a seguito dell’attività
giurisprudenziale e delle sentenze della Corte costituzionale. (Applausi

dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo

BRUTTI (DS-U), è respinto l’emendamento 2.521.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Dichiara il voto a favore dell’emenda-
mento 2.188 – di cui chiede la votazione con il sistema elettronico –
che, in linea con le funzioni di alta amministrazioni affidate al Ministro
della giustizia dalla Costituzione, intende escludere la legittimazione del
Ministro all’impugnazione di delibere concernenti il conferimento o la
proroga di incarichi direttivi.
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Con votazione nominale elettronica, è respinto l’emendamento 2.188.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore DALLA
CHIESA (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.189, 2.192,

2.195, 2.202 (identico all’emendamento 2.203) e 2.207. Previa verifica
del numero legale chiesta dal senatore CALVI (DS-U) è respinto anche

l’emendamento 2.200 (identico agli emendamenti 2.201 e 2.529). Con vo-
tazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore DALLA CHIESA, sono

respinti gli emendamenti 2.522, 2.185, 2.197, 2.530, 2.531, 2.209, 2.215 e
2.216. Con votazioni nominali elettroniche chieste, ai sensi dell’articolo

102-bis del Regolamento, dal senatore DALLA CHIESA, sono respinti
gli emendamenti 2.196, 2.198, 2.199 e 2.218.

Risultano inoltre respinti gli emendamenti 2.523, 2.194, 2.208 e
2.219. Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore MARITATI
(DS-U), sono respinti gli emendamenti 2.193 e 2.214. Ai sensi dell’arti-
colo 102-bis del Regolamento, con distinte votazioni nominali elettroni-
che, chieste rispettivamente dai senatori MARITATI e CALVI, sono re-
spinti gli emendamenti 2.204 (identico al 2.205) e 2.217. Con votazione
nominale elettronica, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), è
respinto l’emendamento 2.206.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-

U), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emenda-
mento 2.220. Avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate
le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, dà annun-
zio della mozione, dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute di
domani.

La seduta termina alle ore 20,08.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

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

duta pomeridiana del 4 novembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Archiutti,
Baldini, Bosi, Casillo, Centaro, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, De Corato, Del-
l’Utri, Guzzanti, Mantica, Pellegrino, Saporito, Semeraro, Sestini, Sili-
quini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Basile, per at-
tività della 14ª Commissione permanente; Iovene, per attività della Com-
missione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
Flammia, per attività della Commissione per le ricompense al valore e me-
rito civile; Franco Danieli, Gubert, Iannuzzi e Rigoni, per attività dell’As-
semblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale; Crema, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Forcieri, per
attività dell’Assemblea parlamentare della NATO; Chiusoli, Coviello e
Tommaso 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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Per comunicazioni del Governo sulla drammatica situazione
dell’ordine pubblico a Napoli

FLORINO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO (AN). Signor Presidente, il mio intervento non verterà sul-
l’ordine dei lavori; esso vuole essere un appello, un grido di aiuto che lan-
cio a lei e all’Assemblea del Senato.

La situazione di Napoli è diventata insostenibile: è di qualche ora fa
la notizia di altri tre giovani ammazzati, ritrovati all’interno di un auto,
uno di loro addirittura incaprettato. Altro che Baghdad!

Questi assassinii efferati seguono una serie di omicidi, non ultimo
quello dei giorni scorsi nei confronti di un giovane disabile e di altri quat-
tro o cinque giovani raggiunti da colpi di arma da fuoco.

In questi giorni è in corso un importante dibattito nel Paese e soprat-
tutto nella mia Regione. Sono venuto a conoscenza del fatto che in questo
momento anche al Viminale si sta svolgendo un vertice sulla sicurezza.

Oggi non è più necessario che il Governo venga a riferire in Aula;
oggi è più che mai necessario che l’Assemblea intera si renda conto di
quello che sta accadendo nella Regione Campania: siamo ad oltre 100
morti ammazzati dall’inizio dell’anno; rapine, furti, scippi; una dilagante
delinquenza che mi costringe, per nome e per conto della città di Napoli,
a chiedere a lei, signor Presidente, di rivolgere, dallo scranno in cui siede,
un appello al Capo dello Stato.

Desidero rivolgere un appello ai colleghi senatori: la situazione è in-
sostenibile, fate sentire la vostra voce, uniamoci tutti affinché venga spez-
zata la spirale di violenza che tiene Napoli in ostaggio dei clan. Spero che
questo mio appello, questo mio grido di aiuto, raggiunga la vostra co-
scienza. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia avverte
l’allarme che si alza dalla città di Napoli: 100 morti dall’inizio dell’anno
sono tanti.

Colleghi, se riflettete sulle cifre e sui dati, noterete che in Iraq gli
Stati Uniti hanno perso 1.100 uomini in quasi due anni di guerra e l’Ame-
rica conta 360 milioni di abitanti; a Napoli, con 1 milione di abitanti, si
contano 100 morti. E nessuno – sottolineo nessuno – riflette sul dato di
numeri cosı̀ angoscianti.

La verità, signor Presidente, è che in quella città, in quella sfortunata
città, noi non possiamo nemmeno invocare una maggiore presenza e un
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maggiore presidio del territorio, un maggior numero uomini delle forze
dell’ordine. Napoli e la provincia di Napoli sono la città e la provincia
più presidiate d’Italia per quanto riguarda le forze dell’ordine. E i numeri
parlano chiaro: in meno di un anno a Napoli sono stati arrestati 4.000 cri-
minali, e 4.000 criminali, colleghi, sono tanti.

Dovete riflettere anche su un altro dato: nelle carceri napoletani c’è
un turn over di oltre 3.000 nuovi criminali l’anno. Significa che in 10
anni 30.000 napoletani hanno conosciuto il rigore del carcere; significa
che 30.000 napoletani sono sostanzialmente partecipi del sistema crimi-
nale.

E, allora, ci troviamo di fronte a un’emergenza che non riguarda sol-
tanto l’ordine pubblico, ma riguarda anche la tenuta morale e sociale della
città. E queste emergenze non possono essere affrontate e risolte con la
sola repressione. Napoli è afflitta da 10 anni da un sistema di malgoverno
spaventoso. La città e la provincia hanno perso oltre un miliardo di euro
di finanziamenti comunitari perché la Regione e il Comune di Napoli non
sono stati in grado di presentare progetti credibili all’esame delle Commis-
sioni di Bruxelles.

Napoli è una città nella quale, tre giorni fa, si sono aperte delle vo-
ragini ai primi acquazzoni e alcune auto sono state inghiottite da queste
voragini. Eppure Napoli è la stessa città che ha chiuso nel cassetto centi-
naia di miliardi per interventi sul sistema e sull’assetto idrogeologico della
città.

Questa è la realtà di Napoli! Napoli è una città che ha visto letteral-
mente uscire a pezzi il proprio sistema produttivo e industriale dai pro-
cessi di deindustrializzazione degli anni ’70 e ’80. Napoli è la città che
vive una crisi del turismo spaventosa; è la città della bonifica infinita di
Bagnoli; è la città della cosiddetta bonifica della zona orientale, anch’essa
infinita.

Ora, questa città sta assumendo i connotati di una metropoli sudame-
ricana. La responsabilità, quindi, è politica e bisogna intervenire politica-
mente nella città per riportare ordine, sicurezza e legalità lı̀ dove ormai
queste tre parole sono soltanto flatus voci.

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, io vorrei che tutto il Senato
in questo momento riflettesse sull’appello fatto dal senatore Florino, un
appello rivolto ai parlamentari di tutte le forze politiche, perché la lotta
al crimine non deve essere un’esclusiva di quella o di questa forza poli-
tica.

Quindi, signor Presidente, la risposta che deve dare il Senato, in que-
sto caso, ma io ritengo tutto il Parlamento, è comunque quella di chiedere
al Ministro dell’interno di adottare quei provvedimenti necessari per far
finire questa carneficina: oggi altri tre morti a Napoli!
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E forse sarebbe opportuno, signor Presidente, che il Ministro dell’in-
terno, al termine del vertice che oggi si sta tenendo al Viminale, magari
prima di dare le notizie alle agenzie di stampa, venisse in Senato a dirci
cosa ha prodotto quel vertice e quali sono gli intendimenti del Ministro
dell’interno. Sarebbe un gesto di rispetto anche nei confronti di quei par-
lamentari di tutte le forze politiche che, attraverso numerosissime interro-
gazioni, hanno segnalato al Viminale che la situazione non è più tollera-
bile in una Regione che – mi ripeto, signor Presidente – fa ancora parte
della Repubblica italiana! (Applausi dai Gruppi LP, DS-U e Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, sebbene non sia questo
il momento per affrontare un dibattito sulla situazione napoletana, l’ango-
scia che proviamo di fronte alle notizie che vengono da Napoli, dove tre
uomini sono stati barbaramente assassinati, e la drammatica espansione
del potere della camorra nei quartieri della città ci impongono di affron-
tare la questione non in termini di emergenza, bensı̀ attraverso un impegno
e una riflessione comune su ciò che si può fare subito, in tempi brevi, e su
come gettare le fondamenta di un risanamento vero, che significa lotta
contro la criminalità organizzata, controllo del territorio da parte delle
forze dello Stato, moralizzazione a tutti i livelli degli apparati pubblici.

Ritengo necessario che questa discussione si svolga qui alla presenza
del rappresentante del Governo che riveste la massima responsabilità in
materia di direzione della pubblica sicurezza nel nostro Paese. Chiedo
che la questione di Napoli possa essere affrontata in Aula, con spirito co-
struttivo, insieme al ministro dell’interno Pisanu.

Devo dire che il Ministro dell’interno ha già manifestato la sua dispo-
nibilità a venire in Senato domani mattina per discutere. Mi riservo d’in-
tervenire più avanti sul calendario dei lavori, avendo partecipato oggi alla
Conferenza dei Capigruppo ove la disponibilità manifestata dal Ministro è
stata pressoché ignorata dalla maggioranza, poiché si ritiene che nei pros-
simi giorni, a marce forzate, si debba discutere soltanto dell’ordinamento
giudiziario.

Faccio presente che il tempo per discutere c’è, sono disponibili le ore
della serata di domani; non deve tuttavia sfuggire ad alcuno l’importanza
in questo momento, dopo il triplice omicidio a Napoli, di dare al Paese un
segnale di consapevolezza e di volontà comune di non farci piegare, di
non abbandonare Napoli, di non battere in ritirata di fronte all’assalto
della criminalità organizzata.

Chiedo dunque che si possano verificare insieme possibilità e tempi
per affrontare domani mattina con il Ministro dell’interno tutte le que-
stioni che nascono dalla drammatica situazione di Napoli. (Applausi dal

Gruppo DS-U).
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MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, appena pochi mesi fa si è
svolta in Aula una lunga discussione sui problemi della criminalità napo-
letana e, per brevità, rinvio alle considerazioni già espresse in quel dibat-
tito.

La situazione si è indubbiamente deteriorata rispetto a sei mesi fa e,
accanto ai fenomeni di criminalità organizzata, si è verificata una crescita
della microcriminalità giovanile, con aggressioni quasi quotidiane, feroci e
gratuite da parte di bande di giovanissimi.

Il disagio sociale è crescente ed è tale anche per la politica antime-
ridionale che è stata portata avanti negli ultimi due anni. Quest’ultima, tra
l’altro, ha comportato dapprima la sospensione e poi l’abolizione del red-
dito minimo d’inserimento, sostituito dal reddito di ultima istanza. Per
quest’ultima misura e per il cofinanziamento di tutte le altre misure even-
tualmente adottate dalle Regioni italiane, è prevista la misera cifra di 3
miliardi e 300 milioni. Si tratta di una miseria rispetto ai fondi già stan-
ziati in precedenza per il reddito d’inserimento. A questo si aggiunga la
politica dei tagli... (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi prego di ridurre le conversa-
zioni. Più senatori mi hanno fatto cenno che non si riesce ad ascoltare
l’intervento del senatore Marino.

MARINO (Misto-Com). ...per cui è ricaduta sugli enti locali, già fra-
gili dal punto di vista delle risorse finanziarie a disposizione, la lotta alla
povertà. Questo disagio sociale aumenta e aumenta anche la criminalità.

Dalla discussione svoltasi pochi mesi fa è scaturita la necessità d’in-
tervenire con la massima decisione per combattere la criminalità che si an-
dava diffondendo e per rimuoverne le ragioni e le cause, per un ritorno
alla legalità, cosa prevista, tra l’altro, dal programma elettorale del cen-
tro-destra.

Già da allora, infatti, si parlava di potenziamento degli organici e
delle strutture delle forze di polizia. Il ministro Pisanu dice che gli orga-
nici sono già completi, che bisogna svolgere un’azione d’intelligence e ac-
quisire le attrezzature indispensabili per una lotta più moderna nei con-
fronti della criminalità. Ben venga anche questo. Si devono però aggiun-
gere alla necessaria dotazione finanziaria risorse sempre più adeguate per
la piena operatività delle Forze armate e di polizia. Occorre abbandonare
qualsiasi atteggiamento permissivo che possa apparire come un cedimento
da parte delle autorità preposte all’ordine pubblico.

Signor Presidente, con questi sentimenti, anch’io sollecito una rapida
discussione in Aula alla presenza del Ministro interessato.

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei chiedere ai col-
leghi di dare perlomeno l’impressione che quello che stiamo esercitando
non è uno stanco rituale, ma appartiene invece alla nostra capacità di di-
mostrare che le istituzioni non sono scollegate da quella società che fuori
di quest’Aula ci considera ancora i suoi rappresentanti.

Ecco perché, signor Presidente, è giusto che lei dica che subito dopo
questi interventi si procederà con l’esame dei provvedimenti iscritti all’or-
dine del giorno, però dobbiamo anche considerare che l’appello lanciato
dal collega Florino è stato ripreso dagli appartenenti agli altri Gruppi.
Si tratta di un appello non formale ma sostanziale, al quale bisogna offrire
una risposta corale.

Non dobbiamo affrontare un problema politico. Sarebbe semplice da
parte nostra affermare che questo Governo deve dare le risposte rispetto
ad una situazione che si è degradata. Non vogliamo dire questo. Vor-
remmo però registrare che quest’Aula è composta da parlamentari che
si rendono conto del ruolo che svolgono e che all’unisono chiedono –
come è stato già chiesto – che non si dia, signor Presidente, soltanto
una risposta formale ma si tenga conto della disponibilità già offerta dal
Ministro dell’interno a venire in quest’Aula domani mattina per darci spie-
gazioni, per illustrarci la situazione; per predisporre tutti insieme un piano
che debelli il cancro che si sta manifestando in maniera violenta in una
città che – come diceva il collega della Lega – fino a prova contraria,
fa parte ancora della nostra Italia.

Allora, signor Presidente, se questo è vero, chiedo senza enfasi di
mettere da parte le posizioni che ognuno di noi ha come espressione di
una parte politica e di ragionare sull’ipotesi di far sı̀ che l’oggetto di
quella riunione svoltasi al Viminale, alla quale hanno fatto seguito altre
tre uccisioni violente a Napoli, trovi una risposta corale da parte di tutte
le istituzioni.

Questo potrà essere possibile soltanto se domani mattina – accanto-
nando momentaneamente l’esame del provvedimento sull’ordinamento
giudiziario, il cui esame potrà essere concluso nelle sedute di giovedı̀ o
di martedı̀, cosa che non cambierà certamente le sorti né della nostra Na-
zione né di questa maggioranza – il Ministro dell’interno sarà presente in
quest’Aula per affrontare il problema ora sollevato e per ragionare sulle
sue cause e sui rimedi da mettere in campo.

Ciò significa dimostrare che il Senato della Repubblica non è una
parte lontana di uno Stato che ha altri problemi, ma che c’è sintonia, in
momenti come questi, tra tutte le forze politiche per trovare una soluzione
alle esigenze che vengono lanciate con forza da una parte fondamentale e
importante del territorio del nostro Paese.

Per questo immagino, signor Presidente, che la richiesta venuta da
tutti i Gruppi possa essere accolta e che quel che succede a Napoli, gli
oltre cento morti che si sono susseguiti in questi undici mesi, non abbia
come risposta un momento commemorativo o burocratico che lascia il
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tempo che trova. Abbiamo il potere ed il dovere di affrontare i problemi
con serietà, abbiamo il compito di tentare di risolvere tutti quanti insieme
quei problemi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Colleghi, la drammatica situazione che è venuta a
crearsi nella città di Napoli è ben presente al Senato, tant’è che è stata
evocata e discussa nella riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente del Senato aveva già acquisito la disponibilità del Mini-
stro dell’interno a venire a riferire in Senato al più presto, compatibil-
mente con il calendario dei nostri lavori. Il Ministro aveva indicato la
giornata di domani – vediamo se otteniamo conferma – per riferire non
soltanto su tale situazione, ma anche sui provvedimenti e le misure che
il Governo intende adottare o ha deciso di adottare per far fronte a questo
grave problema.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,56).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3104-D) 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,
modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato

e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3104-D, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei
deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente 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.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 3104-D

PRESIDENTE Comunico ai colleghi che la distribuzione dei tempi
per la discussione del disegno di legge in esame è la seguente: relatore,
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cinque minuti; Governo, cinque minuti; votazioni, dieci minuti; Gruppi,
cinquanta minuti (di cui cinque per ciascuno di essi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104-D

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Cicolani, ha chiesto l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richie-
sta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, prima di svolgere la rela-
zione orale su questo provvedimento, le chiederei una sospensione di dieci
minuti dei nostri lavori, per consentire una riunione dei Gruppi parlamen-
tari.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, sospendo la seduta per
dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,08).

Riprendiamo i nostri lavori.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere un’ulteriore sospen-
sione di un quarto d’ora per poter arrivare ad un intendimento comune.
Poiché si tratta di un decreto-legge piuttosto delicato e in scadenza, oc-
corre un accordo completo su tutti gli aspetti del provvedimento.

Per questo le chiedo un’ulteriore sospensione di quindici minuti, dopo
di che potremo procedere speditamente nei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Malan, vista la delicatezza della materia e il
fatto che il decreto-legge scade oggi, concedo altri quindici minuti di
tempo perché possa essere esaminato con maggiore attenzione, per arri-
vare, se possibile, ad un testo concordato.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, non si sente niente.

PRESIDENTE. Lo so, senatore Angius. Sono stati chiamati i tecnici
per vedere di capire cosa succede a questi microfoni.

Sospendo la seduta per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,09, è ripresa alle ore 17,30).

Riprendiamo i nostri lavori.
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PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, echeggiano ancora nell’aria
le lamentele dei colleghi per gli episodi delittuosi verificatisi a Napoli
ed apprendiamo dalle agenzie di stampa che Totò Riina ha chiesto l’esen-
zione dall’applicazione dell’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario
e che i magistrati, la prossima settimana, valuteranno la questione.

A questo punto, signor Presidente, ogni commento è superfluo.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua dichiarazione, senatore Pe-
ruzzotti.

Ha ora facoltà di parlare il relatore, senatore Cicolani, per svolgere la
relazione orale.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, colleghi, prenderò meno dei
cinque minuti per l’illustrare il provvedimento cosı̀ come licenziato dalla
Camera nella giornata di ieri e restituito al Senato.

Nella precedente lettura avevamo reintrodotto, con due emendamenti,
la prima formulazione del testo licenziato dal Senato che aveva subı̀to mo-
difiche alla Camera. Un emendamento riguardava il comma 2 dell’articolo
1-bis, concernente le gestioni aeroportuali, nel quale si affermava che,
dopo una certa procedura, le gestioni aeroportuali, nei limiti di concessioni
quarantennali, venivano affidate mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il secondo emendamento riguardava invece il regolamento di scalo; il
Senato aveva ribadito la centralità dell’ENAC nell’elaborazione di tale re-
golamento, laddove la Camera aveva posto al centro il gestore aeropor-
tuale.

Ebbene, nella formulazione attuale il provvedimento mantiene su
questa parte il testo del Senato, cioè la Camera non ha inteso reiterare
la modifica che aveva apportato in prima lettura su questo punto, mentre
ha confermato sostanzialmente la soppressione del comma 2 dell’articolo
1-bis relativamente alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento
in concessione quarantennale delle gestioni aeroportuali.

Nel corso dei lavori, l’8a Commissione ha proposto emendamenti di
conferma del comma 2 dell’articolo 1-bis, seppur modificato, per chiarire
che nel periodo transitorio, che durerà tutto l’anno prossimo, cioè fino al
31 dicembre 2005, vige la normativa attuale.

Questo è quanto all’esame dell’Aula: il testo licenziato dalla Camera,
ove il comma 2 dell’articolo 1-bis risulta soppresso, gli emendamenti della
Commissione e l’emendamento del senatore Fabris, riguardanti le gestioni
aeroportuali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.
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* EUFEMI (UDC). Signor Presidente, solo poche considerazioni. La
Camera, dunque, ha approvato con ulteriori modificazioni il testo del de-
creto-legge sul trasporto aereo. Le modifiche, però, sono sostanziali; le po-
sizioni tra i due rami del Parlamento assolutamente divergenti su un punto
centrale, quello delle concessioni aeroportuali.

La scelta del contraente nelle gare d’appalto è un principio di buona
amministrazione assolutamente generale, che riguarda tutti i servizi dello
Stato di pubblica utilità ed è un principio previsto dall’articolo 97 della
Carta costituzionale, rafforzato dalla normativa comunitaria di liberalizza-
zione dei mercati. Cosı̀ come vanno ricordate le pronunce del Consiglio di
stato, laddove in materia di concessione di servizi pubblici non può pre-
scindersi per l’applicazione dei principi generalissimi del diritto comunita-
rio da procedure adeguatamente trasparenti e pubblicizzate di affidamento
in linea con la normativa vigente.

Non si può sostenere la tesi che coloro che gestiranno tutti gli aero-
porti italiani, oggi e domani, saranno sempre soggetti privati già insediati
presso gli aeroporti e quindi in contrasto con la libera concorrenza non
solo all’interno del Paese, ma all’interno dell’Unione Europea.

Siamo di fronte, pertanto, ad una grave responsabilità, quella di ap-
provare un testo che non ci convince, oppure determinare la decadenza
del decreto, rispetto a norme che rappresentano veri e propri abusi.

Noi riteniamo che il Senato debba approvare il testo del decreto come
pervenutoci dalla Camera perché, pur essendo convinti delle ragioni che
abbiamo richiamato, fermo restando che il Senato della Repubblica aveva
giustamente indicato la strada della gara d’appalto, assuma comunque
l’iniziativa di un autonomo progetto legislativo che copra questa esigenza
inderogabile.

Siamo di fronte, dunque, ad una difficile scelta. Bene ha fatto ieri il
vice ministro Tassone, nella seduta di Assemblea alla Camera, cosı̀ come
aveva fatto giovedı̀ scorso in Senato, a richiamare l’attenzione sulla deli-
catezza della materia e sui possibili rischi derivanti dalla mancata conver-
sione di un decreto-legge cosı̀ importante. Va sottolineato che tutta l’im-
postazione del Senato, improntata a trasparenza, è stata cancellata da mo-
difiche peggiorative della Camera, nella prima e più forte edizione e nella
seconda versione più affievolita; è un fatto che dobbiamo denunciare.

Avviandomi alla conclusione, con queste riserve, desidero richiamare
l’attenzione sull’opportunità di un impegno del Governo a recepire le in-
dicazioni dell’Aula, nel senso di ripristinare la norma che conferma la
volontà espressa dal Senato. (Applausi dal Gruppo LP e della senatrice
Donati).

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

GRILLO (FI). Signor Presidente, chiedo l’attenzione dei colleghi sia
della maggioranza che dell’opposizione perché, a nome dei Capigruppo
della maggioranza, riunitisi poco fa, mi accingo ad avanzare una proposta
al termine di alcune brevi considerazioni.
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La valutazione dei colleghi della maggioranza è che il lavoro svolto,
in questi quaranta giorni, dal Senato è stato un lavoro positivo, che ha
consentito di apprezzare il contenuto del decreto-legge originariamente li-
cenziato dal Governo e le modifiche migliorative introdotte dall’8ª Com-
missione di questo ramo del Parlamento, soprattutto riguardo al rafforza-
mento del ruolo dell’ENAC, in merito alla concessione di una delega al
Governo affinché, nei tempi immaginati, sia varato il codice della naviga-
zione aerea e sia introdotta una norma improntata al rispetto della traspa-
renza e dei criteri richiesti dal diritto comunitario in ordine alle gestioni
aeroportuali.

I colleghi dell’8ª Commissione sanno che la Camera dei deputati, in
una seduta abbastanza tempestosa e originale, nella giornata di ieri, ha ri-
tenuto, con una maggioranza non omogenea a quella attuale che sostiene il
Governo, di modificare il testo licenziato dall’Aula del Senato, espun-
gendo il comma 2 dell’articolo 1-bis. Si tratta del comma che aveva l’am-
bizione di normare, in modo innovativo, la gestione aeroportuale, introdu-
cendo il metodo dell’evidenza delle gare pubbliche in caso di rilascio di
concessione per la gestione dell’aeroporto.

Questo caso è stupefacente non tanto per il merito dell’azione svolta
quanto piuttosto per le considerazioni avanzate, a parer mio, in modo as-
solutamente improprio, da molti colleghi della Camera. In sostanza, è
stato affermato che l’altro ramo del Parlamento ha inteso difendere gli in-
teressi nazionali, mentre non si saprebbe quale tipo d’interessi abbia inteso
difendere il Senato approvando la norma sopra menzionata.

Ribadendo il rifiuto di queste argomentazioni improprie e stonate, ab-
biamo fatto una diversa valutazione. Il decreto-legge scade oggi e do-
vrebbe essere convertito entro le ore 24. Abbiamo fatto – lo dico sotto-
voce – un’ultima verifica per vedere se, in caso di nuova modifica da
parte di quest’Aula (riproponendo, cioè, la norma improntata alla traspa-
renza nella futura concessione della gestione aeroportuale), vi sono i tempi
perché la Camera dei deputati approvi il provvedimento.

Al di là di una considerazione tecnico-formale – indubbiamente la
Camera dei deputati in questo momento sta lavorando, in quanto sta discu-
tendo della manovra finanziaria – se tra mezz’ora approviamo questo di-
segno di legge, si potrebbe teoricamente essere in tempo anche per la sua
approvazione da parte dell’altro ramo del Parlamento.

Abbiamo, però, colto una difficoltà che va al di là degli aspetti for-
mali e procedurali, una difficoltà più politica che induce molti di noi, so-
prattutto della maggioranza, a ritenere...

PRESIDENTE. Senatore Grillo, la invito a concludere il suo inter-
vento perché sono finiti i minuti a sua disposizione.

GRILLO (FI). Signor Presidente, ho bisogno di altri cinque minuti.

Come dicevo, molti di noi, soprattutto della maggioranza, ritengono
che questo risulterebbe impraticabile.
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In questo senso, allora, va la proposta che mi accingo a fare a nome
della maggioranza. Mi scuso con i colleghi dell’8ª Commissione che, in-
sieme a me e al relatore, hanno lavorato su un testo approvato da tutti.
Nella situazione data proporremmo l’approvazione del testo licenziato
dalla Camera dei deputati, senza però rinunciare ai contenuti che nell’8ª
Commissione e in quest’Aula abbiamo difeso con convinzione. Essi
vanno, infatti, nella giusta direzione di rispettare le direttive comunitarie,
d’introdurre in questo settore (come in quello più ampio dei pubblici ser-
vizi) un’impostazione che privilegi le concessioni attraverso l’evidenza di
una gara pubblica.

Signor Presidente, la proposta conclusiva è dunque la seguente. Dob-
biamo innanzitutto stigmatizzare le superficiali dichiarazioni di alcuni col-
leghi deputati, i quali hanno addirittura ipotizzato il caso che l’Italia,
primo Paese d’Europa, si apra alle gare pubbliche in questo settore, fa-
cendo arrivare magari società possedute da Al Qaeda per gestire gli aero-
porti italiani. Rigettiamo tutte queste affermazioni approssimative e l’on-
data di qualunquismo proveniente da alcuni colleghi della Camera, i quali
evidentemente, privi di argomenti e di contenuti, altro non hanno saputo
dire per difendere le loro aprioristiche posizioni. Riteniamo che in questa
sede – lo ribadisco – si possa approvare il testo licenziato dalla Camera
dei deputati e sottoscrivere un ordine del giorno (i Capigruppo della mag-
gioranza si impegnano a firmarlo) che impegni il Governo a trasferire in
sede di finanziaria, quando passerà all’esame del Senato, i contenuti del
comma 2 dell’emendamento all’articolo 1-bis.

Ribadisco che tali contenuti reintrodurranno il merito di una battaglia
politica fatta al Senato con la convinzione di tutelare al meglio gli inte-
ressi del nostro Paese. È questo il senso di un processo di modernizza-
zione che non va né rallentato né frenato né impedito.

Approvando il contenuto del decreto-legge, salvaguardiamo quella
parte positiva del provvedimento che attiene alla sicurezza nel trasporto
aereo. Voglio ricordare che nel decreto sono contenute norme apprezzate
anche dai colleghi della minoranza. Si tratta, infatti, della prima risposta
formale, in termini innovativi, data dal Parlamento dopo il disastro di Li-
nate dell’ottobre 2001. È la prima norma che il Parlamento redige in ma-
niera organica e responsabile, con la quale introduce elementi di novità
davvero apprezzabili sul piano della sicurezza e delle funzioni attribuite
all’ENAC e ai gestori degli aeroporti del nostro Paese.

Di pari passo, assumiamo l’impegno ad inserire nella finanziaria –
immagino ai primi di dicembre – la norma sulla gestione degli aeroporti,
attraverso un emendamento che il Governo s’impegna a presentare, previa
approvazione di questo ordine del giorno e dopo aver ascoltato i Capi-
gruppo della maggioranza.

Questa a me sembra una mediazione onesta, che salva il contenuto di
una battaglia che abbiamo fatto insieme, maggioranza e minoranza, che dà
una risposta forte ai colleghi della Camera, i quali – lo ripeto – hanno so-
stenuto argomenti assai poco credibili per difendere la loro impostazione,
e che salvaguarda un decreto i cui contenuti tutti quanti, parlamentari della
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maggioranza e parlamentari dell’opposizione, soprattutto in sede di Com-
missione, hanno avuto modo di apprezzare.

PRESIDENTE. Colleghi, come avete ascoltato, il senatore Grillo ha
avanzato la proposta, a nome della Commissione e della maggioranza,
di approvare il testo pervenuto dalla Camera predisponendo, al contempo,
un ordine del giorno della maggioranza che impegni il Governo a presen-
tare, nel corso della prossima discussione del disegno di legge finanziaria,
un emendamento al fine di ristabilire la clausola introdotta dal Senato e
cancellata dalla Camera.

Il testo dell’ordine del giorno sarà al più presto stampato e distribuito
a tutti i senatori.

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

MENARDI (AN). Signor Presidente, come anticipato dai colleghi, il
presente provvedimento ha lo scopo di provvedere alla sicurezza del tra-
sporto aereo, soprattutto a seguito – lo ricordo per l’ennesima volta – del-
l’incidente di Linate. Il tema è all’esame del Parlamento da tre anni ed ha
visto numerose esercitazioni di pensiero, da parte del Senato ma molto di
più da parte della Camera.

Come è stato detto, credo che buona parte del provvedimento in
esame debba essere accolta dal Parlamento, perché quella che si riferisce
alla sicurezza del trasporto aereo è sicuramente una buona normativa.

Il Senato ha colto l’occasione per introdurre nel disegno di legge quei
contenuti che in questi anni non eravamo stati in grado o, per meglio dire,
che la Camera non era stata in grado di offrire al Paese con riguardo al
trasporto aereo nel suo complesso.

Certamente, l’aspetto più importante era quello contenuto nella
norma che oggi la Camera ha soppresso, cioè il comma 2 dell’articolo
1-bis, relativo – come ricordato – al rilascio della concessione al soggetto
gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il Gruppo Alleanza Nazionale, che molto si è impegnato in questo
lavoro in Commissione e in Aula ancora questa sera, rimane molto per-
plesso sull’opportunità di cassare, accogliendo la proposta della Camera,
tale norma. Abbiamo, infatti, il dovere di garantire al Paese trasparenza
nei comportamenti, soprattutto in un settore cosı̀ delicato. Tuttavia, ci ren-
diamo conto delle difficoltà e altresı̀ della necessità di assicurare la nor-
mativa relativa alla sicurezza.

Ho ascoltato la proposta del presidente della Commissione Grillo, at-
tendiamo di leggere l’ordine del giorno, però per me, come credo per tutti
i colleghi di maggioranza e di opposizione, è assolutamente vincolante co-
noscere il parere del Governo. (Applausi dal Gruppo AN. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha
facoltà.
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BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, debbo dire la verità, sono
un po’ sconfortato. Credo che avevamo lavorato bene in Commissione e in
Aula per introdurre il seguente principio: che non da oggi, neanche da do-
mani, ma a far data da oggi ad un anno e mezzo, quindi dopo l’estate del
2006, per coloro che a quel momento avessero chiesto di trasformare le
loro concessioni parziali triennali in concessioni totali quarantennali s’ini-
ziasse finalmente una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione
di tali concessioni. Ce lo chiede l’Europa e ce lo chiede il buon senso.
Questo è il problema.

Orbene, non c’è stata al riguardo alcuna obiezione da parte di nessun
Gruppo nel lavoro di Commissione, tutti hanno ritenuto che questa modi-
fica fosse giusta. Abbiamo scritto una norma a questo scopo in Commis-
sione, l’abbiamo approvata in Aula, l’abbiamo mandata alla Camera, ma
la Camera l’ha soppressa. In sostanza, la Camera dice che le concessioni,
in qualunque epoca futura si facciano, si faranno sempre senza gara ad
evidenza pubblica. Io penso che questo non possa essere accettato.

Abbiamo allora tentato oggi, esattamente fino a un’ora fa, di giungere
a un testo con il quale si stabiliscano tempi per l’entrata in vigore del si-
stema delle gare pubbliche, un testo che garantisca che tutte le società di
gestione aeroportuale, per le quali è in itinere l’approvazione della modi-
fica concessoria da parte dell’ENAC, ottengano, a legislazione vigente in-
variata, la modifica stessa; per quelle che non si trovano in tali condizioni,
che non lo stanno neanche immaginando, ad esempio le società di Pantel-
leria o di Lampedusa, è chiaro che non si pone tale problema.

Era dunque stato approvato un emendamento in questo senso, il quale
diceva appunto che la nuova normativa, che guarda all’Europa, entra in
vigore a far data da oggi ad un anno e otto mesi.

Tutte le società di gestione aeroportuale sono state sentite, perché, si-
gnor Presidente, lei deve sapere che in questi giorni i presidenti, i direttori,
gli amministratori delegati di queste società non hanno fatto altro che su-
bissare di telefonate ciascun parlamentare che è seduto in questo Emiciclo
e alla Camera, trovando anche udienza rispetto a questo loro problema.

Orbene, con questa norma, noi eravamo tranquilli che coloro i quali
avevano il buon diritto di vedere realizzato il percorso concessorio lo
avrebbero sı̀ visto realizzato nei tempi giusti, ma ad un certo punto anche
l’Italia avrebbe adottato lo strumento europeo della gara.

Ora il senatore Grillo ci dice che sovrani motivi – che io non conosco
– lo impediscono; se approviamo il provvedimento con l’emendamento del
relatore Cicolani, emendamento della maggioranza, e lo rimandiamo alla
Camera, quest’ultima entro stasera può approvare la modifica: quindi, i
tempi ci sono, ma ci si dice che questo non si può fare.

Io non capisco come vogliamo ragionare; perché dovremmo credere
che ciò che è impossibile oggi, in questa temperie, sia possibile tra un
mese? Se non lo riusciamo a fare stasera, non lo faremo mai più. Mi si
dice che verrà introdotto un apposito emendamento alla legge finanziaria:
ma la legge finanziaria è già enormemente appesantita e lo sarà ancor di

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 14 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



più, figuriamoci come si riuscirà a introdurvi un argomento di questo
genere.

Per questi motivi, mi sembra che quella del senatore Grillo sia una
proposta minimale e da non accettare. Dicono sempre: domani faremo me-
glio. Senatore Cicolani, «ci han promessa una dimane: la diman si aspetta
ancor». (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

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

PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, colleghi, ci troviamo a ridi-
scutere un decreto che ormai è arrivato alla versione «D», quindi è già
al terzo passaggio qui in Senato. Io farò riferimento solo alla parte posi-
tiva del provvedimento, che rappresenta poi il motivo per il quale noi,
come Lega, voteremo a favore di esso.

La parte positiva è costituita dalla circostanza che finalmente si ini-
ziano a porre delle regole circa la sicurezza degli aeroporti. Anche se se
ne è parlato poco, si dovrebbe almeno da ora capire chi fa che cosa in
quest’area d’importanza strategica per un Paese.

Un altro punto qualificante è la delega data al Governo per la revi-
sione del codice della navigazione, ormai da parecchi anni superato dagli
eventi.

Intendo ora soffermarmi su un’altra norma che per noi era qualifi-
cante, ma che la Camera ha soppresso: l’ormai diventato famoso comma 2
dell’articolo 1-bis.

Innanzitutto, si voleva che finalmente ci fosse una classificazione de-
gli aeroporti di rilevanza nazionale, per distinguerli da quelli che non
hanno tale caratteristica, per indirizzare le risorse dello Stato (sempre
meno) dove esattamente servono e per invogliare magari alcune Regioni,
se vogliono avere degli aeroporti per loro conto, ad essere responsabili.
Questo punto molto qualificante è stato eliminato.

Altro aspetto importante era quello delle concessioni. Ho letto atten-
tamente la discussione che si è svolta alla Camera. Spesso non è stata
detta la verità, oppure si sono dette certe cose perché si conosceva poco
il provvedimento. Il vero problema è che si vuole che non vi sia una re-
golamentazione in questo settore. Come Lega, non possiamo permetterce-
lo.Si è dato tutto il tempo possibile, si parlava addirittura di passaggi pari
a dodici, quattordici, anche sedici mesi, ma poi finalmente ci sarebbero
stati i bandi di evidenza pubblica. Anche questo è stato cassato.

Ci rimane solo la proposta avanzata dal presidente Grillo, che accet-
tiamo a malincuore perché sappiamo che comporta un rinvio; speriamo
che venga accolta. Vi è un problema, però: non deve trattarsi di un rinvio
sine die. La proposta preveda un termine, il 31 dicembre 2004, sia forma-
lizzata dal presidente Grillo e poi firmata da tutti i Capigruppo. Non pos-
siamo andare oltre.

Noi, quindi, voteremo questo provvedimento, anche senza aver rice-
vuto telefonate, come ho sentito accennare da qualche senatore. Si vede
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che le telefonate le fanno solo a chi, almeno qualche volta, dà delle rispo-
ste. Forse il Gruppo della Lega non lo fa e viene escluso.

Votiamo questo disegno di legge per responsabilità, perché riteniamo
opportuno che il suo iter sia concluso e sappiamo che tecnicamente, se
non lo licenziamo, è impossibile che lo faccia la Camera. Quindi lo vote-
remo, pur se con tutte queste riserve.

Speriamo in un provvedimento successivo, e in un miglioramento.
(Applausi dal Gruppo FI).

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

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, è veramente penoso
ciò a cui stiamo assistendo stasera nell’Aula del Senato, anche rispetto
a quanto è capitato solo un’oretta fa in Commissione.

Io vedo il Presidente della mia Commissione e il relatore, persone di
cui avevo grandissima stima, costretti ad arrampicarsi sugli specchi – per
usare un eufemismo – e sostanzialmente piegarsi ai desiderata della mag-
gioranza (cosı̀ è stato detto), o non so di chi altri, e quindi accettare l’im-
posizione, il diktat venuto dalla Camera dei deputati, dove ieri, fra l’altro,
sono state espresse parole gravissime nei confronti dell’autonomia di que-
st’Assemblea.

A tale proposito, signor Presidente, le segnalo che, mentre il presi-
dente della Camera Casini ha difeso alcune prerogative, o comunque l’au-
tonomia, di quel ramo del Parlamento, ciò non è avvenuto in quest’Aula.
Mi auguro che alla fine dei nostri lavori qualcuno voglia prendere atto di
quello che è accaduto ieri alla Camera dei deputati, ove sono state pronun-
ciate affermazioni gratuite nei nostri confronti, e che quindi qualcuno – mi
riferisco al Presidente del Senato – prenda i provvedimenti del caso.

Ciò premesso, ripeto che è penoso quello a cui stiamo assistendo.
Abbiamo sentito i colleghi di maggioranza dire tutti che questo è uno
schifo, che non si può, che va contro i princı̀pi e quant’altro, però, alla
fine, tutti devono piegare la testa e votare questo testo, con l’impegno
contenuto in un ordine del giorno, che notoriamente non si nega a nes-
suno, d’inserire in finanziaria qualcosa di estremamente importante e arti-
colato che da tre anni la Camera non riesce a definire e a normare, tant’è
vero che, appunto, lo tiene sequestrato in quel ramo del Parlamento, e non
c’è stato verso in Senato di poterne discutere.

Vorrei dire ai colleghi anche di opposizione, specialmente a quelli
dei maggiori Gruppi di opposizione, che ho visto in fibrillazione, che al-
cune sciocchezze dette ieri alla Camera non trovano fondamento nella
realtà dei fatti. Qui non è in discussione, come ha sostenuto ieri un collega
di opposizione alla Camera, la mole degli investimenti fatti dagli enti pub-
blici nei nostri aeroporti regionali o nazionali.

Non è in discussione questo. Nel caso andasse a gara quella conces-
sione, è di tutta evidenza che gli investimenti fatti verrebbero salvaguar-
dati e, nel caso, la società che dovesse vincere la gara dovrebbe quanto
meno rimborsare gli investimenti.
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Allora, poiché non c’è molto tempo a disposizione, essendo i tempi
contingentati, mi limito a leggere all’Assemblea quanto dichiarato ieri dal-
l’onorevole Buontempo, che non mi sembra sia un esponente dell’opposi-
zione, riguardo a questo provvedimento.

L’onorevole Buontempo ha dichiarato: «Onorevoli colleghi, una con-
cessione a trattativa privata la potrei concepire per una emergenza di due
o tre anni (come a dire che fra tre anni faremo in un’altra maniera), ma
non si dà in concessione per quarant’anni la gestione di qualche decina
di aeroporti italiani a trattativa privata. Non è morale!» – ha detto l’ono-
revole Buontempo – «Non rientra nei principi che la Casa delle libertà ha
sostenuto in termini di trasparenza di appalti e di concessioni».

Questo è quanto è capitato ieri alla Camera e questo è quanto la mag-
gioranza si accinge a votare al Senato.

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

ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, stiamo discutendo di un di-
segno di legge di conversione di un decreto-legge che era nato per intro-
durre misure di sicurezza nel settore aeroportuale. Poi è stato ampliato con
una norma che prevede una delega al Governo per rivedere la legislazione
sull’aviazione civile, con nuove norme di disciplina delle gestioni aeropor-
tuali.

Il provvedimento ha subı̀to, come i colleghi sanno, un andirivieni tra
Camera e Senato e oggi ci torna nuovamente corretto dalla Camera, senza
il comma 2 dell’articolo 1-bis, che prevedeva una complessa normativa in
materia di concessioni aeroportuali.

Non è preciso, nel senso che non è completo, sostenere che questo
comma conteneva soltanto l’indicazione e l’obbligo delle procedure ad
evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni. In realtà, prevedeva
molto di più: un passaggio parlamentare, provvedimenti complessi di com-
petenza di più Ministri, il ruolo e la proposta dell’ENAC in materia di
concessioni aeroportuali. Questo comma è sparito.

Allora, onorevoli colleghi, diciamo le cose come stanno: noi ci av-
viamo – spero ancora che non sia cosı̀, ma la maggioranza lo approverà
– a varare una normativa in materia di aviazione civile che sostanzial-
mente prevede l’affidamento in concessione non solo senza le procedure
concorsuali, ma senza tutta una serie di garanzie procedurali che il comma
che era stato approvato dal Senato prevedeva.

Come ci ha comunicato adesso il presidente Grillo, la maggioranza è
pronta ad approvare questo provvedimento, in contraddizione con se
stessa, perché soltanto quattro giorni fa aveva approvato un provvedi-
mento di contenuto diverso.

Noi in questo modo ci mettiamo fuori – mi scuso di doverlo ricor-
dare, onorevole Tassone – dalle regole generali del mercato e della con-
correnza che, come ricordava adesso il collega Fabris, se vigono per tutta
la disciplina dell’economia nazionale, ancor di più debbono valere per un
settore delicato come le gestioni aeroportuali.
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Un’ultima parola, poi, sull’ordine del giorno che verrà presentato.
Una parola che vorrei dire a chi lo ha firmato, e lo dico per loro anche
al senatore Grillo, che immagino abbia concorso a predisporlo: questo or-
dine del giorno prevede che le procedure ad evidenza pubblica verranno
adottate a regime, cioè prevede con un inciso «a regime» che vengano
adottate da una data non nota e quindi, probabilmente, quando non ci
sarà più bisogno di procedure, perché tutto quel che doveva essere fatto
è stato fatto.

Ora, la mia esperienza parlamentare mi consiglia di dare agli ordini
del giorno un’importanza molto relativa; debbo dire la presenza di que-
st’inciso nell’ordine del giorno mi consiglia di prenderlo veramente
poco sul serio. (Applausi dei Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

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

FALOMI (Misto). L’esperienza fin qui fatta della privatizzazione
delle gestioni aeroportuali, con il suo grosso carico di inadempienze degli
obblighi relativi in modo particolare agli investimenti assunti dagli opera-
tori privati, che hanno avuto in concessione la gestione degli aeroporti,
avrebbe dovuto suggerire una più attenta riflessione su questa materia,
una pausa di riflessione per ripensare l’idoneità dell’istituto della conces-
sione e valutare con più attenzione invece l’opportunità di ricorrere ad al-
tri strumenti di rapporto con gli operatori privati, quale può essere l’affitto
della gestione aeroportuale. Tutto questo non è avvenuto.

Si è insistito anche nella lettura fatta in precedenza dal Senato sullo
strumento della concessione. Si è cercato comunque di introdurre, attra-
verso la gara ad evidenza pubblica, un qualche correttivo ad una logica
di assoluta discrezionalità nel processo di affidamento delle gestioni aero-
portuali a privati.

La Camera ha eliminato per due volte questa piccola correzione in-
trodotta nel provvedimento alla nostra attenzione. È del tutto evidente
che la proposta avanzata dalla maggioranza è del tutto insufficiente, rinvia
alla legge finanziaria il problema pur potendolo risolvere in questa sede.
Mi sembra un escamotage. Come è noto gli ordini del giorno, come ormai
si dice comunemente, non si negano a nessuno perché non cambiano la
realtà.

Queste le ragioni per le quali credo che questa impostazione non
possa essere accettata. Per questo preannuncio il mio voto contrario al
provvedimento in esame.

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

BISCARDINI (Misto-SDI). Vorrei dare un breve contributo a questo
dibattito per sottolineare il dato, secondo me, più eclatante: l’Assemblea
sta approvando un provvedimento contro le proprie convinzioni solo per-
ché la maggioranza deve rispettare le indicazioni venute ieri dalla Camera.
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Se è una questione di dignità, però, che ci deve appartenere anche sul
piano individuale, al di là del piano collettivo, l’Assemblea rischia di ap-
provare un provvedimento contro qualunque logica, al di là del fatto che
le concessioni siano quarantennali, il che è già di per sé un bel problema,
perché non si vedono concessioni cosı̀ ampie in nessun altro settore del-
l’economia nel quale il privato entra a gestire i servizi dello Stato. Nello
stesso tempo, però, oltre alla durata della concessione, mi sembra vera-
mente di grandissimo rilievo il poter prevedere concessioni quarantennali
senza gara.

Mi permetto, quindi, di sottolineare che dovremmo ripensarci. La
proposta della maggioranza è molto debole e fragile, rimette nelle mani
di un ordine del giorno un problema che diventa sostanziale. Vi sono ae-
roporti che oggi sono già in gestione quarantennale perché sono stati dati
in concessione prima di questo provvedimento: questa situazione dovrebbe
essere riguardata e analizzata anche come errore commesso in passato.

Ma non vi è solo il metodo della concessione privata; ad esempio, nel
caso di Napoli vi è la concessione ad una public company che dà più ga-
ranzie che non in altri casi. Il sistema, quindi, è più complesso di quanto
appaia nel disegno di legge in esame e la soluzione che proponiamo lascia
sostanzialmente le cose come stanno, non consentendo al mercato nem-
meno di entrare nel settore con correttezza.

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

TIRELLI (LP). Signor Presidente, mi dispiace d’intervenire in dis-
senso dal mio Gruppo, che ha dichiarato che voterà a favore della conver-
sione di questo decreto-legge, soprattutto per le parti positive in esso con-
tenute. Si tratta di un dissenso che riprende valutazioni già svolte da altri
colleghi, che vuole essere un punto fermo ed anche motivo di una richie-
sta al Governo.

È inutile stare qui a raccontarci storie; siamo tutti grandi e vaccinati e
già abbastanza esperti di quest’Aula per capire che non si tratta di una
guerra tra Camera e Senato. Evidentemente, c’è un filo conduttore dietro
a tutto questo che ha portato alla situazione attuale, non prevista dalle
norme comunitarie, né dalla richiesta di trasparenza dell’ordinamento.

Il disegno di legge in esame è classificato con la lettera D, a signi-
ficare che sono intervenuti molti passaggi tra Camera e Senato, come ra-
ramente è avvenuto in passato. Con esso introduciamo un principio che
non rientra né nello spirito delle leggi nazionali né, naturalmente, di quelle
comunitarie. E chi ci garantisce che quanto previsto dall’ordine del giorno
G1, cioè l’impegno del Governo a dare soluzione al problema presentando
un emendamento al disegno di legge finanziaria, abbia una sorte migliore
di questo decreto-legge? Infatti, la legge finanziaria non è un provvedi-
mento monocamerale, bensı̀ un atto bicamerale, per cui questa modifica
sarà sottoposta ancora al vaglio della Camera, e se quest’ultima ha rite-
nuto, compiendo un atto che potremmo definire di scortesia istituzionale,
di sopprimere quel che il Senato aveva giustamente approvato in riferi-
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mento alle norme di trasparenza, nessuno ci garantisce che si comporterà
diversamente in sede di discussione della legge finanziaria.

Sarebbe stato diverso se avessimo stralciato quella parte, non invi-
tando dunque il Governo a proporla come emendamento, ma inserendola
quale nuova iniziativa nella legge finanziaria in favore della trasparenza;
ritengo che in tal caso avrebbe potuto essere approvata da parte dei col-
leghi della Camera.

In particolare, chiedo al Governo se non si corra il rischio di aprire,
tra l’approvazione di questa legge e la sua pubblicazione in Gazzetta Uf-

ficiale e l’entrata in vigore della legge finanziaria, una finestra temporale
in cui sia vigente una norma che permette di avere concessioni senza pro-
cedura di evidenza pubblica.

Non conosco i dati di chi richiede queste concessioni, ma potremmo
trovarci nella situazione in cui tutti rinnovano le concessioni in questo mo-
mento perché possono ottenerle in un certo modo invece che secondo le
normali procedure previste dalle leggi sulla trasparenza.

Pertanto, se mi è consentito parlando in dissenso dal mio Gruppo,
chiedo al Governo che vi siano garanzie anche su questo aspetto e non
solo sul fatto che l’Esecutivo presenterà un emendamento alla finanziaria.
Molti colleghi sono giustamente preoccupati della situazione. Non vor-
remmo che, anche se il Senato si è espresso quasi all’unanimità in senso
negativo, venisse varata una legge e sfruttata poi da chi può cosı̀ avere
una norma a disposizione per perseguire i propri interessi. Qui non si parla
solo dei grandi princı̀pi della trasparenza, ma di una serie di interessi
molto ben delineati, precisi e probabilmente estesi.

Per questi motivi, preannuncio il mio voto di astensione, ben sapendo
che al Senato esso ha valenza negativa, nella consapevolezza di aver chia-
rito che la mia astensione si riferisce a questa parte del decreto e non alla
sua interezza. (Applausi dal Gruppo LP).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rap-
presentante del Governo.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con molto interesse sia la re-
lazione del senatore Cicolani che il dibattito che ne è seguito, e voglio
fare due riflessioni.

Presidenza del vice presidente MORO

(Segue TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti).
Ritengo che avete oggi la possibilità di approvare un provvedimento che è
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frutto, in gran parte, dell’impegno e del lavoro della Commissione tra-
sporti e dell’Aula del Senato. Questo provvedimento rappresenta l’avvio
serio di una riforma più volte attesa che riguarda il trasporto aereo all’in-
terno del nostro Paese.

Questo tema è ritornato in termini prepotenti all’indomani della tra-
gedia di Linate, quando da più parti si indicava e si chiedeva maggiore
certezza per quanto riguarda la sicurezza, e la sicurezza era legata alla re-
sponsabilità. Anche perché questo nostro Paese ha vissuto tante tragedie,
delle quali non si sono mai individuate le responsabilità e quando c’è con-
fusione sulle responsabilità di chi è addetto alla sicurezza, certamente è
difficile individuare al riguardo un dato di certezza.

Questo provvedimento attiene soprattutto alla sicurezza: il ruolo del-
l’ENAV, il ruolo dell’ENAC, il ruolo del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il ruolo delle gestioni aeroportuali.

Vi è stato poi un lavoro molto impegnativo e qualificante da parte del
Senato che, rispetto al testo al Governo, ha introdotto delle modifiche im-
portanti. Voglio ricordare la modifica che riguarda la delega al codice
della navigazione, che è un dato fondamentale. E voglio anche ricordare,
per quanto riguarda le concessioni quarantennali a cui qualche collega si è
riferito e di cui questo Governo è stato l’erede, che il Senato ha anche in-
dicato una serie di controlli, quinquennali prima e quadriennali poi, degli
steps, in modo da evitare di trovarci di fronte a situazione che possono
sconfinare in delle regalie senza controllo e senza sanzioni. Io ritengo
che il Senato abbia fatto questo lavoro opportunamente, con la condivi-
sione di tutti i Gruppi.

Vi è poi il problema delle gestioni e dell’evidenza pubblica. Potrei
anche dare qualche certezza ai colleghi che sono intervenuti su questa ma-
teria delle gare pubbliche, dell’evidenza pubblica, facendo presente che
essa è già regolata da una norma, ovvero il decreto ministeriale n. 521
del 1997. Ma, per darvi una maggiore sicurezza, vi dico che certamente
il lavoro del Senato, il lavoro della Commissione trasporti e dell’Aula
di Palazzo Madama non può essere disperso.

C’è un ordine del giorno: so anch’io che spesso gli ordini del giorno
valgono per il poco tempo della loro vita. Tuttavia, oggi c’è l’impegno del
Governo ad accogliere questo ordine del giorno, a prevedere che la mate-
ria ed il contenuto degli emendamenti illustrati dal relatore siano inseriti
nella legge finanziaria.

Dico questo per darvi una maggiore tranquillità, anche se non ve ne
sarebbe bisogno stante l’indicazione del decreto ministeriale n. 521 del
1997. Siamo in presenza, in questo momento, di un atto di responsabilità,
di fronte al pericolo reale di vanificazione del lavoro fatto, che per il 95
per cento è stato svolto da questo ramo del Parlamento. Chiedo allora un
atto di generosità nei confronti delle istituzioni e un atto di responsabilità
rispetto alle attese della gente, che spesso non riesce a cogliere il senso
delle nostre disquisizioni e la serietà del nostro confronto, ma coglie il
dato della certezza e della sicurezza.
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Alle preoccupazioni venute dal Presidente della Commissione e da
tutti i colleghi di quest’Aula, il Governo ritiene di dover dare una risposta
accogliendo l’ordine del giorno e assumendo l’impegno d’inserire questa
materia nella legge finanziaria. (Applausi del senatore Eufemi).

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere di nulla osta».

Procediamo all’esame degli articoli, nel testo comprendente le modi-
ficazioni 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.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare e sui quali il rappresen-
tante del Governo ha già espresso il proprio parere contrario.

CICOLANI, relatore. La Commissione ritira gli emendamenti 1-bis.100
e 1-bis.101 e presenta l’ordine del giorno G1.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, vorrei chiarire che
l’ordine del giorno non è della Commissione e la prossima volta, prima
di ritirare un emendamento presentato dalla Commissione, cortesia vor-
rebbe che, oltre ad una riunione della maggioranza, vi fosse anche una riu-
nione della Commissione.

Ciò premesso, l’emendamento 1-bis.200 tende a ristabilire quanto ap-
provato in questa sede. Ieri alla Camera anche i Gruppi di Alleanza Na-
zionale, UDC e Lega Nord hanno chiesto di confermare il testo licenziato
dal Senato.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 1-bis.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-bis.200.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del Gruppo dei Verdi all’emendamento del senatore Fabris, che ripristina
il testo approvato più volte dall’Aula del Senato, volto ad affermare un
principio fondamentale: in futuro dovremo procedere a gare di appalto
ad evidenza pubblica nel settore delle concessioni aeroportuali.

Il testo approvato dal Senato era equilibrato, prevedendo un tempo
molto breve per consentire di chiudere le situazioni in atto, senza punire
nessuno. Non possiamo rinunciare a un principio stabilito da tutte le diret-
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tive europee e dalle nostre norme in materia di appalti e concessioni:
quando si affida, anche da parte di un soggetto pubblico, un’attività di in-
teresse generale ciò deve avvenire con regole di trasparenza e di evidenza
pubblica.

Il fatto che la Camera abbia soppresso questo importante principio
non ci trova favorevoli; ribadisco, pertanto, il sostegno del nostro Gruppo
ad un emendamento che ripristina un principio di grande valore, nell’inte-
resse generale e nell’interesse dei consumatori.

PEDRINI (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104-D

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-bis.200, presentato
dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1-bis.101 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1-bis.102.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (Misto-Pop-Udeur). Chiedo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, anche per verificare
chi è liberista o meno in questo ramo del Parlamento.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Fabris, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1-
bis.102, presentato dal senatore Fabris.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3104-D

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

Ricordo che agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge non sono riferiti
emendamenti.

Passiamo alla votazione dell’articolo 1 del disegno di legge, recante
la conversione del decreto-legge n. 237.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull’argomento
al nostro esame non c’è molto da dire. Si può solo affermare che il de-
creto-legge, nel testo iniziale presentato dal Governo, avrebbe potuto es-
sere parzialmente accettabile. Ma più si è proceduto nella sua analisi,
nei vari passaggi tra Camera e Senato, più è diventato non accettabile.

Si è speso poco tempo per la sicurezza. Sono stati troppo poco dibat-
tuti i temi della sicurezza. Questo decreto-legge si è trasformato in un di-
battito sui sistemi di affidamento, sui sistemi di gara ad evidenza pubblica,
sui sistemi delle gestioni aeroportuali. È troppo poco rispetto a quanto sa-
rebbe stato necessario per meglio definire i ruoli di coloro che operano
all’interno di un aeroporto. Ne va della sicurezza degli individui, di quella
dei cittadini nonché dell’intero Paese.

Sotto questo aspetto si rileva un certo rammarico e un velo di tri-
stezza per non aver neppure accettato quelli che ormai sono i princı̀pi ele-
mentari che regolano il sistema della sicurezza in tutti gli aeroporti del
mondo. Mi riferisco ad alcuni emendamenti che avrebbero potuto raffor-
zare il sistema di sicurezza, allorquando si chiedeva una maggiore chia-
rezza per il ruolo di fornitura di servizi che l’ENAV avrebbe dovuto as-
sumere, che con terminologia aeronautica si definisce gate to gate.
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Si è chiesto di definire in modo migliore il ruolo dell’ENAC, nonché un
rafforzamento dei poteri autoritativi nelle mani dello Stato e, specificata-
mente, nelle mani del direttore dell’aeroporto; quest’ultimo è la persona
che viene maggiormente esposta e che molte volte è impossibilitata ad agire,
come hanno messo in luce alcuni recenti episodi avvenuti negli aeroporti.

Presidente Grillo, lei ha criticato alcune dichiarazioni rese alla Camera
dei deputati in materia di sicurezza delle nostre frontiere, ma ci stanno tutte.
Mi permetta di dirle che dobbiamo ancora rafforzarle. Se si arriva a forme di
concessioni per le gestioni aeroportuali senza prendere alcun tipo di provve-
dimento in merito a quanto può successivamente succedere nell’assetto socie-
tario, si mette a rischio anche la sicurezza del nostro Paese.

Chi lo ha detto evidentemente aveva ben chiaro il concetto – che noi
avremmo potuto risolvere, relatore Cicolani, con una definizione concet-
tuale – che quello che avremmo dovuto trasferire non era la titolarità delle
concessioni, ma un rapporto gestionale contrattuale con le società di ge-
stione che avrebbe garantito la proprietà pubblica dello Stato di queste
strutture, in un settore dove gli investimenti sono sempre stati fatti dallo
Stato; gli utili lascio a voi dire dove sono andati, c’è una impotenza da
parte degli organi di controllo nell’analisi delle contabilità separate di al-
cune gestioni aeroportuali, una non uniformità con le impostazioni regola-
mentari, e – mi dispiace dirlo – ho paura che anche questo provvedimento
di legge non sia armonizzato con il regolamento comunitario n. 549
del 2004.

Rispetto a questo – caro senatore Menardi, mi rivolgo a lei – la mia
posizione non è isolata. I suoi colleghi di partito alla Camera hanno sol-
levato questi dubbi, addirittura qualche suo collega ha detto testualmente
che approvare questo decreto non è morale e non rientra nei princı̀pi che
la Casa delle Libertà ha sempre portato avanti.

In dieci minuti e quindici minuti successivi di sospensione – si è ten-
tato di rimettere mano alla riforma del sistema dell’aviazione civile. Pur-
troppo, non si è rafforzato l’ENAC, non si è accettato il gate to gate, non
sono stati definiti i lineamenti esatti del safety management system, non si
è parlato di Assoclerance (un’assegnazione di slot da parte di un’associa-
zione privatistica di beni che sostanzialmente sono dello Stato), non si è
preso e non si è neppure tentato di prendere alcun provvedimento... (Ri-
chiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Pedrini, deve concludere, le garantisco che
ha ancora due secondi.

PEDRINI (Aut). Signor Presidente, avevo ancora un minuto, mi dia
almeno cinque secondi per concludere.

Caro Presidente, direi che abbiamo affrontato, in pochi minuti, un si-
stema portante come l’aviazione civile e abbiamo affidato ad un ordine
del giorno la sicurezza del trasporto aereo in Italia, mandando cosı̀ la si-
curezza del Paese nel cimitero degli ordini del giorno. (Applausi dal

Gruppo Aut e del senatore De Paoli).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1 del disegno di legge, re-
cante la conversione del decreto-legge n. 237.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 2 del disegno di legge non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo,
riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche ed integrazioni al calen-
dario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 18 novembre 2004.

A partire da oggi pomeriggio e nel corso della settimana proseguirà,
fino alla conclusione entro la seduta antimeridiana di giovedı̀ 11 novem-
bre, la discussione del disegno di legge recante la delega sull’ordinamento
giudiziario, i cui tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Nella stessa seduta antimeridiana di giovedı̀ 11 sarà discusso il de-
creto-legge sul disagio abitativo, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati, per il quale si è proceduto all’armonizzazione
dei tempi. Saranno, inoltre, incardinati i disegni di legge sul rendiconto e
l’assestamento di bilancio, nonché i disegni di legge sulla revisione delle
leggi penali militari, sulla internazionalizzazione delle imprese e sulla mo-
difica dell’articolo 61 del codice penale.

Nella settimana successiva proseguiranno le discussioni dei disegni di
legge non conclusi, secondo l’ordine specificato dal calendario.

Il calendario prevede, infine, la discussione del documento istitutivo
di una Commissione monocamerale d’inchiesta sull’uranio impoverito.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti integra-
zioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicem-
bre 2004:

– Disegno di legge n. 3163 – Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’e-
sercizio finanziario 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 3164 – Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2004 (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati)

– Disegno di legge n. 3034 – Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché de-
lega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (Approvato dalla

Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).
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Calendario dei lavori dell’Assemblea
Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ approvato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche e
integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 18 novembre 2004:

Martedı̀ 9 Novembre (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Mercoledı̀ 10 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13,30)

Mercoledı̀ » » (pomeridiana)
(h. 16,30)

Giovedı̀ 11 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Ddl 3104-D – Decreto-legge n. 237, sul-
l’aviazione civile (Approvato dal Senato,
modificato dalla Camera dei deputati,
nuovamente modificato dal Senato e nuo-
vamente modificato dalla Camera dei de-
putati)

– Seguito ddl n. 1296-B – Delega ordina-
mento giudiziario (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Voto finale con la pre-
senza del numero legale)

– Ddl n. 3106-B – Decreto-legge n. 240 sul
disagio abitativo (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati –
scade il 12 novembre)

Avvio discussioni generali (giovedı̀ 11,
ant.):

– ddl nn. 3163 e 3164 – Rendiconto 2003
e assestamento bilancio 2004 (Approvati
dalla Camera dei deputati) (Votazioni
finali con la presenza del numero le-
gale)

– ddl n. 2493 e connessi – Delega revi-
sione leggi penali militari (Voto finale
con la presenza del numero legale)

– ddl n. 3034 – Internazionalizzazione im-
prese (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

– ddl n. 1544 – Modifica articolo 61 co-
dice penale sulle aggravanti per reati
commessi in danno di anziani

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3104-D (Decreto-legge aviazione civile) do-
vranno essere presentati entro le ore 16 di martedı̀ 9 novembre; quelli al disegno di legge
n. 3106-B (Decreto-legge sul disagio abitativo) entro le ore 19 dello stesso giorno.

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3163 e 3164 (Rendiconto 2003 e assestamento
bilancio 2004), 2493 e connessi (Delega revisione leggi penali militari), 3034 (Internaziona-
lizzazione imprese) e 1544 (Modifica articolo 61 del codice penale) dovranno essere presen-
tati entro le ore 19 di giovedı̀ 11 novembre 2004.

In relazione al 50º Seminario annuale dell’Assemblea della NATO previsto a Venezia
dal 12 al 16 novembre 2004, l’Assemblea del Senato non terrà seduta nel pomeriggio di gio-
vedı̀ 11 e nella mattina di martedı̀ 16 novembre.



Martedı̀ 16 Novembre (pomeridiana)
(h. 15-20)

Mercoledı̀ 17 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ » » (pomeridiana)
(h. 16,30)

Giovedi 18 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Seguito discussioni generali disegni di
legge già avviati (ddl nn. 3163 e 3164 –
Rendiconto 2003 e assestamento bilancio
2004; ddl n. 2493 e connessi – Delega re-
visione leggi penali militari; ddl n. 3034 –
Internazionalizzazione imprese; ddl
n. 1544 – Modifica articolo 61 codice pe-
nale sulle aggravanti per reati commessi in
danno di anziani (martedı̀ pom., ore 15 –
17)

– Eventuale seguito discussione disegni di
legge non conclusi nella precedente setti-
mana

– Seguito ddl nn. 3163 e 3164 – Rendiconto
2003 e assestamento bilancio 2004 (Ap-

provati dalla Camera dei deputati) (Vota-
zioni finali con la presenza del numero

legale)

– Seguito discussione disegni di legge av-
viati giovedı̀ 11 novembre (Ddl n. 2493
e connessi – Delega revisione leggi penali
militari; ddl n. 3034 – Internazionalizza-
zione imprese; ddl n. 1544 – Modifica ar-
ticolo 61 codice penale sulle aggravanti
per reati commessi in danno di anziani)

– Seguito discussione altri disegni di legge
non conclusi (ddl n. 2958 – Mandato di
cattura europeo; ddl n. 2894 – Istituzione
Eurojust; ddl n. 1899 e connessi – Legit-
tima difesa; ddl n. 2431 – Delega testo
unico minoranza slovena in Friuli Venezia
Giulia; ddl n. 2516 – Delega dottori com-
mercialisti)

– Doc. XXII, n. 27 – Istituzione Commis-
sione d’inchiesta su uranio impoverito

Giovedı̀ 18 Novembre (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3104-D
(Decreto-legge n. 247 sull’aviazione civile)

(Totale 1 ora e 10 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’

Gruppi 50, di cui:

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3106-B
(Decreto-legge n. 240 sul disagio abitativo)

(Totale 1 ora e 10 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’

Gruppi 50, di cui:

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1296-B
(Delega ordinamento giudiziario)

(Totale 11 h e 30’, incluse dichiarazioni di voto)

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3h

Gruppi 8 ore, di cui:

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 2’
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 14’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 25’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’

I tempi in eccedenza saranno attribuiti ai Gruppi di appartenenza
degli oratori in dissenso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei spiegare ai col-
leghi qui in Aula le ragioni per le quali, nella Conferenza dei Capigruppo
di oggi, il Gruppo dei Democratici di Sinistra, da me rappresentato, ha di-
chiarato il proprio dissenso rispetto alla proposta di calendario dei lavori e
concluderò le considerazioni che formano oggetto di questo intervento con
una proposta alternativa di calendario dei lavori.

Vorrei sottolineare all’attenzione dei colleghi che il contingentamento
dei tempi riguarda la discussione di un provvedimento che, dalle sue ori-
gini, dal momento in cui inizialmente il Governo aveva presentato un di-
segno di legge in materia di ordinamento giudiziario, ha vissuto vicende
alterne ed ha subı̀to profondi cambiamenti: emendamenti presentati dal
Governo o dalla maggioranza; più di una volta la discussione è stata ac-
celerata e strozzata per giungere all’Aula; di recente, prima che il provve-
dimento ritornasse al Senato, un voto di fiducia alla Camera, con il quale
è stata impedita la discussione su rilevanti modificazioni del testo ante-
riore. Sicché, signor Presidente, in questo momento, l’intera materia og-
getto di tale provvedimento, dall’articolo 2, comma 6, fino alla fine del
provvedimento stesso (ricordo che l’ultimo comma è il 50), non è stata
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mai discussa, né alla Camera, né nella Commissione giustizia del Senato,
né nell’Aula dello stesso.

Ecco perché siamo contrari al contingentamento. Chiediamo invece
un dibattito ampio, nel quale si possano confrontare le posizioni, sia pos-
sibile insomma il dialogo su tutta una parte rilevante del provvedimento su
cui non c’è mai stata discussione.

Questa parte, mai discussa, comprende le norme relative alla proce-
dura disciplinare; le norme, rilevanti, relative alla definizione delle fatti-
specie nelle quali si esercita l’azione disciplinare; la soppressione dell’uf-
ficio del giudice; tutta la disciplina transitoria; il decentramento del Mini-
stero della giustizia; il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; le norme sul trasfe-
rimento a domanda; la soppressione della proroga dell’esercizio delle fun-
zioni del Procuratore nazionale antimafia.

Inoltre, non è stato discusso il comma 33 dell’articolo 2, che è una
norma di grande rilievo, quella che prevede una relazione del Ministro
della giustizia sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso, da te-
nersi all’inizio di ogni anno; quali gli scopi, le funzioni, le ricadute istitu-
zionali di questa relazione sulla politica della giustizia.

Infine, l’ultima parte, quella sulla copertura finanziaria, riguardo alla
quale noi avremmo voluto sviluppare alcune osservazioni, non è stata fi-
nora mai discussa e sarà molto difficile che, con il contingentamento de-
ciso dalla maggioranza, possa essere valutata analiticamente.

Dunque, è mancata su questi rilevanti problemi, una discussione nella
Camera dei deputati, perché si è imposto il voto di fiducia; è mancata
nella Commissione giustizia del Senato, poiché si è imposto di portare
la questione in Aula, prima di concluderne l’esame in Commissione. Man-
cherà o, perlomeno, sarà largamente insufficiente, la discussione che potrà
svilupparsi in seguito al contingentamento che voi avete deciso.

Allora, signor Presidente, in primo luogo, esprimo dissenso, dico –
come abbiamo fatto più volte – che non è questo il modo per ricercare
e favorire un confronto vero, reale con l’opposizione sui punti nodali di
questa legge, che dovrebbe essere cosı̀ importante e che noi abbiamo cri-
ticato radicalmente.

Possibile che tutte le nostre critiche fossero frutto di preconcetto?
Possibile che nessuna delle nostre proposte possa essere seriamente valu-
tata e discussa qui con la maggioranza? Questo è evidentemente il parere
del Governo e di quei rappresentanti della maggioranza che guidano e
ispirano la politica della giustizia.

Allora, signor Presidente, vorrei avanzare due proposte relativamente
al calendario dei lavori. La prima è quella di respingere il contingenta-
mento e di procedere ad una discussione senza limitazioni sull’ordina-
mento giudiziario. In questo quadro voglio inserire il richiamo alla neces-
sità assoluta che il Senato non lasci cadere la disponibilità manifestata dal
Ministro dell’interno a discutere della drammatica situazione di Napoli.
Tre omicidi, oggi, che si aggiungono ad altri episodi che hanno determi-
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nato insicurezza nei cittadini di Napoli e angoscia in una opinione pub-
blica più vasta.

Noi chiediamo che domani mattina il Ministro dell’interno, che ha
già manifestato la sua disponibilità ad intervenire in Senato, venga qui
a riferire sugli esiti – come chiedeva il senatore Peruzzotti all’inizio della
seduta – del vertice tenutosi al Viminale, a prendere impegni e a confron-
tarsi con noi. Io credo sia anche utile che le forze politiche rappresentate
qui, al Senato, possano assumere un orientamento ed un impegno corale
sulla questione Napoli. È questa la mia prima proposta.

Vorrei poi avanzare una seconda proposta, in via subordinata, se voi
respingerete quella di lasciar cadere il contingentamento. In tal caso, tene-
tevi pure il vostro contingentamento, lo avete deciso a maggioranza, tut-
tavia prevediamo che domani mattina, per qualche ora, si possa discutere
con il ministro Pisanu della situazione di Napoli.

Osservo a questo riguardo che non vi è un limite di orario posto per
domani sera al dibattito e che quindi voi potrete recuperare tutto il tempo
che vorrete. Se invece respingerete questa proposta che avanzo in via su-
bordinata, ciò significa che non volete discutere di Napoli e che le parole
pronunziate all’inizio di questa seduta sono ipocrite e di circostanza, che
voi rifiutate cioè la possibilità, domani mattina, di affrontare tempestiva-
mente la questione assieme al Ministro dell’interno.

Signor Presidente, le due proposte sono chiare, una in via principale,
l’altra subordinata. La ringrazio se vorrà dare seguito a questa mia propo-
sta. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Senatore Brutti, devo dirle che terrò in considera-
zione soltanto la parte subordinata, non essendo la principale oggetto di
delibera dell’Assemblea, perché sul contingentamento non è prevista l’ef-
fettuazione di alcuna votazione.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, molte volte, in questa legisla-
tura, durante le discussioni sul calendario siamo intervenuti per dire che
non siamo d’accordo. Continueremo a farlo. È trascorsa ormai la metà
di questa legislatura, anzi, siamo ormai ai due terzi, e continueremo a de-
nunciare da questi microfoni l’arroganza con la quale voi pensate di rego-
lare i rapporti nel Parlamento, il lavoro di quest’Aula, l’attività legislativa.

Su un testo di legge, su una riforma come questa noi abbiamo ini-
ziato la discussione in Senato con le parole del ministro Castelli che disse
all’opposizione di stare attenta perché, se avesse presentato emendamenti
e avesse fatto il proprio lavoro, sarebbe stata posta la fiducia.

L’opposizione non ha fatto ostruzionismo né in Commissione né in
Aula. Siamo venuti a raccontarvi le nostre ragioni. Abbiamo ottenuto,
certo, il vostro paziente ascolto, ma poi arriviamo oggi in Conferenza
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dei Capigruppo e ci date la vostra soluzione, seguendo lo stesso modo con
cui la maggioranza applica il proprio diritto di governare il Paese: poche
chiacchiere, e chiudiamo questo tipo di discussione in poche ore, contin-
gentando i tempi.

È un’amarezza confrontarsi con una maggioranza come la vostra.
Siamo certi che vi è rimasto poco tempo per continuare a governare que-
sto Paese, perché avete creato tutte le condizioni per provare come si sta
all’opposizione.

Mi auguro che nella passata legislatura non solo starete dove vi com-
pete, cioè all’opposizione...

SPECCHIA (AN). Nella prossima!

BOCO (Verdi-U). Ha ragione, nella prossima; nella passata c’eravate
già all’opposizione, ma vi ci rimanderemo, vi ci rimanderanno i cittadini
italiani. (Commenti dai banchi della maggioranza). Lo so che vi dispiace,
colleghi: state bene cosı̀, ma ognuno semina e raccoglie ciò che merita.
Saranno i cittadini italiani a misurare il vostro merito e la vostra capacità
di difendere i vostri diritti e quelli di chi sta all’opposizione.

Vi posso assicurare che cercheremo di non farvi provare l’amarezza
di sentire lesi in questo modo i diritti della democrazia, perché fare delle
riforme come queste, cosı̀ combattute e contestate nella società, vuol dire
anche attribuire la responsabilità all’opposizione di provare a convincervi
delle proprie ragioni, trovando l’ascolto per quello che riteniamo giusto.

Voi lo state scrivendo, il vostro modo di comportarvi: eccolo qui. Al
nostro Gruppo toccheranno 37 minuti; li utilizzeremo per cercare di con-
vincervi, come sempre abbiamo fatto. Non abbiamo fatto ostruzionismo e
non lo faremo. (Commenti dal Gruppo AN). Sı̀, colleghi, lo so che non vi
piace molto quello che vi dico, ma questo è il vostro comportamento.

Continueremo a combattervi democraticamente, con il rispetto per il
Senato e per il Parlamento, cosa che voi non fate; continueremo a denun-
ciare che cosı̀ non si governa e non si manda avanti il lavoro di un’As-
semblea. Lo faremo perché credo che il Paese si meriti che qualcuno sap-
pia difendere la democrazia, più importante di questi atteggiamenti che
state assumendo.

Il collega Brutti vi ha indirizzato delle proposte; non ne avanzo altre,
ma certo le difenderemo. Vi anticipo che ognuno raccoglie ciò che se-
mina. C’è ancora un anno e mezzo di legislatura: raccoglierete esatta-
mente quello che avrete seminato. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo affinché re-
sti agli atti anche la contrarietà del Gruppo della Margherita alla decisione
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assunta dalla Conferenza dei Capigruppo questa mattina. (Commenti dai

banchi della maggioranza). Colleghi, non cominciamo subito.

Signor Presidente, signor Sottosegretario alla giustizia, non c’è il Mi-
nistro e me ne dispiace, perché avrei potuto continuare un ragionamento
che abbiamo iniziato quando abbiamo illustrato la pregiudiziale, prose-
guito poi nel corso dell’esame degli emendamenti. Il Ministro si è risentito
quando ho detto che questa era un’Aula non libera perché si recitava un
copione scritto da altri fuori del Parlamento. Infatti, avevo contestato
che si trattava di una riforma tutta extraparlamentare, nel senso che non
c’era quella naturale, normale progressione che attraverso la discussione,
il dibattito e il confronto anche aspro, forte, violento, acceso in alcuni
casi, mette in condizione tutti di esercitare una scelta, e quindi di contri-
buire a formare un testo.

Questo per le debolezze tutte interne a questa maggioranza e per la
necessità di perseguire un disegno che prevedeva sicuramente una condi-
zione assoluta: evitare in ogni modo il confronto. Questo è successo in
Commissione, dove si è discusso per qualche seduta, ma si è evitato di
affrontare il nodo degli emendamenti che l’UDC faceva finta di tenere
in campo per cercare di barattarli con le riforme istituzionali.

Si è arrivati al punto che proprio in questo logoramento di posizioni
tutte interne alla maggioranza, si è deciso di arrivare in Aula, e, per evi-
tare ancor più il confronto su una problematica cosı̀ complessa, si è deciso
di farlo senza il relatore, affinché anche coloro che intervenivano non
avessero un contraddittore diretto, se non il Ministro che a volte c’era
ed a volte non c’era, ma con un banco della Commissione desolatamente
vuoto.

Vedete, quando dico che vi è stata una volontà nell’evitare un con-
fronto, lo dico anche consapevole della scarsissima partecipazione della
maggioranza alla discussione, ai contributi sui singoli emendamenti in
Aula. Se volessimo ripercorrere insieme la strada percorsa in queste due
settimane dedicate al provvedimento con tutti i temi trattati – quello dei
concorsi e quello della delega – vedremmo che gli interventi della mag-
gioranza sono stati pochissimi, quasi come se i colleghi della maggio-
ranza, consapevoli di questo ruolo – consentitemelo – inutile, preferissero
evitare di parlare.

È la stessa violazione, lo stesso strappo che si è avuto rispetto all’ar-
ticolo 104 del nostro Regolamento con quel maxiemendamento di ventotto
commi che ha violato tutte le regole e che ha impedito di entrare nel-
merito.

Come si fa infatti a dire sı̀ o no ad un maxiemendamento che prevede
ventotto commi, che trattano ventotto materie diverse? La nostra discre-
zionalità, la nostra capacità di dire che si è d’accordo su un punto ma
non sull’altro in quale modo viene esercitata? Quella discrezionalità,
però, non doveva essere esercitata perché quel confronto non doveva as-
solutamente avere luogo. Vedete quindi che il confronto, in cui si sostan-
zia la libertà del Parlamento, non vi è mai stato su questo provvedimento.
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Ve lo dimostro in maniera emblematica: quando sull’emendamento
all’articolo 1, laddove si cercava di correggere un’indicazione della mag-
gioranza che voleva rendere pubblici gli incarichi extragiudiziali dei ma-
gistrati, affermavamo che, essendo tale iniziativa non sufficiente, occor-
reva anche limitare la possibilità di dare incarichi extragiudiziali ai magi-
strati – perché sappiamo che è un momento di distonia nel sistema, perché
crea situazioni anomale, distoglie dal lavoro ordinario – consigliando di
rendere più forte, più cogente l’intenzione manifestata, la risposta è stata
l’accantonamento: in sostanza, il non poterne parlare.

Ecco l’incapacità di affrontare il merito. Ciò testimonia che la ri-
forma che state mettendo in campo non è positiva, tesa a raggiungere
un risultato. È una riforma semplicemente contro: contro i magistrati
che devono pagare il prezzo per quanto è successo e per ciò che voi im-
maginiate possa essere successo. Allora devono essere blanditi da una
parte e controllati dall’altra, prefigurando dei percorsi obbligatori di car-
riera e gestioni verticistiche che tutto possano controllare affinché tutto
possa essere ricondotto al potere politico.

State burocratizzando la magistratura. Molti di voi lo fanno inconsa-
pevolmente, ma mi rivolgo a coloro i quali consapevolmente stanno
creando una costruzione viziata e dannosa che creerà problemi al Paese.

La riforma poi, oltre che contro i magistrati, è contro il CSM. Avete
cercato di togliere il più possibile a questo organo. Lo avete riconosciuto;
ci sono dichiarazioni del Ministro che dice di dover sottrargli delle prero-
gative, dimenticando però che sono prerogative costituzionali. In questa
logica si spiegano i concorsi, la Scuola superiore della magistratura, il po-
tere dei consigli giudiziari, il potere del Ministro della giustizia di proce-
dimento disciplinare che viola completamente altri precetti della nostra
Costituzione.

Voi state mettendo in campo una riforma che è contro la Costituzione
e contro il Paese e, mi dispiace dirlo, probabilmente è una riforma che non
vedrà mai la luce. Essa non produrrà efficienza, ma sottrarrà risorse note-
voli ad un sistema giustizia che già riscontra quotidianamente una carenza
di risorse.

Ecco perché vi è venuto da più parti l’invito, che vi è stato rappre-
sentato concretamente in Aula, ad un dibattito, ad un confronto, a capire
qual è la strada che state imboccando, quali sono le conseguenze che ver-
ranno prodotte, a correggere.

Non vi è stato alcun tipo di ostruzionismo concreto, se non il tenta-
tivo di affrontare il merito sostanziale. Questo è il dato che è sotto gli oc-
chi di tutti. (Commenti dai banchi della maggioranza) Sı̀, mi avvio a con-
cludere, collega, perché mi rendo conto che è tutto un problema di tempo
e di scadenze; i contenuti, purtroppo, come ho detto, evitate di affrontarli.

Signor Presidente, queste sono le motivazioni che m’inducono ad es-
sere contro il contingentamento. Mi richiamo alla proposta che già ha for-
malizzato il senatore Brutti e, in alternativa, chiedo che possa essere vo-
tata dall’Assemblea una proposta che – escluso il contingentamento, che
comunque non è potere che spetta all’Aula, – preveda che domani mattina
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il Ministro dell’interno venga a riferire sul caso Napoli, e che giovedı̀ mat-
tina s’inizi l’esame del documento che prevede l’istituzione di una Com-
missione d’inchiesta sull’uranio impoverito.

È questa una garanzia che noi tutti abbiamo offerto all’unanimità
(cosı̀ come all’unanimità è stata approvata in Commissione difesa) a co-
loro i quali stanno pagando un prezzo soltanto per essere onesti cittadini
italiani, servitori di questo Stato. A queste persone dobbiamo rispondere,
giovedı̀ mattina, che siamo almeno disposti a cercare di mettere in campo
una Commissione che chiarisca il perché e il per come. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U)

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, non farò perdere
molto tempo a quest’Assemblea, perché sulle ragioni che hanno portato
l’opposizione a svolgere numerosi interventi contro il contingentamento
dei tempi relativi al provvedimento sull’ordinamento giudiziario convergo
totalmente, per cui non aggiungerò alcuna parola in più.

Come è già accaduto nelle passate discussioni sul calendario dei no-
stri lavori (e quindi, ripetendolo per l’ennesima volta, non credo possa es-
sere ritenuto un intervento strumentale), sono a perorare nuovamente la
causa della discussione, la più rapida possibile, in Parlamento e quindi
nell’Aula di Palazzo Madama del documento istitutivo di una Commis-
sione d’inchiesta sull’uranio impoverito.

Ripeto che non credo che questa possa ritenersi una iniziativa stru-
mentale da parte mia, perché ho riproposto tale questione regolarmente
nelle ultime settimane, ogni volta in cui è stato possibile.

Accolgo con favore che la questione sia stata messa all’ordine del
giorno; tuttavia, come ben si sa, mettendola come ultimo punto c’è il ri-
schio che effettivamente, prima della finanziaria, non riusciremo a votare
l’istituzione di una Commissione d’inchiesta che tutti i Gruppi parlamen-
tari vogliono, perché è un argomento molto sentito.

A questo proposito, non per ragioni di populismo perché è molto lon-
tano dalla mia cultura, voglio citare il fatto che una di queste vittime, che
purtroppo è ormai in condizioni terminali, il maresciallo Marco Diana, ha
minacciato di lasciarsi morire davanti a Palazzo Chigi, come segno di pro-
testa estrema per il fatto che ancora non c’è un riconoscimento di questa
situazione.

So che negli ultimi giorni la sua Regione, la Sardegna, ha comunque
provveduto a venire incontro alle necessità più immediate. Infatti, le vit-
time delle missioni militari all’estero, i soldati italiani contaminati da so-
stanze come l’uranio impoverito, che comportano il rischio di morire per
leucemia, devono sopportare molte spese. Alleviare in qualche modo il ca-
rico di queste spese è importante, ma si punta ad un riconoscimento della
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situazione affinché vi sia la possibilità di intervenire in modo definitivo
contro queste disgrazie, che sono però ampiamente prevedibili.

Mi chiedo allora se non sia possibile, come propone il senatore Man-
zione, inserire nel calendario dei lavori di questa settimana (si propone per
giovedı̀ mattina e concordo con questa proposta) una discussione che non
sarà sicuramente molto lunga, perché c’è l’accordo tra tutti i Gruppi par-
lamentari.

Potremo cosı̀ garantire una rapida decisione dell’Aula in modo da
avere di fronte, dopo l’approvazione della legge finanziaria, quei dodici
mesi che sono necessari per svolgere un approfondimento sulla questione.
Se spostiamo tale discussione alla fine di gennaio, rischiamo di non avere
più i tempi perché la Commissione d’inchiesta possa lavorare. Mi chiedo
invece se non sia possibile avere una certezza data dal fatto di mettere in
discussione tale proposta questa settimana e quindi di non poter modifi-
care il calendario almeno in questo senso.

Vi ringrazio se vorrete accogliere almeno questa parziale modifica
suggerita dal senatore Manzione.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, colleghi, la maggioranza si
dichiara contro questa richiesta di modifica del calendario dei lavori
come approvato oggi dalla Conferenza dei Capigruppo.

Vorrei sottolineare, nello spendere pochissime parole – credetemi –
su questa contrarietà – e lo dico ai colleghi dell’opposizione, in particolare
ai colleghi della Margherita – che io credo che voi non possiate proprio
oggi venire a farci questa richiesta di modifica del calendario dei lavori.
Devo rilevare – non posso non farlo – che il centro-sinistra tutto, su que-
sto tema come su altri, nelle ultime ore, dopo le dichiarazioni dell’onore-
vole Rutelli, si è spaccato.

Sono le vostre, posizioni differenziate all’interno della vostra compa-
gine politica e le dichiarazioni in gran parte accettabili, anche se tardive –
lo devo dire – dell’onorevole Rutelli dimostrano e ci dimostrano, forse an-
che con un pizzico di rimpianto – permettetemi di dirlo – che se la Mar-
gherita si fosse smarcata per tempo da certe posizioni dei DS, forse un
dialogo più concreto avrebbe anche potuto esservi.

Ma i tempi stringono, cari colleghi! Qui è necessaria da parte nostra,
almeno da parte nostra del centro-destra, un’assunzione di responsabilità. I
tempi stringono, la riforma deve essere approvata perché noi vogliamo,
forse differentemente da voi, che le nostre siano riforme concrete...

MARITATI (DS-U). Devastanti, non concrete!

BOBBIO Luigi (AN). ... che possano giungere nei tempi utili per es-
sere concretamente applicate. Noi di riforme astratte, puramente sulla
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carta, non sappiamo che farne. Se non rispettassimo i tempi che ci siamo
imposti, faremmo forse il gioco di qualcuno di voi, che vorrebbe, come
ultima ratio, tentare di farci varare, per difetto di tempo per emanare i de-
creti attuativi, una riforma puramente formale, puramente astratta, senza
contenuti.

Noi, come partiti del centro-destra, crediamo in questa riforma. Noi
vogliamo questa riforma e la vogliamo nell’interesse dei cittadini italiani.
La vogliamo per dire «no» una volta per tutte, e avremmo avuto piacere di
avervi al nostro fianco, a certe logiche di mero potere di alcune associa-
zioni e – perché no? – anche di alcuni partiti.

Questa, cari colleghi, è la direzione della riforma. Non è una riforma
che va contro i magistrati. Voi questa inesattezza potrete ripeterla all’in-
finito; noi abbiamo il diritto di proclamare la nostra verità.

Il dialogo malgrado tutto, malgrado le vostre affermazioni, malgrado
parte dell’opposizione, c’è stato, ma dialogo non può significare – anche
da questo equivoco dobbiamo uscire, almeno per chiarezza agli occhi dei
cittadini italiani – accettazione supina degli argomenti di una delle parti
dialoganti...

CALVI (DS-U). Almeno uno, uno solo!

BOBBIO Luigi (AN). ...e non può voler dire rinuncia al diritto-dovere
di governare e fare le riforme per gli italiani.

MARITATI (DS-U). Vedremo cosa ne penseranno gli italiani!

BOBBIO Luigi (AN). Avete forse gestito male il tempo d’Aula, lo
avete usato per dichiarazioni di voto di quaranta minuti su ogni singolo
emendamento; voi che avete male usato a fini di dialogo il vostro tempo,
non potete dirci che dialogo non c’è stato.

Sono napoletano e conosco forse più di altri, anche per il lavoro che
ho fatto, l’emergenza di Napoli; vi chiedo a nome di tutti di non usare
questa tragedia la per le vostre manovre parlamentari. (Applausi dai

Gruppi UDC e AN. Commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Grandi sono le vostre responsabilità, anche rispetto alla situazione in
cui si trova adesso la città di Napoli. Varare questa riforma aiuterà tutta
l’Italia, anche Napoli, a ritrovare una magistratura migliore. La vera ipo-
crisia non è quella di chi oggi ha responsabilmente sollevato il problema,
la vera ipocrisia, cari colleghi del centro-sinistra, è nella strumentalizza-
zione di una tragedia per una manovra parlamentare. (Applausi dai Gruppi

AN e FI).

GARRAFFA (DS-U). Ma che stai dicendo?

PRESIDENTE. Riassumendo sono state avanzate due proposte alter-
native.
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La prima, avanzata dal senatore Brutti Massimo, e appoggiata dal se-
natore Boco, prevede di anticipare la discussione sull’ordine pubblico a
Napoli alla seduta antimeridiana di domani; la seconda, avanzata dal sena-
tore Manzione e condivisa dal senatore Malabarba, prevede di anticipare
di una settimana l’incardinamento della discussione per l’istituzione di
una Commissione d’inchiesta monocamerale sull’uranio impoverito.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori del-
l’Assemblea, avanzata dal senatore Brutti Massimo.

Non è approvata.

MARITATI (DS-U). Presidente, avevamo chiesto la verifica del nu-
mero legale.

PRESIDENTE. Non l’avete chiesta.

MARITATI (DS-U). Neppure una verifica del numero legale viene
concessa in quest’Aula. Chiediamo allora la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della seconda proposta di modifica del calen-
dario dei lavori dell’Assemblea.

Verifica del numero legale

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario
dei lavori dell’Assemblea, avanzata dal senatore Manzione.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggio-
ranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all’Assem-
blea.

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. 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 antimeridiana
del 4 novembre è proseguita la votazione degli emendamenti presentati al-
l’articolo 2.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.128.
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FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, con questo emendamento pro-
seguo – e purtroppo proseguirò per poco, grazie all’infelice scelta di con-
tingentare i tempi in modo anche più avaro e soffocante di quanto neces-
sario al fine del Governo – in quell’opera di esplorazione degli angoli
meno illuminati di questa costruzione barocca e macchinosa. Ciò proprio
per dimostrare che questa riforma non sarà epocale o, se lo sarà, sarà nel
senso di essere ricordata per il grave aumento di disservizio che essa pro-
curerà.

Che cosa sostiene questo emendamento? Sostiene la soppressione di
una deroga che il Governo ha introdotto ad un punto molto importante,
ossia l’esigenza di stabilità del magistrato nell’ufficio che assume.

È regola generale che il magistrato deve rimanere in quell’ufficio un
certo numero di anni, quattro o tre secondo le circostanze. Per questa ca-
tegoria di magistrati, invece, il periodo di stabilità è ridotto a soli due
anni. Si tratta dei magistrati che hanno superato il concorso per accedere
a funzioni di consigliere di Corte d’appello e che in questo caso, quando
cioè la sede ottenuta non è particolarmente gradita, ne prenderanno pos-
sesso con le valigie in mano.

Credo di poter richiamare l’attenzione di alcuni colleghi sensibili al-
l’esigenza del loro territorio, perché particolarmente penalizzate da questa
scelta saranno quelle corti d’appello poco ambite, collocate in situazioni
decentrate o meno facilmente raggiungibili. Tanto per fare un esempio,
cito le corti d’appello di Caltanissetta, di Sassari, di Campobasso e qual-
che altra.

In queste corti d’appello i magistrati arriveranno con il pensiero al
momento in cui se ne andranno; non formuleranno programmi di lavoro
a lunga gittata; non prenderanno la residenza in quel luogo; non sposte-
ranno la famiglia; si faranno accorpare le udienze in una parte del mese
e mancheranno per tutto il resto; non saranno a disposizione né dei colle-
ghi né del pubblico né del servizio.

Questa è una scelta decisamente infelice che nasce da un’altra, dalla
scelta di aver costruito un sistema di concorsi in cui la sede non è conse-
guita in funzione del desiderio di prendervi possesso, ma in funzione di
una classifica che non dipende dal magistrato. È un punto in cui le scelte
di fondo producono a cascata effetti negativi.

Voi respingerete questo emendamento perché è la storia di tutti i no-
stri emendamenti. Condannerete un certo numero di sedi ad avere magi-
strati itineranti, che arriveranno con le valigie in mano e con le valigie
in mano dopo poco le lasceranno.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, dato il poco tempo a dispo-
sizione, mi limiterò semplicemente ad osservare che saranno magistrati
con la valigia, riprendendo il titolo di un noto film.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.128,
presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.129, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.130, pre-
sentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.517.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.517,
presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.131,
identico all’emendamento 2.132.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.131,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.132 presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.133,
identico all’emendamento 2.134.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.133,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.134 presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.135 e 2.136 sono preclusi dall’ap-
provazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.137.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, l’emendamento prevede i
concorsi per gli organi requirenti, nei quali inciderà moltissimo l’afferma-
zione, a dir poco devastante, fatta dal Ministro in quest’Aula, secondo la
quale chi manderà a giudizio un assolto sarà punito.

CIRAMI (UDC). Ma non ha detto questo.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 44 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



ZANCAN (Verdi-U). Il collega che afferma che il Ministro non ha
detto questo farà bene a rivedersi il testo dello stenografico.

A parte il dato tecnico che per i reati più gravi manda a giudizio il
GUP e non il pubblico ministero, ma il dato tecnico non mi importa, ciò
che mi importa è invece sottolineare che questa affermazione del Ministro
significa che vi saranno grosse difficoltà ad iniziare le azioni penali vere e
serie, quelle che investono i reati di mafia, quelle che investono la crimi-
nalità organizzata, quelle dalle quali dipende la libertà e la democrazia del
nostro Paese. Saranno, al contrario, premiati i neghittosi, gli ignoranti, gli
imboscati, i pavidi, insomma quei magistrati che non faranno il loro do-
vere e si rifugeranno dietro un esito sfavorevole per dar luogo alla loro
pigrizia.

Un bel risultato sull’attività delle procure da cui dipende l’esercizio
dell’azione penale, la riparazione dell’offesa delle persone offese, il con-
trasto al crimine organizzato: uno splendido risultato, signor Ministro!

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.137,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. L’emendamento 2.138 è precluso dall’approvazione
dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).
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Metto ai voti l’emendamento 2.139, presentato dal senatore Zancan e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.140, identico all’emen-
damento 2.141.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo a quindici colleghi il soste-
gno ad una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.140,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.141, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.142,
identico all’emendamento 2.143.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo di nuovo a quindici colleghi
il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.142,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.143, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.144,
identico all’emendamento 2.145.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo di nuovo a quindici colleghi
il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.144,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.145, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.146,
identico all’emendamento 2.147.
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DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo di nuovo a quindici colleghi
il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.146,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.147, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.518, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.148, identico all’emen-
damento 2.149.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo di nuovo a quindici colleghi
il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.148,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.149, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.150,
identico all’emendamento 2.151.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiedo a quindici colleghi l’appoggio
alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.150,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.151, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.152,
identico all’emendamento 2.153.
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CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiedo a quindici colleghi l’appoggio
alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.152,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.153, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.155.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.155,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.156, 2.157, 2.158 e 2.159 sono
preclusi dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.160.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.160,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. L’emendamento 2.161 è precluso dall’approvazione
dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.162.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.162, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.163.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.163,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.164,
identico all’emendamento 2.165.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.164,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.165, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.166,
identico all’emendamento 2.167.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.166,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.167, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.168.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.168,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.169, 2.170 e 2.171 sono preclusi
dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.172.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.172, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.173.

Verifica del numero legale

MARITATI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale). (Alcuni senatori dell’opposi-

zione segnalano la presenza di luci accese sui banchi della maggioranza
cui non corrisponderebbero senatori presenti).

Prego i senatori segretari di verificare.

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 2.173, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.174.

Verifica del numero legale

MARITATI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.174, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.175.

Verifica del numero legale

MARITATI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.175, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.176.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, questo emendamento mira a
sopprimere quell’aberrazione che consiste nel tener conto, nella valuta-
zione delle commissioni di esame, degli esiti dei procedimenti. Chi deci-
derà l’esito giusto? Attraverso questa valutazione degli esiti si potrà eser-
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citare un vero e proprio controllo politico sull’autonomia della magistra-
tura.

Signor Ministro, signori della maggioranza, voi qui vi muovete sul
piano della totale incompetenza. (Commenti dal Gruppo AN). Signori della
maggioranza che esprimete disapprovazione muta (e sono molto gentile a
chiamarla cosı̀), vi ricordo che ho fatto un processo dove una persona è
stata condannata per aver detto «Piove, Governo ladro»: senza evoluzione
nell’interpretazione giurisprudenziale può accadere anche questo.

Vogliamo ritornare a questo punto? O vogliamo invece riconoscere
che la magistratura ha avuto una funzione di civiltà giuridica nel nostro
Paese? (Applausi dal Gruppo Verdi-U. Commenti dai banchi della mag-
gioranza).

CASTELLI, ministro della giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, ministro della giustizia. Signor Presidente, chiedo scusa
se intervengo interrompendo il ritmo delle votazioni. Il senatore Zancan
però ha sollevato un problema circa il quale credo valga la pena di rendere
edotta l’Assemblea su qual è l’attività di questo Governo.

Sicuramente il senatore Zancan si riferiva a Governi passati. (Com-
menti del senatore Zancan). Ricordo che l’articolo 313 del codice penale
riserva al Ministro l’autorizzazione a procedere su reati di questa natura.
Questo Governo non ha mai concesso l’autorizzazione a procedere su reati
di vilipendio verso il Governo. Abbiamo negato l’autorizzazione a proce-
dere anche su dichiarazioni di questa natura di alcuni noti no global.

Questo per testimoniare la democrazia con la quale stiamo operando.
(Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC. Commenti dai banchi dell’oppo-

sizione).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.176, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.177.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.177,
presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.519,
identico agli emendamenti 2.178 e 2.179.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.519,
presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, identico agli emen-
damenti 2.178, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, e 2.179,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.180, 2.181, 2.182 e 2.183 sono
preclusi dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.184.
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Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). Là in alto sono in dieci a votare. Verifichiamo!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per cortesia. I senatori segretari
sono addetti alla sorveglianza.

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 2.184, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.186.

MARITATI (DS-U). C’è sempre uno che vota per due o per tre!

PAGANO (DS-U). Correttezza, per favore!

GRECO (FI). La correttezza vale per tutti!

PAGANO (DS-U). Guardo solo se la luce è accesa!

MARITATI (DS-U). La correttezza potrebbe essere una bella cosa.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, senatore Greco; per cortesia.

GRECO (FI). Mi provocano.
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CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

Vorrei approfittare del momento per ricordare che è compito dei se-
natori Segretari controllare. Vorrei pertanto che questi prestassero mag-
giore attenzione alla regolarità delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.186,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

LONGHI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHI (DS-U). Vorrei segnalarle, signor Presidente, che dietro alla
fila del senatore Schifani sono quattro i senatori e votano sempre per cin-
que. Quindi, lei che è l’arbitro, controlli la situazione, per favore. (Com-
menti e proteste dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.521.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ZANCAN (Verdi-U). Rispondo innanzitutto al Ministro che negli
anni Sessanta, ai quali facevo riferimento ricordando quella sentenza,
erano anche in vigore le norme più retrive e fasciste del vecchio TULPS,
il vecchio testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che, soltanto a se-
guito delle eccezioni sollevate dai giudici e delle sentenze della Corte co-
stituzionale, sono state cancellate dal nostro ordinamento.

Se vuole che le racconti tutti i passi avanti che la giurisprudenza dal
1960 al 2000 ha fatto fare alla legislazione, purtroppo non mi bastano i
trentasette minuti previsti dagli amanti del dialogo e della discussione par-
lamentare (Reiterate proteste e commenti dai banchi della maggioranza)

quale è lei, con la maggioranza di questo Parlamento, ma sono pronto a
documentarglielo per iscritto, signor Ministro. (Reiterate proteste della
maggioranza).

E le voglio anche dire, rispetto all’emendamento in questione, che il
suo potere di ricorrere al TAR, contro il quale si batte questo emenda-
mento, è una spina reattiva nell’amministrazione della giustizia. Lei, ossia
il Ministro della giustizia, si colloca come momento reattivo, di non tran-
quillità, di non pace, di guerra permanente all’interno dell’amministra-
zione giustizia.

Per questo il suo ricorso al TAR è assolutamente nocivo per una
buona amministrazione della giustizia. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e
DS-U. Commenti dei Gruppi FI, UDC e AN).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei chiedere a 12
colleghi di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale, dando
cosı̀ la possibilità alla maggioranza di mostrare la sua compattezza.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.521, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.188.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, svolgerò una brevis-
sima dichiarazione di voto. L’emendamento 2.188, come già altri illustrati
in precedenza, tende a rideterminare e chiarire i poteri del Ministro in ma-
teria di conferimento o proroga di incarichi direttivi.

Vorrei specificare semplicemente che non si tratta di ridurre o am-
pliare i poteri del Ministro, quasi che dovessimo assegnare al Ministro
una maggiore o minore ampiezza di poteri, bensı̀ di determinare e definire
con chiarezza il ruolo del Ministro nell’impianto costituzionale dei rap-
porti con la magistratura.

Il Ministro non è una sorta di parte processuale, come si vorrebbe
farlo divenire conferendogli un improprio potere di legittimazione all’im-
pugnazione; egli non è un soggetto controinteressato; il Ministro è titolare
di una funzione costituzionalmente rilevante di alta amministrazione: pro-
pone, indica, dispone, indirizza e, nel caso in cui l’oggetto di questo con-
ferimento di incarichi dimostri di non essere adeguato, può disporre di al-
tri poteri, che sono quelli di una proposta di sanzione disciplinare o per-
sino di revoca nei casi più gravi. Tuttavia, ciò non significa che si possa
assegnare al Ministro un potere di impugnazione.

Oltretutto, questo in realtà sminuisce l’opera e la funzione del Mini-
stro, perché lo pone in una sorta di istituzionale conflitto con il magistrato
singolo che viene ad essere destinatario di un incarico direttivo; quindi,
pone il Ministro non in posizione prioritaria, ma anzi in posizione sottor-
dinata e, per la verità, lo può rendere persino strumento di una serie di
contestazioni che non hanno nulla a che vedere con il ruolo istituzionale
del Ministro stesso, ma sono tipiche del rapporto tra singoli soggetti even-
tualmente beneficiari di provvedimenti di nomina di incarico direttivo.

Pertanto, mi pare che l’emendamento non solo non tenda a ridurre o
a ridimensionare l’opera del Ministro, ma miri a dare all’opera del Mini-
stro quell’alta funzione di sorveglianza e di indirizzo costituzionale che
impone che esso non sia ordinariamente legittimato all’impugnazione di
questo tipo di provvedimento.
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Infine, chiedo anche a 15 colleghi di sostenere la richiesta di vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.188,
presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.189.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.189, presentato dal
senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.522.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.522,
presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. L’emendamento 2.190 è precluso dall’approvazione
dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.185.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.185,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.523, presentato dal
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.192.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.192, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.193.

Verifica del numero legale

MARITATI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.193, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.194, presentato dal senatore Calvi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.195.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero le-
gale, con la preghiera di esercitare il controllo più rigoroso possibile.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico, pregando i senatori segretario di verificare la re-
golarità delle votazioni.

(Segue la verifica del numero legale).

Chi c’è accanto al senatore Lauro?

MARITATI (DS-U). Nessuno, ma vota da parecchio tempo!

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 2.195, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.196, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.196, presen-
tato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Nella terza fila, ogni volta che dichiaro chiusa la votazione si ac-
cenda una luce. Senatore Massucco, chi è vicino a lei? Prego gli assistenti
parlamentari di ritirare la tessera.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.197.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.197,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.198, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.198, presen-
tato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego gli assistenti parlamentari di ritirare la tessera dietro al senatore
Nocco.

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

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

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.199, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.199, presen-
tato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.200,
identico agli emendamenti 2.201 e 2.529.

Verifica del numero legale

CALVI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.200, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.201, pre-
sentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, e 2.529, presentato
dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.530.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.530,
presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.531.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.531,
presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.202,
identico all’emendamento 2.203.
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Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.202, presentato dal
senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all’emendamento
2.203, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.204, identico all’emen-
damento 2.205, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MARITATI (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.204, presen-
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tato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.205, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.206.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.206,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.207.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, mi scusi, ma sono le ore 20 e,
come previsto dal calendario dei lavori, a quest’ora dovrebbe terminare
la seduta.
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PRESIDENTE. In base al nuovo calendario dei lavori, che è comu-
nicato all’Assemblea, la seduta proseguirà fino alle ore 20,30.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero
legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.207, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.208, presentato dal senatore Maritati e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.209.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.209,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.210, 2.211 e 2.212 sono preclusi
dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto), mentre, sem-
pre a seguito di tale approvazione, risulta assorbito l’emendamento 2.213.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.214.

Verifica del numero legale

MARITATI (DS-U). Chiediamo la verifica effettiva del numero
legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.214, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.215.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.215,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.216.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.216,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.217, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

CALVI (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.217, presen-
tato dal senatore Calvi e altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.218, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.
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DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Intervengo per chiedere a quindici
colleghi di sostenere la richiesta di votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.218, presen-
tato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.219, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.220.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a dodici
colleghi di appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
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Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della di-
scussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al
Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 10 novembre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 10 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

mera dei deputati).

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

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

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

La seduta è tolta (ore 20,08).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,15
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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 in-

tegrative del codice della navigazione (3104-D)

ORDINE DEL GIORNO

G1 (già em. 1-bis.100)
Schifani, Nania, D’Onofrio, Pirovano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

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

premesso:

che risulta pressante l’esigenza di riportare ad un quadro connotato
da omogeneità la complessa materia dell’affidamento delle gestioni aero-
portuali, soddisfacendo al contempo i requisiti ordinamentali connessi al
nuovo assetto federalista, che prevede la legislazione concorrente in mate-
ria di aeroporti civili;

che, anche nell’ottica di quanto emerso dai lavori dell’apposito ta-
volo tecnico sui "requisiti di sistema", insediato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e che ha visto la piena condivisione di tutte le
componenti istituzionali e delle parti sociali interessate, appare ineludibile
l’introduzione di un’apposita disposizione tendente, nel rispetto delle pre-
rogative costituzionali delle Regioni ed individuati i nodi essenziali del si-
stema aeroportuale nazionale, a definire, per gli aeroporti di rilevanza na-
zionale (per gli aeroporti di rilevanza regionale il testo legislativo costitui-
rebbe, nondimeno, principio guida da rispettare nell’esercizio della legisla-
zione concorrente), un unico procedimento per l’affidamento in conces-
sione delle gestioni totali aeroportuali; procedimento che per evidenti pro-
fili di compatibilità con il diritto comunitario non può non prevedere, a
regime, un passaggio selettivo secondo le regole dell’evidenza pubblica,

impegna il Governo a presentare apposito emendamento nel corso
della prossima discussione del disegno di legge finanziaria per il 2005
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per l’introduzione nell’ordinamento dei principi sopra esposti relativa-
mente alla procedura di evidenza pubblica nella scelta del contraente della
Pubblica Amministrazione per le gestioni aeroportuali, e facenti parte del
comma 2 dell’articolo 1-bis nella versione già approvata all’unanimità dal
Senato della Repubblica.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

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

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.

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»;
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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, nonché 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.

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»;
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il comma 3 è sostituito dal seguente:

«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 ope-
rano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo
e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina
anche l’esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le mo-
dalità 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
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.»;
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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
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.

Identico all’articolo 2 approvato dal Senato

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
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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.

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;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 86 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



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 nonchè 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-
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.
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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 al-
l’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’aero-
porto, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di
rischio per la navigazione aerea.

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.
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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.

EMENDAMENTI

1-bis.100

La Commissione

Ritirato e trasformato nell’odg G1

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
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individuato a norma della disciplina vigente fino al 31 dicembre 2005 e
mediante procedura ad evidenza pubblica dal 1º gennaio 2006.».

1-bis.200

Fabris

Respinto

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

«1-bis. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aero-
porti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di du-
rata 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

La Commissione

Ritirato

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.».

1-bis.102

Fabris

Respinto

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.».
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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-
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sori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei compo-
nenti magistrati;

4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione
di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede
di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei
posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

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

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

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

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

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

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

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

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 92 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè
nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la
correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabil-
mente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura con-
corsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 set-
tembre dell’anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati
già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le
funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità
e siano le seguenti:

1) funzioni giudicanti di primo grado;

2) funzioni requirenti di primo grado;

3) funzioni giudicanti di secondo grado;

4) funzioni requirenti di secondo grado;

5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di
primo grado elevato;

10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

11) funzioni giudicanti di legittimità;

12) funzioni requirenti di legittimità;

13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legitti-
mità;

15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per man-
dato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto compo-
nenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compi-
mento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte
effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo con-
corso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’in-
gresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte
funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo
grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso
in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano
essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i
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magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno eser-
citato per tre anni le funzioni di secondo grado;

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

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

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

g) prevedere che:

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

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

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

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

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

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

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

h) prevedere che:

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

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consi-
gliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto
addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere
della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto pro-
curatore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle
di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo con-
corso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il confe-
rimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle
di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il con-
ferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano
quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano
quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di ap-
pello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che ab-
biano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di
presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano supe-
rato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da
non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque
anni;
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13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano
quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le inda-
gini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella
A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano
quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella
L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo con-
corso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di
presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di
legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di
procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale
antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cin-
que anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13),
14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che,
in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio
prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo
5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequen-
tato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle fun-
zioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per
titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive
e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’a-
vere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a
parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incari-
chi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di
presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, pre-
vio concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di le-
gittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di
avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 96 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino
funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano
quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presi-
dente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giu-
dicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano
quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procura-
tore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono acce-
dere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano
quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono acce-
dere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, ab-
biano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di for-
mazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistra-
tura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per
titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora
due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo,
prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano
stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f),
numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di
primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di as-
sicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto
alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere
motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presen-
tate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti
di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai ma-
gistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per
la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo
grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare
il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi
giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Con-
siglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai
magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo
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grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che
ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte
residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di
secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle deter-
minazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa ac-
quisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande
di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre
anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Con-
siglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritaria-
mente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo
grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e
che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti
ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un appo-
sito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positiva-
mente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero
2), seconda parte;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente
nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso
anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente
nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1)
ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il pa-
rere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’or-
dine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e
determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a
parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presen-
tare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due
anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede
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;

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 99 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramuta-
mento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che
la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specifica-
tamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presen-
tate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione com-
posta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legit-
timità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un ma-
gistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati
che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e
da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nomi-
nati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione com-
posta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legit-
timità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un ma-
gistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati
che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre
anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legit-
timità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consi-
glio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassa-
zione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di pro-
venienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semi-
direttive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla sca-
denza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio
superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritaria-
mente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti
di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), nu-
mero 3);

7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in ma-
gistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di
servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo
grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso
di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel con-
corso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), nu-
mero 3);
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7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2)
ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso
anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il pa-
rere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità,
assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine
di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e deter-
minate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità
di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero
secondo l’anzianità di servizio;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione com-
posta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legit-
timità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità
da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in ma-
terie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legit-
timità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consi-
glio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassa-
zione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legitti-
mità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni diret-
tive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conse-
guente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati
dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritaria-
mente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti
di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), nu-
mero 3);

9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in ma-
gistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni,
abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, ab-
biano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di forma-
zione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistra-
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);
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9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non co-

perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati

nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2)

ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non co-

perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati

nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso

anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il pa-

rere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione

rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità,

assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine

di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso

per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e deter-

minate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità

di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero

secondo l’anzianità di servizio;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione

composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di

legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legit-

timità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in

materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei con-

corsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e prede-

terminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo

che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue

funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verifi-

care anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei

provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione

e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti

dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità

del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio

presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa

rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso

lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i

componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo

del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione

dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valuta-

zione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla forma-

zione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di gradua-

toria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di

sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo

quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’or-

dinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
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m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valuta-
zione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della
laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la
commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria
al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori ele-
menti di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Mini-
stro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della
presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24
marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia
sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le de-
libere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adot-
tate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella va-
lutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli,
della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la
commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria
dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulte-
riori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e
del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l’incarico semi-
direttivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso
per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali
deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo
l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado
ovvero secondo l’anzianità di servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella let-
tera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di
quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della
giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della
magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3),
possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale
grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi di-
rettivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza,
con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si consi-
derano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo
grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato
che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il con-
ferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia
assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di ori-
ginaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri
per il bilancio dello Stato;
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6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo
grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei
anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti,
allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il con-
ferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo
grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di pro-
venienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori
dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato
che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di do-
manda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione
della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate
nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede,
senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive
giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magi-
strato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a
cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da
due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, non-
ché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, no-
minati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive
requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magi-
strato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a
cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da
due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, non-
ché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, no-
minati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati
con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle at-
titudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo re-
stando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il confe-
rimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di
funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di
uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ov-
vero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si appli-
chino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni se-
midirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa espe-
rienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedi-
menti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presi-
denza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegna-
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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;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della
lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procu-
ratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato
numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore na-
zionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi di-
rettivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della
presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico
della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giuri-
sdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra
sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di
una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le
sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la
Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede di-
versa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa
da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di prove-
nienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è
ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato
eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per
mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della
magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo
massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati
fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio supe-
riore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono
partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto
previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per
due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle
procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei
magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non
siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente no-
minati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automati-
camente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai
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numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico even-
tualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

1.3) terza classe: da due a cinque anni;

1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a
seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera
f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a se-
guito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta
classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo
stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di
dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due
anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata
su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con
possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare com-
plessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine;
prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in
scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui defi-
nizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la
titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti
con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari,
nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organiz-
zazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del
personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’uf-
ficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la compe-
tenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segre-
teria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con
gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale
delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo
55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;

4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Mini-
stro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
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2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il ma-
gistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancel-
leria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed
indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso
dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’uf-
ficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al
programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione
o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche di-
venute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano at-
tribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità
di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’arti-
colo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali
circa le rispettive competenze.

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo,
l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giu-
risdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di di-
rigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attri-
buiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti
e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro
utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture
tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, non-
ché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esi-
stente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere so-
ciale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di sup-
porto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 ap-
partenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3
alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nel-
l’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia
possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso
il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola supe-
riore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della forma-
zione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i pro-
fili tecnico, operativo e deontologico;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 107 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e
di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i pro-
fili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di
studio e ricerca;

4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro de-
gli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita
di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi
personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato
da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità,
con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia artico-
lata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’al-
tra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e
che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la
Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uf-
fici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in
un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che
tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che
gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della ma-
gistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di ele-
vata competenza e autorevolezza, scelti secondo princı̀pi di ampio plura-
lismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti
della scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valu-
tativa dell’uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della
Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello
stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie
sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via fi-
nale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore
possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non
superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi
la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta
da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Pre-
sidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato,
dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato
dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio su-
periore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di
esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da
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un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche no-
minato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato
dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i
componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comi-
tato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procura-
tore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano im-
mediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di
concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chia-
mato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito
di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad
individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di for-
mazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule
didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni
consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate
presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli oc-
casionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia
formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore
a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il
comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del
Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del
Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Con-
siglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque
anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e
funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiorna-
mento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconosci-
mento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso as-
sicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione fun-
zionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio
di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei
mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professio-
nale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica atti-
tudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata se-
condo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magi-
strato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consi-
glio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di
aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della ma-
gistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola su-
periore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i
magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti
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a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1)
e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il
corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’e-
sito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i
criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via
definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giu-
dizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’in-
tervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito nega-
tivo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto le-
gislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6,
lettera o), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi
per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato
con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso
la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Con-
siglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professiona-
lità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla
laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle
esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deon-
tologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le va-
lutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del
tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e
che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima
classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione posi-
tiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere
ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una
valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valu-
tazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o),
del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi
per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e
non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comuni-
chi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per
inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di pro-
fessionalità.

3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
c), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cas-
sazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da
un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un
magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due
magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in ser-
vizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive
funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale
della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in ma-
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terie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della profes-
sione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giu-
risdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 no-
vembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gen-
naio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio
universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della
medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia
presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo in-
terno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segre-
tario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si
applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o),

r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei
distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati or-
dinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l),
da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da
quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari
in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici
anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale
della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore
estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto,
eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio mede-
simo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto
nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre tre-
centocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, ol-
tre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in
servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati,
dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche,
uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo eser-
cizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della re-
gione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione
del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con
maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, non-
ché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro
ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario
siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, fun-
zioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati no-
minati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 111 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere
f) e g);

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari
siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero
dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’or-
dine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurispru-
denza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il
presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente
del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del
distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presi-
dente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno,
un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni
e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

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;
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3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di se-
gnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto,
con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giu-
stizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il
funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati,
con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipen-
denza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privile-
giate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio supe-
riore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo
Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, de-
cadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magi-
stratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su ri-
chiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad
ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposi-
zioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della
magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie
di cui alla lettera r), numero 1);

v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale
prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deli-
berazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei
giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere
parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla
lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre,
partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7,
comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
d), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto al-
l’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale
e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti
dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e
delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un
procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procura-
tori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coa-
diuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione
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di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di af-
fari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri
per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’asse-
gnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato ri-
terrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procu-
ratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa de-
terminare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi
della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con fa-
coltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; preve-
dere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla
trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal
magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che
il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi
fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa de-
terminare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono atte-
nersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse fi-
nanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei de-
creti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordina-
mento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, intro-
dotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di in-
cidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso
del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del
magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tut-
tavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipo-
tesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di con-
valida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle
misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in
ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede,
riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personal-
mente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli or-
gani di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio
vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procura-
tore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai
fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti
dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione
di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello,
al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale,
nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a),
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acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annual-
mente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione;

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

5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
e), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’ap-
pello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i
posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la
Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato
di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’ap-
pello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostitu-
zione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione
facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magi-
strato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni
di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del
ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso
l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca,
a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni
giudicanti di legittimità;

e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giu-
diziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive mo-
dificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del ci-
tato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano
soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
f), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare
dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla
stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina
con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative
sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con
imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba
rispettare la dignità della persona;
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3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato
non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano
la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio
dell’istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disci-
plinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costitui-
scano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omis-
sione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18
e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p);
la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti
dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei con-
fronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rap-
porti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei con-
fronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nel-
l’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo
dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario
delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negli-
genza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza ine-
scusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emis-
sione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione
consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge
senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti,
quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti
non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo ri-
levante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli
organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’i-
nosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio,
se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato
concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento de-
gli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e
ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presi-
dente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi
affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di
rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla
legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubbli-
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cazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in
corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti
altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, ri-
guardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di
trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio
con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al
comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla pro-
pria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi
personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in
violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese in-
compatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare
una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, conte-
nutistico o argomentativo;

8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di
una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti
di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati
dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del diri-
gente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sor-
veglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli
articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi
della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’ado-
zione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legisla-
tivo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provve-
dimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad
organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà per-
sonale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza
grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar
luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme
di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in ge-
nerale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’e-
sercizio delle funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di
prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi con-
sta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per ten-
denza o aver subı̀to condanna per delitti non colposi alla pena della reclu-
sione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia in-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 117 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



tervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di af-
fari con una di tali persone;

3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione dell’organo competente;

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

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

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine
ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o
per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare
la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coin-
volgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condi-
zionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del
magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipen-
denza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo del-
l’apparenza;

10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del ma-
gistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di
funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al
reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge
stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre
che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gra-
vità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le mo-
dalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;
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4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibi-
lità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione
penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l’ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel disposi-
tivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri,
in rapporto all’illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispo-
sitivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un pe-
riodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un inca-
rico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei
mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive,
debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidi-
rettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magi-
strato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidiret-
tive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresı̀ la sospensione
dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico
della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimen-
tare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico ri-
servato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla
quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovreb-
bero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di mag-
giore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto
del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla
censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
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2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;

3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause
di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi
della lettera p);

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avve-
nute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi
all’esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire van-
taggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere ri-
chiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della
magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si
appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla
perdita dell’anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un in-
carico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magi-
strato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione,
se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione
dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati
dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali
non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per
l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede di-
sciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a con-
danna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto
non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata so-
spesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia
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intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’arti-
colo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammoni-
mento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra
sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella
stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon anda-
mento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre di-
sposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della let-
tera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi
previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d),
ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti
punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Mi-
nistro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassa-
zione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare
e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla se-
zione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via caute-
lare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre
funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto
dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di pro-
cedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad
altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo
dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole
tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede oc-
cupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di
entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti am-
ministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo
comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti
presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente ri-
conducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano
trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue
determinazioni in ordine all’azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legisla-
tivo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella
pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati di-
spensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordina-
mento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e succes-
sive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo
eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’orga-
nico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a
svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo
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grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la pro-
fessione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giu-
diziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applica-
zione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedi-
mento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la
Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine re-
lativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia
del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denun-
cia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere ri-
chiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti
alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi
la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a se-
guito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di
rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla
Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osser-
vati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi
consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento pe-
nale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad im-
pugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti ir-
revocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata
questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno
in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti
specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta del-
l’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo
difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’a-
zione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei
fatti per i quali si procede;
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2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia
l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Mi-
nistro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indi-
cazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giusti-
zia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne
fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso
delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari
e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e
al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante
sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio
debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività
dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il pro-
filo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al
Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio
superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli
effetti l’inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa
contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata
promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di
cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione
entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene
addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori con-
testazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assi-
stere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque mo-
mento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un
consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’in-
colpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nul-
lità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione
scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato
ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella
della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti
alla sezione disciplinare;

3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili,
le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che
comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato,
delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica co-
munque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale.
Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del
codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’a-
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zione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo
senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresı̀ che nel
caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto inve-
stigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che
dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini,
il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano se-
greti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedi-
mento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico mi-
nistero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura ge-
nerale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le ri-
chieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fa-
scicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo
sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato,
con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al ter-
mine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di
non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della
sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Pro-
curatore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Mi-
nistro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria
di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci
giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura de-
cide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione
e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della
contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cas-
sazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto,
il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico mini-
stero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e
al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba
escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare
per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comu-
nicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli
atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli
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stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissa-
zione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non
luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio.
Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla
richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale,
si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico
ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale
presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al
Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare al-
l’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare me-
morie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione discipli-
nare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su ri-
chiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione
non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della fun-
zione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’in-
colpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le
prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti
dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudi-
ziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali
nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’e-
sibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e
del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compa-
tibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione
fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei con-
fronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo
quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testi-
moni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366,
372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assun-
zione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del
Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere
sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in
camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione
disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della
sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;
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7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data
comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, an-
che ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle
sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia
degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’a-
zione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo
stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la
sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444,
comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di
condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto
non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore gene-
rale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle
funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magi-
stratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti
sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a
procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile
di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio,
dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per ca-
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
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delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso

la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle fun-

zioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della

magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preav-

viso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o

dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi

assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del proce-

dimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare

in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3)

e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle

lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato,

il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cas-

sazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le

forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedi-

menti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha

effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei

mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelar-

mente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella si-

tuazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero

sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non

più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante,

ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere

l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con

precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene defi-

nitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedi-

mento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’in-

colpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o

dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata

della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli

arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte

le somme già riscosse per assegno alimentare;
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n) prevedere che:

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

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incom-
patibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in
una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi
elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento
disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa
sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato
con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a
pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se
accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una
sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se
dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è
stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravve-
nuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia inte-
resse anche soltanto morale;

4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo
di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità,
l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustifi-
cano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti,
alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della ma-
gistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba es-
sere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giu-
stizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condi-
zioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento di-
sciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inam-
missibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero
2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se
risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giu-
dizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedi-
mento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di re-
visione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassa-
zione;
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9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione
disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di
giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera
nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze
non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, riva-
lutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di impiegati;

8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Go-
verno definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 in-
detti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del
primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di
laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto
dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i),
numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e
9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione
della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di ef-
ficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla
predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso
grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di fun-
zioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della
magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annual-
mente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni,
il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magi-
strati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle fun-
zioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di an-
zianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei
posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque
riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di
esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso
distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del
codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo
grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo
l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento
nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2)
della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nel-
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l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano
già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni
dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2)
della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nel-
l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano
già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni
dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un
periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acqui-
sto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di
partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispet-
tivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giu-
dicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti va-
canti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri
3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti
a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai
magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo
grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta
salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegna-
zioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di
legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che
abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di forma-
zione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti va-
canti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai
fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma
1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando
quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i ma-
gistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio
dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al supe-
ramento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai
fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h),
numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera
f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compi-
mento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legit-
timità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di
tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al
comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferi-
mento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2),
3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giu-
dicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o re-
quirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di le-
gittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;
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g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del
primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semi-
direttive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di
quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione
ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con
funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in sopran-
numero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell’orga-
nico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma
1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nel-
l’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla
normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ot-
tenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente ri-
chiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a)

e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di effi-
cacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad
essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura
le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di an-
zianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle
funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni
ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b),
siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nel-
l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i
quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità
ai sensi della lettera i) del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risul-
tino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti le-
gislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a):

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano
ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in
ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano
ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
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3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in
ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo ven-
gano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata
in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato;

4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non
meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo
o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che,
all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la
qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti in-
carichi costituisca titolo preferenziale per l’attribuzione, a loro domanda,
da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legit-
timità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di
consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale
della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l’attribu-
zione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e,
se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la
qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni
di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato;

5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori
ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistra-
tura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive mo-
dificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei de-
creti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a):

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), nu-
meri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1), 2)
e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso
di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ra-
gioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento
alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

9. È abrogato l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, introdotto dall’articolo 34, comma 12, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 132 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e
nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previ-
sti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magi-
strato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in
vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settanta-
duesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a discipli-
nare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di le-
gittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requi-
renti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in
vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i) nu-
mero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princı̀pi e criteri di-
rettivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di le-
gittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di
due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo
prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado
non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni
di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista al-
l’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordi-
narie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro
il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.

13. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la
disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai ma-
gistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali ammini-
strativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procura-
tori dello Stato.

15. Dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad
attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia.
Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e cri-
teri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’or-
ganizzazione giudiziaria;
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b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree
funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi
automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregio-
nale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’e-
sito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di veri-
ficare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudizia-
riamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’a-
zione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di
sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situa-
zioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

d) riserva all’amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di
quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministra-
tivo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche
esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo
che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse
regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rap-
porto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e
alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e
controllo degli uffici periferici.

17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli im-
mobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impianti-
stica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro
2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno
2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in
euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per
gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
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rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del pre-
sente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e tra-
smette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n.
468 del 1978.

19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al
comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio
2005.

20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6
dell’articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica
della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e del-
l’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei se-
guenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza
della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non
siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi
del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore
abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo com-
ponente supplente.

22. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 21 si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6
dell’articolo 1.

23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di
acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’eserci-
zio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo
contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordi-
namento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni
della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con
tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi
esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

24. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si
applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle dispo-
sizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.
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26. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 del-
l’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni,
si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previ-
sto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di
servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e as-
segnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di
provenienza.

27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi an-
che successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni
emanate in attuazione del comma 1.

28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla
data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del ma-
trimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza
nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ov-
vero non è con il medesimo stabilmente convivente.

29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà
luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal-
l’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole:
«sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

32. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle se-
guenti: «dieci anni».

33. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione della giustizia). – 1. Entro
il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Mi-
nistro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministra-
zione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudizia-
ria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le
assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che
si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei pro-
curatori generali e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la re-
lazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente
della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

b) l’articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposi-
zioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in partico-
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lare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752.

35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provin-
cia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli
articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni con-
tenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidiret-
tivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico inca-
rico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello
statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo
conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano.
I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento
di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, non-
ché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e
uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste
dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la
sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, nonché alle
funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e
requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bol-
zano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati prove-
nienti dal concorso speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata
di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lau-
regno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le
parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

38. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è
inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della
corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio com-
preso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la
spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro
2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento
delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6),
8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa mas-
sima di euro 323.475 per l’anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dal-
l’anno 2006.

40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa
massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decor-
rere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro
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1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del
personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro
32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per
gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma
1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della
magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima
di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dal-
l’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a de-
correre dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria,
euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno
2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed
euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico
del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro
5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi
di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro
112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funziona-
mento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000
per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri
connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, let-
tera m).

42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata
in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno
2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dal-
l’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409
per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri
connessi al comma 3, lettere f) e g).

43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata
in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno
2006.

44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di
13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000
di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giu-
stizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accanto-
namento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro
9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno
2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a
decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decor-
rere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideter-
minata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

46. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitorag-
gio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite rela-
zioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princı̀pi e dei criteri di-
rettivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere
efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che pro-
spetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finan-
ziaria stipulati in attuazione della presente legge.

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

EMENDAMENTI DA 2.128 A 2.220

2.128

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

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere i numeri «3.6)» e: «4.6)».

Conseguentemente, al numero 3.8) sostituire le parole: «dei numeri
3.6) e» con le seguenti: «del numero» ed al numero 4.8) sostituire le pa-
role: «dei numeri 4.6) e» con le seguenti: «del numero».
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2.129
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.6).

2.130
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Id. em. 2.129

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.6).

2.517
Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera l) numero 3.6), sostituire la parole: «due anni»
con le seguenti: «tre anni».

2.131
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.7).

2.132
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Id. em. 2.131

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.7).

2.133
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.8).
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2.134
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Id. em. 2.133

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.8).

2.135
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

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

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

2.136
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

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

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 4.1).

2.137
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2», sino al termine.

2.138
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

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

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.2).

2.139
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 4.2), sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2», sino al termine.
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2.140

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.3).

2.141

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

Id. em. 2.140

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.3).

2.142

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 4.4) della lettera l).

2.143

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

Id. em. 2.142

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.4).

2.144

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 4.5) della lettera l).

2.145

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

Id. em. 2.144

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.5).
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2.146
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 4.6) della lettera l).

2.147
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Id. em. 2.146

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).

2.518
Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 4.6), sostituire le parole: «due anni»
con le seguenti: «tre anni».

2.148
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 4.7) della lettera l).

2.149
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Id. em. 2.148

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.7).

2.150
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 4.8) della lettera l).
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2.151

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

Id. em. 2.150

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.8).

2.152

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 5 della lettera l).

2.153

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

Id. em. 2.152

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

2.155

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

Respinto

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

2.156

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

Ripamonti

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

Al comma 1, sopprimere il numero 7 della lettera l).

2.157

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

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

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7).
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2.158

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

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

Al comma 1, lettera l), sostituire i numeri 7), 7.1) e 7.2) con i se-

guenti:

«7) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i
posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità da destinare, previa
acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio
direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attual-
mente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza
temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legit-
timità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle
funzioni giudicanti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura,
e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:

7.1) ai magistrati che esercitino o abbiano esercitato per almeno tre
anni le funzioni giudicanti di secondo grado, che risultino positivamente
valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla let-
tera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio fi-
nale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

7.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella
magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed
esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 7.3) e 7.4) ed al numero 7.5)
sopprimere le parole: «7.3) e 7.4)»; e sostituire i numeri 9), 9.1) e 9.2)
con i seguenti:

«9) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i
posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità da destinare, previa ac-
quisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio
direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attual-
mente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza
temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legit-
timità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle
funzioni requirenti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura,
e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:

9.1) ai magistrati che esercitano o abbiano esercitato per almeno
tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, che risultino positiva-
mente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto
dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giu-
dizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legit-
timità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);
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9.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella
magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed
esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 9.3) e 9.4) ed al numero 9.5)

sopprimere le parole: «9.3) e 9.4)».

2.159

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

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

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.1).

2.160

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l) numero 7.1) sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2» sino al termine.

2.161

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

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

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.2).

2.162

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera l) numero 7.2) sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2» sino al termine.
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2.163

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 7.3) della lettera l).

2.164

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 7.4) della lettera l).

2.165

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

Id. em. 2.164

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.4).

2.166

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 7.5) della lettera l).

2.167

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

Id. em. 2.166

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.5).

2.168

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

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 8).
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2.169

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

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

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9).

2.170

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

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

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.1).

2.171

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

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

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.2).

2.172

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

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.3).

2.173

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

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.4).

2.174

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

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.5).
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2.175

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

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 10).

2.176

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 11) della lettera l).

2.177

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 11), dopo le parole: «sulla base di
criteri oggettivi e predeterminati», aggiungere le seguenti: «sulla base di
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura».

2.519

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 11), sopprimere le parole: «, degli
esiti dei provvedimenti adottati».

2.178

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

Ripamonti

Id. em. 2.519

Al comma 1, lettera l), n. 11, sopprimere le parole: «degli esiti dei
provvedimenti adottati».
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2.179

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

Id. em. 2.519

Al comma 1, lettera l), n. 11), sopprimere le parole: «degli esiti dei
provvedimenti adottati».

2.180

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

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

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.181

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

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

Al comma 1, lettera m), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.182

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

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

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

2.183

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

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

Al comma 1, lettera m), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) i concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi consistono nella
valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei titoli,
della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;».
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2.184

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera m) n. 1), sopprimere le parole: «dei titoli».

2.186

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

Respinto

Al comma 1, lettera m) ai numeri 1) e 2), dopo le parole: «dei Con-
sigli giudiziari e» inserire le seguenti: «nei casi di competenza,».

2.521

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole da: «il Mi-
nistro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del numero.

2.188

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «Il Mini-
stro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del periodo, con le se-
guenti: «È esclusa la legittimazione del Ministro della giustizia all’impu-
gnazione delle delibere concernenti il conferimento o la proroga di inca-
richi direttivi».

2.189

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

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «ricorrere
in sede di giustizia amministrativa», con le seguenti: «sollevare conflitto
di attribuzioni», e sopprimere le parole: «o la proroga», e le parole: «o
con il parere».
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2.522
Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «o la pro-
roga».

2.190
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

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

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

2.185
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «dei titoli».

2.523
Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo la parola: «acquisiti», ag-

giungere le seguenti: «, se necessario».

2.192
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

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

2.193
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, acquisito il parere
del Ministro della giustizia.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 152 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato A



2.194

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

Respinto

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

2.195

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

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: «ai fini», sino alle

parole: «grado elevato».

2.196

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

Respinto

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

2.197

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

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 5), sopprimere le parole da: «nella
sede», sino alle parole: «bilancio dello Stato».

2.198

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

Respinto

Al comma 1, lettera m), numeri 5) ed 8), dopo le parole: «di origi-
naria provenienza», inserire le seguenti: «anche in soprannumero, da rias-
sorbirsi per effetto di successive vacanze».
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2.199
Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Respinto

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

Conseguente, al numero 7), sopprimere le parole: «allo scadere del
termine di cui al numero 6)» e sopprimere il numero 8).

2.200
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

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

2.201
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Id. em. 2.200

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

2.529
Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 2.200

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

2.530
Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 6), sostituire le parole: «sei anni»,
con le seguenti: «otto anni».

2.531
Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 6), aggiungere, in fine, le parole:

«che possono essere prorogati a domanda, previa valutazione positiva da
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parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore
di due anni».

2.202
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).

2.203
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Id. em. 2.202

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).

2.204
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).

2.205
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Id. em. 2.204

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).

2.206
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 9).

2.207
Calvi, Maritati, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Zancan
Respinto

Al comma 1, lettera m) numero 9), sostituire le parole: «direttive
giudicanti di legittimità» con le seguenti: «direttive giudicanti superiori»
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e le parole: «giudicanti di legittimità» con le altre: «direttive giudicanti»
ed al numero 10) sostituire le parole: «direttive requirenti di legittimità»
con le seguenti: «direttive requirenti superiori» e le parole: «requirenti di
legittimità» con le altre: «direttive requirenti».

2.208
Maritati, Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera m) numero 9), sostituire le parole: «da tre a cin-
que magistrati che esercitino le funzioni di legittimità» con le seguenti:

«da un magistrato che eserciti le funzioni di legittimità, da due a quattro
magistrati che esercitino funzioni direttive da almeno tre anni».

2.209
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 10).

2.210
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

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

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 11).

2.211
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

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

Al comma 1, lettera m), al numero 11) sopprimere le parole da:
«fermo restando» sino alla fine del numero.

2.212
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

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

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «fermo
restando il possesso» fino alla fine.
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2.213

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

Assorbito. Cfr em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «di uno
degli uffici di diretta collaborazione» sino a: «D.P.R. 6 marzo 2001,
n. 55».

2.214

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «nella
valutazione dei titoli» sino al termine.

2.215

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

Respinto

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «requirenti».

2.216

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

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.217

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

Respinto

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri
per il bilancio dello Stato».
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2.218
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «se vacante, o in altra
sede» con le parole: «anche in soprannumero».

2.219
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «salvo che il magi-
strato» sino alle parole: «dieci anni» con le parole: «in una sede diversa
vacante all’interno della medesima regione».

2.220
Ayala, Fassone, Calvi, Maritati, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «appartenente ad un
distretto sito in una regione diversa» sino a: «è stato eletto» con le se-

guenti: «in un circondario diverso se esercitava una funzione di primo
grado, o in distretto diverso se esercitava una funzione di secondo grado;».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 159 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 160 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 161 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 162 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 163 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 164 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 165 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 166 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 167 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 168 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 169 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 170 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 171 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 172 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 173 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 174 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 175 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 176 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 177 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 178 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 179 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 180 –

693ª Seduta (pomerid.) 9 Novembre 2004Assemblea - Allegato B



Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Forza Italia ha comunicato che il senatore
Agogliati cessa di appartenere alla 8ª Commissione permanente ed entra
a far parte della 6ª Commissione permanente.

Commissione parlamentare per l’infanzia,
trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia, con let-
tera in data 2 novembre 2004, ha trasmesso il documento conclusivo del-
l’indagine conoscitiva su adozioni e affidamento, approvato dalla Com-
missione stessa il 27 ottobre 2004 (Doc. XVII-bis, n. 5).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

In data 5 novembre 2004 è stata deferita alla Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del
Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a
norma dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal se-
natore Raffaele Iannuzzi, nell’ambito di un procedimento penale
(n. 5617/03 R.G.N.R. – n. 6259/03 R.G.I.P.) pendente nei suoi confronti
innanzi al tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per l’udienza prelimi-
nare.

Richieste di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni
nei confronti di terzi, deferimento

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino
ha trasmesso, in data 19 ottobre 2004, pervenuta il successivo 5 novembre,
ai sensi dell’articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell’ar-
ticolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, una richiesta di autorizzazione
all’utilizzo di conversazioni telefoniche con il senatore Giuseppe Vallone
a seguito di intercettazioni effettuate su utenza di terzi, nei confronti dei
quali risulta pendente il procedimento penale n. 7976/04 R.G.N.R. (Doc.
IV, n. 6).

La richiesta è stata deferita, in data 8 novembre 2004, alla Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34,
comma primo, e 135 del Regolamento.
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (3186)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 4ª Difesa, 5ª
Bilancio, 6ª Finanze, 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 11ª La-
voro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Commissione parla-
mentare questioni regionali

(assegnato in data 09/11/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto
a Bucarest il 21 ottobre 2003 (3170)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/11/2004)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. Rollandin Augusto Arduino Claudio

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di
procreazione medicalmente assistita (3179)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio

(assegnato in data 09/11/2004)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 09/11/2004 il Senatore Pellicini Piero ha presentato la relazione sul
disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
di Croazia per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infra-
zioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002» (3030)

C. 4561 approvato dalla Camera dei Deputati;

in data 09/11/2004 il Senatore Forlani Alessandro ha presentato la rela-
zione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla regolamentazione reciproca
dell’autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a
Roma il 5 febbraio 2003» (3076)
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 no-
vembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 febbraio
2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di
decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni
delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle
norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al con-
sumo umano» (n. 425).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 2ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro l’8 gennaio 2005. Le Commis-
sioni permanenti 1ª, 9ª, 12ª e 14ª potranno formulare le proprie osserva-
zioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa
esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 2004, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto
ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abita-
tivo della Difesa per l’anno 2004 (n. 426).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 novembre 2004.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 no-
vembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 31 ottobre
2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di
decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del rego-
lamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, con-
cernente la tracciabilità e l’etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da
organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della diret-
tiva 2001/18/CE» (n. 427).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 2ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro l’8 gennaio 2005. Le Commis-
sioni permanenti 1ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª e 14ª potranno formulare le proprie
osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa
possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 no-
vembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
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schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/17/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/
70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel»
(n. 428).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 13ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 19 dicembre 2004. Le Com-
missioni permanenti 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 12ª e 14ª potranno formulare le pro-
prie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché que-
sta possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 5 novembre 2004, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n.
87, copia della sentenza n. 320 del 28 ottobre 2004, depositata nella stessa
data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003).

Detto documento (Doc. VII, n. 152) è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 6ª e alla 11ª Com-
missione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Boco ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01809, dei senatori Biscardini ed altri.

Mozioni

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, PE-
DRINI, PETERLINI, KOFLER, BASILE, CARELLA, FALOMI, BI-
SCARDINI, DE PETRIS, SALZANO, BEDIN, BUCCIERO, LIGUORI,
DE PAOLI, MANZELLA, STIFFONI, BOLDI, TOMASSINI, LONGHI,
D’AMBROSIO, MICHELINI, IZZO, FLAMMIA, GUBERT. – Il Senato,

premesso che:

è stato presentato alla Camera dei deputati (atto Camera n. 4554)
ed al Senato (atto Senato 2615) un disegno di legge concernente la produ-
zione e la commercializzazione del pane;

tale proposta di legge, oltre a specificare che cosa si intenda per
«pane fresco», ossia quel pane prodotto e consumato nell’arco della gior-
nata, differenziandolo da quello ottenuto con tecniche di surgelazione od
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altri tipi di conservazione, persegue l’obiettivo di porre le basi perché le
oltre 25.000 imprese italiane di panificazione possano competere ad
armi pari sul mercato continuando a garantire gli attuali livelli occupazio-
nali ma anche, e soprattutto, un pane di qualità, elemento fondamentale
della storia e della tradizione alimentare del nostro Paese;

con un parere a firma del Commissario per le imprese e per l’in-
formazione, Erkki Liikanen, la Commissione europea ha espresso il pro-
prio parere nettamente contrario al sopra citato disegno di legge, attual-
mente in discussione alla Camera, rispondendo alle richieste di Spagna
e Germania, contrarie a far chiarezza sull’argomento stante il dilagare
di impasti congelati che sta avvenendo in tali Paesi;

le associazioni italiane del settore, quali la Federazione italiana pa-
nificatori, la CNA alimentare e la Confartigianato panificatori, hanno de-
nunciato il pericolo di un affossamento del disegno di legge di cui sopra
poiché in contraddizione con una norma comunitaria,

impegna il Governo ad affrontare con la massima tempestività il pro-
blema in argomento, garantendo sia le potenzialità di sviluppo del settore
della panificazione sia la tutela dei consumatori.

(1-00309)

Interpellanze

ANGIUS, CALVI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro della giustizia. – Premesso che:

il 13 settembre 1995 la Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Venezia emetteva informazione di garanzia con invito a rendere
interrogatorio da notificare agli On.li Achille Occhetto e Massimo D’A-
lema, in relazione a presunti finanziamenti al Partito Comunista prove-
nienti da talune cooperative agricole venete;

in data 28 settembre 1995 si è proceduto all’interrogatorio degli in-
dagati. A richiesta della difesa di ottemperare all’obbligo di contestare in
modo chiaro e preciso il fatto attribuito e di rendere noti gli elementi di
prova esistenti, il Magistrato inquirente, a quanto consta agli interpellanti,
asseriva che la ragione per la quale erano sottoposti a indagine derivava
da quanto stabilito da due recenti sentenze del Tribunale di Venezia (a ca-
rico dei segretari del Sen. Bernini e dell’On.le Gianni De Michelis) nelle
quali si riteneva di dover accertare l’esistenza di un «sistema spartitorio»
tra vari partiti politici;

sempre a quanto consta agli interpellanti, asseriva poi il Pubblico
Ministero che nell’ambito dell’indagine le cooperative agricole erano
quelle sulle quali si indagava allo stato, però a titolo di riscontro di quanto
poteva essere in futuro un’ipotesi accusatoria. E quindi a titolo di riscontro
di una impostazione generale dell’accusa»;

né nell’avviso di garanzia né nell’interrogatorio vi è mai alcun
cenno diretto e immediato, o comunque connesso, con l’imputazione o
con le condotte attribuite agli indagati ed inoltre, come la stessa accusa
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sostiene, gli elementi che sono stati resi noti possono essere valutati quali
riscontri di un’ipotesi accusatoria futura;

nel corso dell’istruttoria più volte la difesa ha sollevato il problema
della competenza territoriale ma ha ricevuto sempre risposta negativa dal
Giudice per le indagini preliminari;

è stata inoltre presentata una lunga memoria difensiva con la quale
si chiedeva l’archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto;

la Procura di Venezia ha chiesto per tre volte la proroga delle in-
dagini e al termine di esse ha chiesto l’archiviazione del procedimento;

il Giudice dell’udienza preliminare in data 8.6.2000 dichiarava la
propria incompetenza per territorio al fine di provvedere alla richiesta di
archiviazione e mandava alla cancelleria per la «restituzione» degli atti
al pubblico ministero;

la difesa ha sollecitato la trasmissione degli atti, ma apprendeva
che vi era un conflitto interpretativo tra Pubblico Ministero e Giudice
per le indagini preliminari circa l’articolo 22 del codice di procedura pe-
nale. Va considerato che tale conflitto appariva irrilevante, tenuto conto
che vi era un provvedimento ordinatorio emesso dal Giudice;

la difesa informava anche la Procura di Roma, la quale, effettuati i
dovuti accertamenti, constatava che gli atti non erano giunti;

l’insistenza con la quale si sollecitava la fissazione della nuova
udienza preliminare era determinata dalla possibile prescrizione del reato
che sarebbe stata la beffa che seguiva il danno già patito con il processo;

infatti la richiesta di archiviazione non avrebbe potuto che essere
accolta, rilevando l’assoluta innocenza degli indagati, mentre la prescri-
zione avrebbe comunque lasciato il dubbio sulla sussistenza del reato;

non appena gli atti sono giunti a Roma la Procura della Repub-
blica, cosı̀ si legge in una dichiarazione resa dal dott. Nordio, magistrato
di Venezia, ad una agenzia di stampa ha nuovamente chiesto l’archivia-
zione del procedimento;

constatato che:

si è di fronte ad una vicenda processuale che ha destato nel paese
allarme e preoccupazione;

per anni la stampa ha informato e assai spesso speculato su indi-
screzioni processuali;

il procedimento inizia nella totale assenza di elementi di prove ed
è teso invece a un possibile riscontro di accertamenti futuri;

dopo oltre due anni di indagini nessun elemento è emerso a carico
degli indagati;

lo stesso Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione;

dopo sei anni le carte processuali sono giunte alla Procura territo-
rialmente competente, che, letti gli atti, ha immediatamente di nuovo chie-
sto l’archiviazione,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in merito ai fatti sopra
esposti;
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se e quali iniziative intenda assumere al fine di verificare per quali
motivi la suddetta vicenda giudiziaria si sia trascinata negli anni nono-
stante ripetute richieste di archiviazione ed al fine di fare finalmente chia-
rezza sulla stessa nel rispetto della dignità degli indagati.

(2-00639)

Interrogazioni

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

il sistema ferroviario dell’Alta velocità italiana é elemento fonda-
mentale della rete di infrastrutture nazionale e come tale assume un ruolo
essenziale per un piu’equilibrato sviluppo economico e sociale del Paese.
Più in particolare, esso è stato riconosciuto dalla legge n. 443 del 21-12-
01, cosiddetta «Legge obiettivo», come infrastruttura strategica d’interesse
nazionale ed inserito, per singole tratte, negli accordi europei per la mo-
bilità di persone e beni all’interno dell’Unione;

le Ferrovie dello Stato hanno a più riprese aggiornato l’importo
delle opere e spostato in avanti le date d’entrata in esercizio delle singole
tratte che compongono tale sistema ferroviario;

le stesse Ferrovie dello Stato hanno più volte vantato sugli organi
di stampa l’adozione di un innovativo sistema di controllo e di sicurezza
della marcia dei treni, denominato ETRMS,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che la tratta Torino-Novara, essenziale per ga-
rantire la mobilità delle persone in vista delle prossime Olimpiadi della
neve del 2006, sia ancora lontana dalla sua conclusione e corra il rischio
di non essere completata in tempo;

se risulti che analoghi ritardi siano stati maturati nella tratta Roma-
Napoli, che pure doveva essere completata per fine 2004;

se si ritenga che tali gravi e pregiudizievoli ritardi siano da impu-
tare non tanto alle opere civili bensı̀ proprio al vantato sistema innovativo
di segnalamento ferroviario, che ancora non sembra aver dato risultati
confortanti;

se si ritenga che, nell’ambito di tali ritardi, una particolare respon-
sabilità sia essenzialmente da ricondurre alla RFI, Società delle Ferrovie
dello Stato deputata alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione
della rete ferroviaria italiana;

alla luce di quanto sopra esposto, se e quali provvedimenti si in-
tenda prendere per garantire, insieme al tempestivo rispetto degli accordi
europei, la piena disponibilità a favore della comunità nazionale di una
rete ferroviaria cosi vitale come quella dell’Alta velocità.

(3-01813)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

la stampa di questi giorni, con riferimento ai lavori sulla autostrada
Salerno-Reggio Calabria, attribuisce all’ANAS la dichiarazione secondo la
quale, contrariamente a quanto dalla stessa affermato, «l’autostrada Sa-
lerno – Reggio Calabria sarà pronta entro il 2008, sempre che il Governo
mantenga i suoi impegni in termini di finanziamento dell’opera, come sta-
bilito dal CIPE»;

la dichiarazione, se veritiera, già di per sé imprudente, interviene
in un momento particolare, a ridosso della legge finanziaria, che le mino-
ranze hanno già definito poco attenta alle necessità del Meridione, e fa ri-
ferimento ad una grande opera che abbiamo ereditato da una gestione non
certo commendevole alla quale l’ANAS (anche se prima maniera) ha con-
tribuito;

secondo il parere dell’interrogante, in queste condizioni la pratica
dello scarico di responsabilità favorisce la detrazione e non serve la verità;

l’inopportuna affermazione dell’ANAS, in quanto vera, si riferisce
ad uno studio sullo stato dei cantieri lungo la suddetta autostrada, le loro
prospettive e le ripercussioni sulla economia meridionale. Da tale indagine
emergerebbe che:

il costo medio per chilometro aumenterebbe del 400% e sarebbe
destinato a crescere per effetto dei subappalti;

appalti e subappalti saranno destinati ad aumentare per effetto del
sistema del general contractor che, di fatto, produce un processo di dere-
sponsabilizzazione che permetterà l’affidamento in subappalto del 70-80%
del lavoro appaltato;

la spesa media per chilometro di autostrada, che con la normativa
precedente si attestava a euro 5807,67, salirebbe ora, con gli affidamenti
al contraente generale, intorno agli euro 23323,70, con un incremento
del costo per chilometro di circa euro 17.000;

i chilometri effettivamente realizzati in sette anni sarebbero sola-
mente 49;

i chilometri appaltati al 31.5.04 sarebbero 265 su 433 complessivi,

si chiede di sapere:

se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo smentire re-
cisamente l’ANAS, sempre ammessa la veridicità della frase attribuitale,
ovvero se, decidendo di smentire e ammettendo le conclusioni cui lo stu-
dio Fillea-CGIL è pervenuto, il Ministro non ritenga necessario indicare
cause e rimedi che possano essere affidati ai finanziamenti ma che, proba-
bilmente, non dipendono solamente da essi.

(4-07641)
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BEDIN. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione

pubblica. – Premesso che circa 600 giovani laureati in Economia, Giuri-
sprudenza, Scienze Politiche:

hanno partecipato ad un concorso bandito nell’ottobre 2002 dal-
l’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di 950
funzionari area C1;

durante il tirocinio sono stati sottoposti al giudizio di direttori e tu-
tor, per dimostrare la professionalità acquisita, ricevendo generali manife-
stazioni di soddisfazione per il loro operato durante l’esperienza forma-
tiva;

durante lo scorso mese di luglio hanno svolto l’esame finale, hanno
sostenuto il colloquio su tutte le materie previste dal bando, concludendo
cosı̀ la procedura concorsuale, in base ai risultati della quale hanno matu-
rato il diritto all’assunzione a tempo indeterminato;

osservato che:

nel corso della formazione i tirocinanti hanno cambiato due Uffici
Locali all’interno della regione per cui avevano concorso, il che per molti
di loro ha significato cambiare casa e città, con tutte le conseguenze che si
possono immaginare;

lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate ha indetto un altro concorso
per l’assunzione con contratto di formazione lavoro di altri 1000 funzio-
nari area C1 sempre con tirocinio teorico pratico, questa volta di sei
mesi, ma con stipendio pieno, e tutti i diritti che i tirocinanti del 2002
non hanno avuto: contributi previdenziali, straordinari, riposi compensativi
e premi di produttività;

constatato che per le disposizioni della legge finanziaria per il
2004 l’Agenzia delle Entrate:

non ha proceduto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato
con i tirocinanti vincitori di concorso;

li ha lasciati a casa senza lavoro e stipendio per quattro mesi;

ha quindi proposto loro un nuovo contratto della durata di circa sei
mesi (dal 15/9/2004 al 28/02/2005), dalla natura non ben definita (si
ignora se post-tirocinio o completamento formativo), che prevede un pro-
getto formativo con Italia Lavoro, stipendio al 90 per cento, ancora senza
contributi previdenziali, nessun diritto sindacale, disciplina del tutto pecu-
liare delle assenze;

valutato che il progetto di legge finanziaria per il 2005 conferma il
blocco delle assunzioni anche per il prossimo anno,

si chiede di sapere se rientri negli intendimenti del Governo assicu-
rare la regolare conclusione della procedura concorsuale avviata dal-
l’Agenzia delle Entrate nel 2002, con una specifica disposizione legisla-
tiva, garantendo cosı̀ nuove competenze e professionalità all’Agenzia delle
Entrate, o almeno assicurare all’Agenzia delle Entrate la possibilità di av-
valersi di tirocinanti a tempo determinato, con tutti i diritti degli impiegati
della Pubblica Amministrazione.

(4-07642)
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STIFFONI. – Ai Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e

delle attività produttive. – Premesso che:

nella notte del 5 novembre 2004 a Villorba nel Trevigiano, nel
corso di un’aggressione perpetrata da cinesi ai danni di un deposito di ab-
bigliamento gestito da loro connazionali, sono rimaste uccise due persone
e quattro sono state ferite;

dai primi rilievi effettuati sembra doversi escludere l’iniziale ipo-
tesi di rapina, in quanto nessuna merce appare sottratta;

questo episodio, peraltro il primo avvenuto in Veneto tra immigrati
di etnia cinese, costituisce un campanello d’allarme dell’aggravarsi di una
situazione evidenziatasi già da anni, caratterizzata da un forte afflusso di
immigrazione clandestina gestita dalle cosiddette «Triadi», dalla espan-
sione di situazioni di diffusa illegalità che vanno dal commercio della
droga alla produzione di articoli con marchi contraffatti, alla gestione
della prostituzione, al riciclaggio di ingenti proventi di denaro in attività
commerciali di facciata, al gioco d’azzardo ecc.. Non a caso, già nel lon-
tano ’94, l’allora Vicepresidente della Commissione parlamentare antima-
fia Prof. Pino Arlacchi dichiarava che la mafia cinese stava conquistando
il mondo e, silenziosamente, avanzava anche nel nostro Paese. Lamentava,
inoltre, la mancanza di collaborazione delle autorità di Pechino con le po-
lizie europee;

queste attività illegali sono di difficile accertamento per gli investi-
gatori, per via di una struttura sociale estremamente compatta, dominata
dall’omertà e resa impenetrabile dalle enormi difficoltà linguistiche;

anche l’accertamento della provenienza del denaro investito in at-
tività commerciali e immobiliari risulta oltremodo difficile, in quanto la
maggior parte delle transazioni viene effettuata in contanti;

considerato che:

esistono situazioni di lavoro nero e sfruttamento del lavoro mino-
rile poste in essere dai cinesi; uomini, donne e bambini sono costretti a
vivere in capannoni accanto alle macchine con le quali cuciono i vestiti,
magari per diciotto ore al giorno senza sosta, capi che vengono poi ven-
duti sul mercato italiano, senza pagare tasse d’importazione, con profitti
del 200-300%;

molti giovani cinesi lavorano nei numerosi ristoranti cinesi presenti
in Italia senza percepire compenso per saldare il debito contratto con l’or-
ganizzazione che li ha portati nel nostro Paese (le cifre per poter arrivare
in Italia si aggirano tra i 15.000 e i 20.000 euro);

queste persone non possono denunciare tali abusi, perché altrimenti
subirebbero la vendetta delle Triadi contro loro stessi o contro i loro pa-
renti rimasti in Cina;

da questo stato di schiavitù non ci si può affrancare neanche con la
morte, naturale o meno; non a caso la mortalità nelle comunità cinesi in
Italia è bassissima, un indice statisticamente impossibile; esiste perciò il
fondato sospetto che i morti vengano occultati affinché altri clandestini,
con i loro documenti, possano entrare e vivere nel nostro Paese,
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l’interrogante chiede di sapere:
se e quali iniziative abbia assunto il Governo nel contrasto alla ma-

lavita cinese e se esista una collaborazione con le autorità di Pechino e
con la diplomazia cinese in Italia;

se siano stati mai predisposti controlli a tappeto di tutti i laboratori,
i ristoranti e le svariate attività commerciali gestite da cinesi sia nel Ve-
neto che in tutto il Paese;

se siano stati mai effettuati controlli sui permessi di soggiorno con-
cessi ai cinesi, al fine di respingere coloro che non siano in regola;

se e quali controlli vengano effettuati riguardo all’acquisizione di
licenze e di locali da parte di operatori commerciali orientali, visto che
questa non avviene mai attraverso consorzi di garanzia dei fidi del settore
o tramite linee di credito bancarie.

(4-07643)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-01651, dei senatori Guerzoni ed altri, precedente-
mente assegnata per lo svolgimento alla 1ª Commissione permanente (Af-
fari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, or-
dinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà
svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso
dagli interroganti.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00303, dei senatori Rollandin ed altri.
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