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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegna-
zione. Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunica l'avvenuta modificazione da parte della
Camera dei deputati e la conseguente trasmissione al Senato del disegno
di legge n. 1125-B di conversione del decreto-legge n. 7 del 2002, giaÁ ap-
provato in prima lettura dal Senato. Il disegno di legge eÁ stato deferito alla
10ã Commissione permanente in sede referente, previ pareri delle Com-
missioni 1ã, 8ã e 13ã. Le Commissioni sono autorizzate fin d'ora a convo-
carsi in orari non coincidenti con le sedute dell'Assemblea in cui si svol-
gono votazioni.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,41 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.



Sui lavori del Senato

FALOMI (DS-U). Non si comprende il motivo per cui, quale primo
punto all'ordine del giorno, sia prevista la discussione del disegno di legge
n. 891-B sulla riforma del sistema elettorale del CSM. Come solitamente
avviene, si procede innanzitutto a terminare la discussione di provvedi-
menti il cui esame ha giaÁ avuto inizio, anche se cioÁ comporti variazioni
all'organizzazione dei lavori prevista.

PRESIDENTE. Ci si eÁ attenuti alla decisione unanime assunta in
Conferenza dei Capigruppo secondo cui la discussione del disegno di
legge n. 891-B eÁ prevista per la mattinata di mercoledõÁ, come risulta pe-
raltro dal calendario dei lavori stampato e distribuito.

FASOLINO (FI). Fa presente le difficoltaÁ oggettive per i senatori di
essere presenti alla seduta di martedõÁ 2 aprile, a ridosso delle festivitaÁ pa-
squali, per cui sarebbe preferibile sconvocarla.

PRESIDENTE. La decisione di svolgere le sedute di martedõÁ e mer-
coledõÁ nella settimana dopo le festivitaÁ pasquali eÁ stata assunta dalla Con-
ferenza dei Capigruppo tenendo conto della successiva sospensione dei la-
vori dal 22 aprile al 6 maggio.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(891-B) Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistra-
tura (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Re-

lazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale. Autorizza il relatore, senatore Caruso Antonino, a svolgere la rela-
zione orale.

CARUSO Antonino, relatore. La principale modifica introdotta dalla
Camera dei deputati riguarda il numero dei componenti del CSM, che eÁ
stato portato dagli attuali 30 a 24, di cui 16 della componente togata e
8 di quella laica, rispetto alla riduzione a 21 membri operata dal Senato
in prima lettura; conseguentemente, eÁ stato modificato il numero dei giu-
dici che vengono eletti nel secondo e nel terzo collegio unico nazionale,
rispettivamente per le funzioni di pubblico ministero e per quelle giudi-
canti, lasciando invariata solo l'elezione nel collegio unico nazionale dei
due magistrati che esercitano le funzioni di legittimitaÁ. La Camera dei de-
putati ha inoltre opportunamente soppresso l'articolo 3 del testo del Se-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± vi ±

147ã Seduta (antimerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Resoconto sommario



nato, che escludeva la partecipazione dei componenti della sezione disci-
plinare ai procedimenti e alle deliberazioni concernenti i trasferimenti
d'ufficio, previsione che aveva suscitato dubbi, in parte infondati, con ri-
ferimento ad un'ipotesi di paralisi o comunque di precaria operativitaÁ del
Consiglio. Ancora, la Camera dei deputati ha stabilito che le candidature
debbano essere sostenute da non oltre 50 magistrati, accanto alla previ-
sione del limite inferiore di 25 magistrati; infine eÁ stata introdotta con l'ar-
ticolo 15 una norma, per alcuni versi pletorica, che stabilisce espressa-
mente la non applicazione al Consiglio in carica delle nuove disposizioni
legislative. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ZANCAN (Verdi-U). L'aumento a 24 membri del CSM, deciso dalla
Camera dei deputati, rende evidente che la riduzione a 21 componenti era
stata adottata dal Senato senza un adeguato riscontro sull'attuale funziona-
litaÁ dell'organo e senza seguire un principio di razionalitaÁ, in considera-
zione dell'avvenuto ampliamento delle attivitaÁ del Consiglio conseguente
all'aumento del numero dei magistrati, passato da circa 6.000 del 1975,
anno in cui il Parlamento aveva portato a 30 il numero dei componenti
del Consiglio, ai circa 18.000 attuali. Tuttavia, il balletto delle cifre eÁ
solo apparentemente privo di razionalitaÁ, in quanto l'applicazione del prin-
cipio maggioritario all'indicazione dei componenti laici comporteraÁ un di-
verso rapporto tra maggioranza e opposizione, evidentemente a favore
della prima, con l'elezione di cinque componenti su otto.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Il testo approvato dalla Camera dei
deputati non risolve tutti gli interrogativi sollevati dall'opposizione: a
parte le riserve sul ricorso, legittimo ma inopportuno, considerata la deli-
catezza delle funzioni dal CSM, ad una legge ordinaria per modificarne la
composizione in modo da intaccarne l'operativitaÁ dell'organo con la ridu-
zione del numero dei membri, resta il dubbio anche sul rispetto dell'equi-
librio all'interno della componente laica. Per tale ragione, il suo Gruppo
presenteraÁ un emendamento per aumentare a 27 il numero dei membri
del Consiglio e per continuare a garantirne l'autonomia. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U).

DEL TURCO (Misto-SDI). La maggioranza, rispetto all'ostinazione
dimostrata nella difesa del testo proposto dal Governo in sede di prima
lettura al Senato, ha adottato alla Camera dei deputati un atteggiamento
maggiormente improntato ad un'apertura dialettica con le opposizioni,
che eÁ auspicabile venga seguito anche in occasione dell'esame del pac-
chetto di proposte sulla giustizia, nonostante le recenti esternazioni del
Presidente del Consiglio. Per tale ragione, i senatori socialisti preannun-
ciano fin d'ora il voto favorevole.
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CALVI (DS-U). Il suo Gruppo ha piuÁ volte dimostrato la disponibilitaÁ
ad un dialogo, condividendo l'obiettivo di rendere piuÁ efficiente il CSM,
ma la maggioranza e il Governo hanno adottato un criterio riduttivo che
mortifica la funzionalitaÁ dell'organo, in particolare per quanto riguarda
la sezione disciplinare, e non garantisce la possibilitaÁ di riunione del ple-

num, che potrebbe essere bloccato dai ricatti di una minoranza di compo-
nenti. Al quesito piuÁ generale su quali siano la filosofia del diritto e la
politica della giustizia che ispirano l'azione del Governo, puoÁ dare risposta
il confronto tra il disegno di legge in esame e lo schema di decreto pre-
sentato a seguito della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario:
eÁ evidente, infatti, che il Governo persegue l'obiettivo di restaurare la
forma di gestione piramidale della magistratura propria degli anni '50, ba-
sata su un rapporto di gerarchica sovraordinazione della Corte di cassa-
zione e dunque con un forte rischio di asservimento al potere politico,
in contrasto con le innovazioni che sono state rese possibili dall'autono-
mia dei cosiddetti pretori d'assalto, la cui azione ha consentito la tutela
di nuovi diritti dei singoli cittadini. In ragione delle forti preoccupazioni
che suscita tale disegno, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.
(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

AYALA (DS-U). L'incremento del numero dei componenti del CSM
non risponde alla volontaÁ della maggioranza di accogliere le proposte del-
l'opposizione, come viene erroneamente sostenuto, ma al contrario conse-
gna ai membri laici eletti dalla stessa maggioranza, presumibilmente nel
numero di cinque, il potere di condizionare il funzionamento dell'organo
in quanto determinanti per la costituzione del numero legale per le deli-
bere del plenum. Annuncia pertanto un voto fermamente contrario su un
provvedimento pericoloso e che presenta notevoli controindicazioni. (Ap-

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

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CARUSO Antonino, relatore. La determinazione in otto del numero
dei membri laici del Consiglio non prefigura l'equilibrio tra i componenti
designati dalla maggioranza e quelli designati dell'opposizione ed in ogni
caso la corrispondenza tra il numero dei membri designati dalla maggio-
ranza e il quorum per il numero legale rappresenta un valore aggiunto in
quanto evita le manovre ostruzionistiche. Invita l'Assemblea ad approvare
il testo in esame, rilevando come il mancato dialogo in sede di esame in
prima lettura, segnalato dal senatore Del Turco, sia stata responsabilitaÁ di
entrambi gli schieramenti. In tale contesto, il senatore Calvi non ha colto
la prospettiva della riforma dell'ordinamento giudiziario proposta dal Go-
verno e compie un'analisi errata del ruolo svolto negli anni '50 e '60 dalla
Corte di cassazione, la quale non ha inteso svolgere un ruolo di pura con-
servazione, quanto attenuare le derive ideologiche dell'azione dei cosid-
detti pretori d'assalto nell'applicazione del diritto, riconducendo quest'ul-
tima all'interno di un quadro sistematico e compiuto.
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CASTELLI, ministro della giustizia. Il provvedimento in esame, che
rappresenta un elemento del programma di Governo volto a ridurre i tempi
dei processi, non eÁ una misura di restaurazione, anche se sarebbe utile un
confronto con la media della durata dei processi negli anni '50. L'esame
parlamentare, condotto attraverso un corretto anche se serrato confronto
democratico, ha consentito di varare un testo equilibrato, sul quale una
componente dell'opposizione ha annunciato addirittura il voto favorevole.
(Commenti dei senatori Calvi e Maritati)

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1, modificato dalla Ca-
mera dei deputati.

MARITATI (DS-U). EÁ preoccupante il programma del Governo per
la riforma della giustizia ed eÁ fuori luogo il richiamo fatto dal Ministro
alla situazione degli anni '50, rispetto alla quale il ruolo della magistratura
eÁ profondamente cambiato, sia per l'aumento delle cause, sia per l'au-
mento delle materie sottoposte alla giurisdizione. Il relatore ed il Governo
non hanno spiegato le reali motivazioni della riduzione dei componenti del
CSM, che priva i cittadini di uno strumento di garanzia dei loro diritti, per
cui l'emendamento 1.2 propone di sopprimere una norma deleteria per il
funzionamento del Consiglio, che come modificata dalla Camera non rap-
presenta una concessione all'opposizione quanto l'assegnazione di un po-
tere di veto ai componenti laici eletti dalla maggioranza. Ribadisce la
ferma contrarietaÁ ad un provvedimento che costituisce il primo caso di in-
terruzione del disegno evolutivo nell'applicazione della Costituzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CARUSO Antonino, relatore. Esprime parere contrario sugli emenda-
menti presentati.

CASTELLI, ministro della giustizia. Il parere del Governo eÁ con-
forme a quello del relatore.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell'e-
mendamento 1.1; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte
dello stesso e gli emendamenti 1.2, 5.1 e 5.2. Il Senato respinge inoltre

l'emendamento 1.3 e approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. L'articolo 2 non eÁ stato modificato dalla Camera dei
deputati. Passa all'esame l'emendamento 2.0.1, tendente a ripristinare l'ar-
ticolo 3, soppresso dalla Camera dei deputati.

CALVI (DS-U). L'emendamento prevede l'incompatibilitaÁ per i com-
ponenti della sezione disciplinare rispetto alle deliberazioni sui trasferi-
menti dei magistrati, anche per consentire a tale sezione di dedicarsi total-
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mente ai suoi compiti. In un disegno di legge tutt'altro che innovativo,
questa misura rappresenterebbe un segnale di attenzione e novitaÁ, che tut-
tavia avrebbe potuto avere maggiore efficacia se non fosse stato ridotto il
numero dei componenti dell'organo.

CARUSO Antonino, relatore. Invita il senatore Calvi a ritirare l'e-
mendamento; altrimenti il parere eÁ contrario.

CASTELLI, ministro della giustizia. Il Governo concorda con il rela-
tore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

RIPAMONTI (Verdi-U), respinge l'emendamento 2.0.1.

PRESIDENTE. In conseguenza della reiezione dell'emendamento
2.0.1, si intende approvata la soppressione dell'articolo 3 apportata dalla
Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Gli articoli 3 e 4, corrispondenti agli articoli 4 e 5 del
testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei de-
putati.

EÁ quindi approvato l'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del te-
sto approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 6, corrispondente all'articolo 7 del testo
approvato dal Senato, non eÁ stato modificato dalla Camera di deputati.

Il Senato approva l'articolo 7, corrispondente all'articolo 8 del testo
approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli da 8 a 14 ± corrispondenti rispettivamente
agli articoli da 9 a 15 del testo approvato dal Senato ± non sono stati mo-
dificati dalla Camera dei deputati.

Viene quindi approvato l'articolo 15, introdotto dalla Camera dei de-
putati.

PRESIDENTE. L'articolo 16 non eÁ stato modificato dalla Camera dei
deputati. Passa alla votazione finale.

ZANCAN (Verdi-U). Il provvedimento si limita ad una mera ridu-
zione del numero dei componenti del CSM ed eÁ motivato soltanto da in-
tenti politici in vista della prossima scadenza elettorale dell'organo di ri-
levanza costituzionale. L'effettivo miglioramento dei meccanismi di fun-
zionamento del CSM avrebbe dovuto essere, al contrario, inserito in un
ragionato e motivato progetto organico di riforma della giustizia. Dichiara
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pertanto il convinto voto contrario del Gruppo dei Verdi. (Applausi dal

Gruppo Verdi-U).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PIROVANO (LP). La riforma del sistema elettorale del CSM si eÁ im-
posta a causa dell'eccessivo peso esercitato dalle correnti negli ultimi anni
e l'opposizione svolta dal centrosinistra al provvedimento tradisce la vo-
lontaÁ di conservare la situazione preesistente per sfruttare ancora la poli-
ticizzazione della magistratura. Per tali motivi, la Lega padana dichiara il
voto favorevole sul provvedimento. (Applausi dai Gruppi LP, FI e del se-
natore Borea).

CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo al disegno di legge, ulteriormente migliorato dalle modifiche in-
tervenute alla Camera. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Mentre il centrosinistra ha condiviso
apertamente l'esigenza di limitare il peso delle correnti nell'elezione del
CSM, il disegno di legge del Governo si eÁ tradotto soprattutto nella
mera riduzione del numero dei membri poicheÂ ad esso eÁ sotteso un intento
politico che non viene esplicitamente manifestato. Questa riforma non eÁ
stata in alcun modo sollecitata dai cittadini, neÂ sono state fornite nelle
Aule parlamentari adeguate motivazioni in ordine agli interventi sull'ope-
rativitaÁ dell'organo in termini di efficienza. I senatori della Margherita
esprimeranno pertanto un convinto voto contrario, anticipando la volontaÁ
di coinvolgere quanto piuÁ possibile i cittadini sulle riforme della giustizia
all'orizzonte, che si preannunciano ben peggiori di quella che la maggio-
ranza si appresta a varare. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

BOBBIO Luigi (AN). Alleanza Nazionale voteraÁ a favore del provve-
dimento che apprezza per la sua reale portata innovativa. Peraltro, il dise-
gno di legge eÁ stato oggetto di lunga ponderazione ed esame in sede par-
lamentare e rappresenta un tassello fondamentale nel quadro delle riforme
del sistema giustizia. (Applausi dal Gruppo AN).

CALVI (DS-U). Il provvedimento non eÁ ispirato ad alcuna cultura
dell'innovazione del meccanismo di elezione dei membri delle CSM, limi-
tandosi a riprodurre il sistema elettorale vigente prima della riforma degli
anni '70. CioÁ denota l'incapacitaÁ della maggioranza e del Governo di cen-
trodestra di prefigurare una riforma, seppure di stampo conservatore. Il ri-
sultato che si tenta di ottenere eÁ quello di tornare ad una cultura giuridica
chiusa al contributo della societaÁ civile, espressione soltanto di interessi
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radicati, non convergenti in alcun modo con quelli del Paese. Per tali mo-
tivi i Democratici di sinistra voteranno contro. (Applausi dai Gruppi DS-
U, Mar-DL-U e del senatore Zancan. Congratulazioni).

Presidenza del presidente PERA

ZICCONE (FI). Il Gruppo Forza Italia voteraÁ a favore del provvedi-
mento che riassegna al CSM la funzione prevista nella Costituzione, da
cui si era discostato fortemente negli ultimi anni. Peraltro, non ci si limita
ad una mera riduzione del numero dei componenti intervenendo bensõÁ
sulle linee guida della sua attivitaÁ che consentiranno una effettiva funzio-
nalitaÁ dell'organo, considerato che la prossima elezione avverraÁ secondo il
sistema elettorale in via di approvazione. (Applausi dal Gruppo FI).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-

MONTI (Verdi-U), il Senato approva il disegno di legge n. 891-B, nel
suo complesso. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

Inversione dell'ordine del giorno

MALAN (FI). Sulla base di un accordo informale tra i Gruppi, pro-
pone l'inversione dell'ordine del giorno per procedere subito al seguito
della discussione dei disegni di legge nn. 776 e 184 in materia di sempli-
ficazione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Concorda con la richiesta di modifica del-
l'ordine del giorno, precisando che il Gruppo dei Verdi non eÁ stato con-
sultato.

PRESIDENTE. Non facendosi ulteriori osservazioni, cosõÁ si intende
stabilito.

Disegni di legge (1197 e 1289) fatti propri da Gruppi parlamentari

PAGANO (DS-U). Comunica che il disegno di legge n. 1197, relativo
all'istituzione di una Commissione di indagine sulla condizione degli an-
ziani, eÁ stato fatto proprio dal Gruppo dei DS-U.

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Comunica che il disegno
di legge n. 1289, riguardante il progetto valorizzazione del Parco archeo-
logico della Valle dei Templi, eÁ stato fatto proprio dal suo Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prende atto.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

(776) Interventi in materia di qualitaÁ della regolazione, riassetto norma-
tivo e codificazione ± Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. ± Interventi organici in materia di qualitaÁ
della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino ± Legge
di semplificazione 2001

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

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 776.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 21 marzo si eÁ concluso
l'esame degli articoli del disegno di legge n. 776. Passiamo alla votazione
finale.

BATTISTI (Mar-DL-U). La maggioranza e il Governo di centro-de-
stra hanno respinto qualsiasi tentativo dell'opposizione di migliorare il
provvedimento e non hanno fornito risposta alla questione di costituziona-
litaÁ che mina il provvedimento per violazione dell'articolo 76. I senatori
della Margherita pertanto voteranno contro il provvedimento che incide
in modo distorsivo nel rapporto tra Stato e Regioni non tenendo in alcun
conto l'intervenuta riforma costituzionale del Titolo V.

Presidenza del vice presidente SALVI

BOSCETTO (FI). Forza Italia voteraÁ a favore del provvedimento che,
in linea con le modifiche del Titolo V della Costituzione, introduce pro-
fonde innovazioni rispetto alle precedenti leggi di semplificazione e rea-
lizza un efficace riassetto normativo e una adeguata codificazione, supe-
rando la mera redazione dei testi unici per procedere anche ad integra-
zioni, laddove se ne ravvisi la necessitaÁ, attraverso lo strumento della de-
lega. In particolare, esprime soddisfazione per le deleghe in materia di si-
curezza del lavoro, di assicurazioni, di incentivi alle attivitaÁ produttive
noncheÂ per le materie introdotte nel corso dell'esame in Aula. (Applausi

dai Gruppi FI e AN).

BASSANINI (DS-U). Nell'auspicio che l'altro ramo del Parlamento
possa modificarlo ampiamente, annuncia il profondo dissenso del suo
Gruppo sul disegno di legge che vanifica i risultati ottenuti nella scorsa
legislatura, con l'apporto dell'allora minoranza e seguendo anche le indi-
cazioni dell'OCSE e della Commissione europea, per il miglioramento
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della qualitaÁ della regolazione, la sburocratizzazione e la delegificazione
mediante l'adozione di testi unici. Il provvedimento in esame inoltre con-
ferisce al Governo deleghe in bianco, in contrasto con le prescrizioni del
dettato costituzionale, anche in materie assegnate dalla riforma del Titolo
V della Costituzione alla potestaÁ legislativa delle Regioni, esclusiva o con-
corrente. Tale profondo dissenso indurraÁ il suo Gruppo a non partecipare
alla votazione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PERUZZOTTI (LP). Pur riconoscendo la positivitaÁ degli obiettivi che
le passate leggi di semplificazione si proponevano, la perdurante confu-
sione legislativa e burocratica in cui le riforme si sono impantanate ne di-
mostrano il fallimento. Il Governo propone ora di seguire una strada di-
versa, attraverso l'adozione non di testi unici, bensõÁ di una delega legisla-
tiva ordinaria per la revisione normativa di interi settori, nel rispetto co-
munque del principio di sussidiarietaÁ nei rapporti tra Stato, Regioni ed
enti locali. Il suo Gruppo voteraÁ pertanto a favore. (Applausi dai Gruppi
LP e FI. Congratulazioni).

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Le motivazioni che hanno in-
dotto il senatore Bassanini ad annunciare la non partecipazione al voto su-
scitano grande rammarico, in quanto la semplificazione legislativa ed am-
ministrativa ha rappresentato un obiettivo comune a tutte le forze politi-
che, sia pure perseguibile con modalitaÁ differenti. Preannuncia quindi il
voto favorevole del suo Gruppo.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo
120, comma 3, del Regolamento, approva il disegno di legge n. 776 nel

suo complesso, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a proce-
dere al coordinamento eventualmente necessario. Risulta pertanto assor-

bito il disegno di legge n. 184. (Applausi dai Gruppi FI, AN,
UDC:CCD-CDU-DE e LP).

Sui lavori del Senato

ANGIUS (DS-U). PoicheÂ nel pomeriggio, alle ore 18,30, le organiz-
zazioni sindacali hanno indetto contro il terrorismo e sull'assassinio del
professor Marco Biagi una manifestazione a Roma che assume per i De-
mocratici di sinistra un particolare significato, auspicabilmente condiviso
dalla maggioranza, chiede che la seduta pomeridiana termini per quell'ora.

SCHIFANI (FI). Pur apprezzando la richiesta del senatore Angius e
condividendo il significato simbolico della manifestazione, ritiene che
una decisione sulla seduta pomeridiana sia prematura e si riserva un'ulte-
riore riflessione in relazione all'andamento dei lavori della seduta pome-
ridiana. (Applausi dal Gruppo FI).
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TIRELLI (LP). Il modo migliore di rendere omaggio al professor
Biagi eÁ quello di continuare a svolgere tutti il proprio ruolo, compresi
quindi i parlamentari, che nel pomeriggio dovrebbero proseguire la loro
attivitaÁ istituzionale nell'interesse generale. (Commenti del senatore
Angius).

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Premesso che condivide l'op-
portunitaÁ di una riflessione sulla proposta del senatore Angius, ritiene
che la partecipazione alla manifestazione dei Capigruppo, cosõÁ come de-
ciso per quanto riguarda la sua parte politica, possa essere adeguatamente
rappresentativa. (Applausi dal Gruppo FI).

GIARETTA (Mar-DL-U). Si associa alla richiesta del senatore An-
gius, pur nella disponibilitaÁ ad attendere il pomeriggio per una decisione
comune; fa tuttavia presente che i lavori dell'Assemblea sono per consue-
tudine sospesi in occasione dello svolgimento di importanti manifestazioni
politiche, come i congressi di partito. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U).

PRESIDENTE. Pur apprezzando a sua volta la richiesta del senatore
Angius, accoglie il suggerimento del senatore Schifani, riservandosi di ri-
ferire al presidente Pera, che valuteraÁ nel merito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (Relazione
orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto
inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il Senato approva l'emendamento 1.2 e respinge l'1.3/1. Con distinte
votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore RIPAMONTI (Verdi-

U), eÁ quindi approvato l'emendamento 1.3 ed eÁ respinto l'1.102.

TURCI (DS-U). Sollecita l'attenzione sull'1.103, che esclude dal co-
siddetto scudo fiscale capitali frutto di gravi violazioni legislative o pro-
venienti da attivitaÁ illecite. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Il Senato respinge gli emendamenti 1.103 e 1.104.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
2 del decreto-legge.
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TURCI (DS-U). Illustra gli emendamenti di cui eÁ primo firmatario il
senatore Fassone o lui stesso, complessivamente tesi ad impedire lo scan-
daloso rientro dei capitali anche in presenza delle forme piuÁ gravi di eva-
sione fiscale o legati alla commissione di gravissimi reati; peraltro, il
2.108 recepisce il parere della Commissione giustizia.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Dando per illustrato il 2.101, soppres-
sivo dell'articolo, fa presente che anche il 2.107 recepisce il parere della
Commissione giustizia, laddove prevede l'esclusione dei delitti puniti con
pena non inferiore nel massimo a 15 anni di reclusione.

ZANCAN (Verdi-U). L'emendamento 2.103 tende ad escludere che i
benefici siano estesi anche al rientro di capitali provenienti dalla commis-
sione di reati non piuÁ punibili per estinzione o prescritti. Nel ricordare che
per la materia fiscale non vale il principio di non retroattivitaÁ di una
norma, richiama l'attenzione su alcune espressioni della relazione al dise-
gno di legge da ritenersi vergognose, come il richiamo al principio del fa-

vor rei, che ha natura processuale e non sostanziale, o la critica alla gra-
vositaÁ di sanzioni pecuniarie per reati estinti o depenalizzati. (Applausi dal

Gruppo Verdi-U).

FRANCO Paolo (LP). L'emendamento 2.104 tende a circoscrivere
l'estensione dei benefici fiscali.

BOBBIO Luigi (AN). Il subemendamento 2.8/1 prevede la clausola di
salvaguardia che fa riferimento alla pena prescritta, escludendo i benefici
in presenza di un ergastolo o di una pena non inferiore, nel massimo, a 15
anni di reclusione.

SALERNO, relatore. Illustra il 2.109 e il 2.8, che aggiungono espres-
samente talune ipotesi di reato di particolare allarme sociale per i quali si
escludono i benefici fiscali. Esprime quindi parere contrario su tutti gli
emendamenti, ad eccezione del 2.109, del 2.8/1 e del 2.8, facendo tuttavia
presente che il contenuto del 2.107 e del 2.108 eÁ recepito nell'emenda-
mento della Commissione come subemendato dal 2.8/1; relativamente a
quest'ultimo, infine, propone di specificare che si tratta della pena «edit-
tale» e non di quella che potrebbe risultare da eventuali cumuli o per cir-
costanze aggravanti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Con-
corda con il parere del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.100 e 2.101, identici tra loro.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede la votazione elettronica sul 2.102.
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PRESIDENTE. Indice la votazione nominale elettronica e avverte
che il Senato non eÁ in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti
minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, eÁ ripresa alle ore 12,45.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale sulla
votazione dell'emendamento 2.102.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e, stante l'ora, rinvia il seguito della discussione ad
altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

SODANO Tommaso (Misto-RC). Sollecita la risposta all'interroga-
zione n. 4-01241, relativa alla difficile vertenza riguardante i 153 lavora-
tori della Cablauto.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciteraÁ il Governo nel senso richie-
sto dal senatore Sodano. DaÁ quindi annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,36).
Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Anto-
nione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Comincioli, Cursi, D'AlõÁ,
Degennaro, Dell'Utri, De Martino, Frau, Mantica, Moncada, Mugnai, Pel-
licini, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rigoni, per at-
tivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bonfietti, Ca-
stagnetti, Compagna e Manieri, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare
dell'OSCE; Berlinguer, per partecipare alla riunione del Gruppo interna-
zionale di esperti per la riforma del sistema educativo russo.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegna-
zione. Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la Camera dei deputati ha modificato
e trasmesso al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge
n. 7 del 2002 sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale, giaÁ approvato
in prima lettura dal Senato. Si tratta dell'Atto Senato n. 1125-B, che eÁ giaÁ
stato deferito alla 10ã Commissione permanente in sede referente, previ
pareri delle Commissioni 1ã, 8ã e 13ã. Le Commissioni menzionate sono
autorizzate sin da ora a convocarsi in orari non coincidenti con le sedute
dell'Assemblea nelle quali si svolgono votazioni.
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Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,41).

Sui lavori del Senato

FALOMI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per una richiesta di
chiarimento sui lavori dell'Assemblea.

Sono stati oggetto di discussione, nel corso delle due sedute di ieri,
alcuni provvedimenti il cui iter non eÁ stato completato. Quindi, non ca-
piamo bene per quale motivo, rispetto al calendario dei lavori che eÁ stato
pubblicato e distribuito, si proceda sospendendo l'esame dei decreti-legge
che erano in discussione ieri per iniziare oggi con l'esame di un altro
provvedimento.

Dalla lettura dei Resoconti stenografici dell'Aula non mi risulta che
fosse stato stabilito un tale cambiamento dei nostri lavori. Quindi, vorrei
capire la ragione per la quale eÁ stato operato questo mutamento nell'or-
dine dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Falomi, puoÁ rilevare, esaminando il calenda-
rio dei lavori dell'Assemblea stampato e distribuito, che si tratta di una
decisione unanime dei Capigruppo, in base alla quale si eÁ stabilito di porre
all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di mercoledõÁ 27 marzo il
disegno di legge n. 891-B sulla riforma del sistema elettorale del Consi-
glio superiore della magistratura.

Questa eÁ la ragione, su cui tutti i Capigruppo hanno convenuto, per
cui non riprendiamo l'esame dei provvedimenti in discussione nella seduta
di ieri per esaminare prima il provvedimento recante norme sulla costitu-
zione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

FASOLINO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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FASOLINO (FI). Signor Presidente, vorrei far rilevare alla Presi-
denza che alla seduta prevista per martedõÁ 2 aprile potranno partecipare
in maniera difficoltosa solo alcuni senatori per motivi di prenotazione ±
ricordo che si tratta del primo giorno di rientro dopo le festivitaÁ pasquali
± dei treni, degli aerei e delle stanze negli alberghi. Non vorrei che quella
seduta si tramutasse in un inutile sacrificio per quei senatori piuÁ volente-
rosi che potranno arrivare a Roma anche con mezzi propri, poicheÂ tale
convocazione potrebbe essere inficiata dalla quasi certa mancanza del nu-
mero legale.

Quindi, vorrei pregare la Presidenza di attivarsi per cancellare dal ca-
lendario dei lavori dell'Aula della prossima settimana la seduta di martedõÁ
2 aprile.

FALOMI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, ho sentito le parole che lei ha
rivolto all'Aula a proposito dell'ordine dei lavori. Rimane il fatto che nor-
malmente gli argomenti subiscono degli spostamenti in rapporto all'anda-
mento reale dei lavori e alla conclusione dei provvedimenti che vengono
discussi in precedenza. Quindi, il fatto che nel calendario sia scritto che
mercoledõÁ si deve iniziare la discussione sul sistema elettorale del Consi-
glio superiore della magistratura non vuol dire, evidentemente, che questa
scadenza sia tassativa. EÁ curioso che si voglia interrompere la discussione
di argomenti che erano posti in precedenza alla nostra attenzione e anti-
cipare questa discussione...

PRESIDENTE. Grazie, ho compreso, senatore Falomi, peroÁ non in-
tendo aprire una discussione su questo punto, percheÂ credevo che la mia
risposta fosse stata, se non esaustiva, almeno esauriente. EÁ stata una deci-
sione unanime dei Capigruppo...

FALOMI (DS-U). E io non la contesto.

PRESIDENTE. ...che comunque mercoledõÁ mattina noi iniziassimo e
portassimo innanzi la discussione del disegno di legge sul sistema eletto-
rale del Consiglio superiore della magistratura. La decisione eÁ stata una-
nime, ripeto, il calendario eÁ anche stampato e ad esso mi sto attenendo;
quindi non capisco percheÂ lei insista a chiedermi di ritornare a un calen-
dario che...

FALOMI (DS-U). AmmetteraÁ, signor Presidente, che ci sono tantis-
simi argomenti che...
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PRESIDENTE. Ce ne sono moltissimi e molti altri ce ne saranno, ma
mi sto attenendo a una decisione che tutti i Capigruppo, compreso il suo,
hanno assunto la settimana scorsa.

Senatore Fasolino, io la comprendo e comprendo anche il disagio,
non solo suo personale, ma di tutti i colleghi circa il rientro del martedõÁ
dopo Pasqua, peraltro un rientro non accelerato, percheÂ l'inizio della se-
duta eÁ fissato per le ore 17,30. Prego peroÁ i colleghi di comprendere le
necessitaÁ dei lavori d'Aula.

Peraltro, voglio ricordare a lei e a tutti i senatori che la decisione di
lavorare anche martedõÁ 2 aprile, sia pure nel pomeriggio, assieme alla de-
cisione di tenere sedute antimeridiane anche il martedõÁ, era stata presa da
tutti i Capigruppo nella previsione che, nelle settimane dal 22 aprile al 6
maggio, vi fosse una sospensione dei nostri lavori. PercioÁ, in previsione di
questa pausa bisettimanale, chiedo a lei e a tutti i colleghi di essere gen-
tili, di fare un sacrificio e di essere qui martedõÁ 2 aprile, il pomeriggio,
alle ore 17,30, come peraltro abbiamo convenuto. Vi ringrazio di questo
piccolo sacrificio.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(891-B) Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistra-
tura (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Re-
lazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 891-B, giaÁ approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

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

Il relatore, senatore Caruso Antonino, ha chiesto l'autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si in-
tende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Caruso Antonino.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
riferisco nuovamente, in terza lettura, sul disegno di legge di riforma
del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, limitan-
domi, com'eÁ ovvio, ad illustrare le sole modifiche introdotte dalla Camera
dei deputati, con riferimento al testo giaÁ a suo tempo votato dal Senato.

La Camera dei deputati eÁ intervenuta con cinque modifiche che ri-
guardano gli articoli 1, 3, 6 (ora eÁ il 5) e 7 (ora eÁ il 6) del disegno di
legge.

Delle dette modifiche due hanno portata sostanziale e riguardano gli
articoli 1 e 6 del testo in esame, essendo quelle all'articolo 5 meramente
consequenziali. Una, anch'essa di portata sostanziale, eÁ tuttavia di natura
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soppressiva e riguarda l'articolo 3. Un'ultima, infine ha carattere aggiun-
tivo ed eÁ costituita dalla previsione contenuta nell'articolo 15, sempre con
riferimento al testo in esame.

Nel dettaglio, la Camera dei deputati, intervenendo sull'articolo 1, ha
nuovamente modificato il numero dei componenti del Consiglio superiore
della magistratura. I colleghi ricorderanno che il numero attualmente vi-
gente di 30 componenti, 20 dei quali eletti dai magistrati fra i magistrati
stessi e 10 cosiddetti laici, era stato riconsiderato in sede di prima lettura
al Senato in 21, di cui 14 togati e 7 laici.

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati propone ora invece un
numero di 24 componenti dei quali, sempre rispettando l'indicazione di
proporzione prevista dalla Costituzione, 16 dovranno provenire dalla ma-
gistratura e 8 saranno invece laici.

La soluzione proposta dalla Camera dei deputati, mantenendo fermo
l'impianto e le ragioni della proposta riduzione, che erano e sono quelle
dell'assegnazione di ulteriore e rinnovata autorevolezza all'organo e, so-
prattutto, erano e sono di richiamo dello stesso alle funzioni, come affidate
attualmente dall'articolo 104 della Costituzione, dell'alta amministrazione
e dell'autogoverno dell'ordine della magistratura, risponde in maniera a
mio avviso misurata e prudente alla preoccupazione di chi riteneva e af-
fermava che i propositi sopra indicati confliggessero con il rischio di
una diminuzione delle capacitaÁ di corretto funzionamento dell'organo
stesso.

Verifiche obiettive inducevano ad affermare che il numero di 21
componenti non avrebbe determinato alcuna perdita di funzionalitaÁ da
parte del Consiglio. Il numero di 24 componenti ora proposto, che in
realtaÁ sono 27 comprendendo il Capo dello Stato e i due componenti di
diritto, vale a dire il primo presidente della Corte suprema di cassazione
e il Procuratore generale presso la stessa, determina anche maggiore tran-
quillitaÁ sotto tale punto di vista.

Consequenziali alla scelta appena riferita sono le modifiche introdotte
all'articolo 5 in cui, anche in questo caso assolutamente fermo l'impianto
complessivo caratterizzato dalla modalitaÁ dell'elezione in tre collegi unici
nazionali, rispettivamente riservati ai magistrati di legittimitaÁ, ai magistrati
che svolgono le funzioni di pubblico ministero e a quelli che esercitano la
funzione di giudici di merito, la Camera dei deputati si eÁ limitata a mo-
dificare i numeri dei magistrati da eleggere con riferimento al secondo
e terzo collegio indicando 4 magistrati del pubblico ministero in luogo
di 3 e 10 magistrati giudicanti in luogo di 9, fermo restando quindi il nu-
mero di 2 magistrati provenienti dalle file dei giudici di legittimitaÁ.

L'intervento soppressivo al quale prima accennavo eÁ stato invece di-
sposto con riferimento all'articolo 3. La relativa previsione era destinata a
regolare le possibili ipotesi di incompatibilitaÁ all'interno del Consiglio in
relazione alla trattazione di affari specifici di carattere disciplinare e para-
disciplinare ed era stata congegnata stabilendo che i componenti del Con-
siglio facenti parte della sezione disciplinare dello stesso non partecipas-
sero ai procedimenti e alle decisioni concernenti i trasferimenti d'ufficio
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dei magistrati i quali sono sottoposti alla deliberazione del plenum del

Consiglio stesso.

Tale prospettazione eÁ stata ritenuta non conveniente e su di essa si

sono appuntate, giaÁ all'indomani della relativa introduzione nel testo da

parte del Senato, due ragioni di critica gradate fra di loro. La prima, a ca-

rattere piuÁ radicale, denunciava, come pacifica conseguenza dell'introdu-

zione della norma, la paralisi del Consiglio, ovviamente con riferimento

al solo caso della trattazione dei trasferimenti d'ufficio, discendente dal

fatto che dovessero essere esclusi dalle relative decisioni i 10 componenti

della sezione disciplinare, cioeÁ i 6 effettivi e i 4 supplenti, con derivante

venir meno del numero legale per la validitaÁ delle deliberazioni. Tale nu-

mero eÁ stato rideterminato in 15 componenti, di cui 10 togati e 5 laici, a

norma dell'articolo 4 anch'esso rivisitato nel testo in esame.

La seconda, non solo meno pessimista ed estrema, ma intrinsicamente

anche piuÁ fondata, si limitava invece a richiamare l'attenzione su una pos-

sibile situazione di precarietaÁ operativa del Consiglio, sempre e solo limi-

tatamente al caso descritto derivante dalla necessitaÁ che tutti i componenti

fossero presenti percheÂ si potesse conseguire la validitaÁ delle delibera-

zioni.

Mentre sono del tutto convinto che una corretta interpretazione della

norma, peraltro alla luce di semplici criteri di carattere ermeneutico, debba

condurre ad escludere la sussistenza della prima ipotesi, quella della para-

lisi del Consiglio, essendo non revocabile ed indubbio che i componenti

della sezione disciplinare esclusi dalle decisioni di applicazione dell'arti-

colo 2 del regio decreto legislativo n. 511 del 1937 (relativo ai trasferi-

menti) debbano essere solo quelli effettivi, non rispondendo ad alcuna ra-

gionevolezza e sistematicitaÁ la relativa estensione anche ai membri sup-

plenti, eÁ viceversa da riconoscere fondatezza, almeno apparente e parziale,

alla seconda ipotesi, ossia quella della possibile precarietaÁ operativa.

Il riconoscimento eÁ solo parziale e solo apparente in virtuÁ del fatto

che si indica, da parte di coloro che denunciano questa possibilitaÁ, in quin-

dici il numero dei componenti «superstiti» dopo esclusi i componenti della

sezione disciplinare alla luce di una lettura solo superficiale dell'articolo 4

della legge n. 195 del 1958.

Non si osserva infatti come tale norma, occupandosi del numero dei

presenti ai fini della validitaÁ delle deliberazioni, non opera, come vice-

versa avviene nel restante contesto della legge, alcun distinguo tra i magi-

strati eletti e quelli di diritto, con la conseguenza che il numero utile non eÁ

piuÁ di quindici componenti, ma di diciassette.

A parte cioÁ, tuttavia, eÁ da dire che la previsione, che pure muove da

un punto di prospettiva assolutamente condivisibile su cui mantenere l'at-

tenzione, riguardando il tema delle possibili incompatibilitaÁ (e quindi que-

stione assai delicata) non mi sembra, ad una miglior rilettura del testo va-

rato qui in Senato in sede di primo esame, attuata con una regolazione a

carattere risolutivo lasciando aperti taluni spazi.
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Di qui, a fronte, come dicevo, di una questione delicata non comple-
tamente risolta e per giunta recante dubbi di problematicitaÁ attuativa, la
condivisibilitaÁ della scelta soppressiva operata dalla Camera dei deputati.

Un ulteriore intervento riguarda l'articolo 7. I colleghi ricorderanno
che fu approvato in Senato, in sede di esame da parte dell'Assemblea,
un emendamento al testo varato dalla Commissione giustizia che introdu-
ceva la previsione secondo cui ciascuna candidatura doveva essere accom-
pagnata dalla sottoscrizione da parte di un numero minimo di magistrati
presentatori. L'individuazione di tale condizione, con un numero di pre-
sentatori fissato in 25, mirava a porre freno all'eventuale presentazione
di candidature caratterizzate da assoluta autoreferenzialitaÁ.

La modifica introdotta dalla Camera dei deputati consiste nell'indivi-
duazione anche di una soglia massima di magistrati presentatori per cia-
scun candidato, fissata nel numero di 50.

Anche in questo caso si tratta di un correttivo condivisibile, che pe-
raltro, come ricordava ieri nel corso della seduta della Commissione il Mi-
nistro della giustizia, eÁ coerente con i sistemi comunemente impiegati in
tutte le occasioni elettorali in cui sia applicato il principio delle candida-
ture sostenute. Tale eÁ peraltro la ragione per cui la modifica risulta essere
stata sostenuta, tra gli altri, dall'onorevole Boato durante l'esame alla Ca-
mera dei deputati.

Concludo illustrando l'ultima modifica apportata dalla Camera dei
deputati che consiste nell'introduzione del nuovo articolo 15 che precisa
che la legge che ci apprestiamo a varare non si applica al Consiglio in
carica. Mi sembra, per la veritaÁ, una disposizione probabilmente pletorica,
alla luce di quanto giaÁ previsto dal Senato al comma 2 dell'articolo 14,
che eÁ l'unica norma su cui risultava indispensabile chiarire il carattere
di futura applicabilitaÁ.

Tuttavia, l'introduzione di questa ulteriore precisazione non procura
alcun danno e alcuna problematicitaÁ al testo complessivo ed eÁ quindi da
accogliere.

Raccomando pertanto l'approvazione senza modifiche del testo per-
venuto dalla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo FI. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storia
parlamentare della modifica del numero dei componenti del Consiglio su-
periore della magistratura passeraÁ come un balletto di cifre inutile, inap-
propriato ed incongruo.

Se solo penso al tempo e all'impegno impiegati per pervenire a que-
sto risultato, assolutamente minimale, di diminuire da 30 a 24 il numero
dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, ritengo che
essi sarebbero stati piuÁ utilmente destinati ad altri scopi. Si tratteraÁ, infatti,
di un risultato minimale, anzi dannoso.
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Come eÁ noto, durante la prima lettura del disegno di legge il Senato
ha deliberato il passaggio del numero dei membri del Consiglio superiore
da 30 a 21 attraverso l'incongruenza di una diminuzione del numero in
presenza, invece, di una triplicazione del numero dei magistrati che nel
1975 erano pari a circa 6.000 e che, invece, oggi, ricomprendendo tutti
i tipi di magistratura, anche quella onoraria, raggiungono il numero di
18.000. Il che significa che della trattazione di 6.000 fascicoli si eÁ passati
oggi alla trattazione di 18.000.

Per operare tale diminuzione non eÁ stata svolta alcuna indagine; non
si eÁ proceduto a nessun tipo di accertamento e a nessuna audizione del
Consiglio stesso e non eÁ stata effettuata nessuna verifica sulle pratiche
pendenti.

Senatore Caruso Antonino, le rinnovo pubblicamente la mia stima,
ma non eÁ vero che il Consiglio superiore della magistratura eÁ in grado
di funzionare con un numero ridotto di 21 membri, e cioÁ per una ragione
decisiva. Se lei avesse avuto l'esperienza da me maturata nel tempo per
aver dovuto predisporre alcuni esposti disciplinari nei confronti di magi-
strati e, avendone atteso l'esito, avesse verificato il ritardo nel rispondere,
credo si sarebbe reso conto che il funzionamento del Consiglio discipli-
nare lascia a desiderare. Lei mi potrebbe obiettare che il cattivo funziona-
mento eÁ dovuto all'ignavia, all'incuria e alla scarsa applicazione dei ma-
gistrati, ma per fare questo eÁ necessario che me lo dimostri. E se non lo
fa, allora vale ancora la regola secondo la quale laddove viene applicato
un numero maggiore di magistrati si ottiene un risultato migliore nella
funzione fondamentale di presidio al buon funzionamento della giustizia
che, per l'appunto, eÁ rappresentata dal campo disciplinare.

Attraverso una formula compromissoria della quale pur avendo letto
gli atti del dibattito parlamentare mi sfuggono le ragioni, si eÁ arrivati al
numero di 24. Non sono abituato a considerare ragioni alcune dietrologie
che pure mi vengono alla mente quale, per esempio, quella di accontentare
determinati Gruppi politici della maggioranza. Si tratta di una dietrologia,
ma potrebbe anche essere la spiegazione corretta. Si eÁ, dunque, arrivati al
numero di 24 che di nuovo, nel balletto delle cifre, dimostra che non vi
era nessuna razionalitaÁ nel passaggio da 30 a 21, cosõÁ come non vi eÁ nes-
suna razionalitaÁ nell'aumentare il numero da 21 a 24, per cui ora ci tro-
viamo a legiferare nell'assoluta assenza di riscontro rispetto a principi
di razionalitaÁ, in una pura indicazione di cifre, senza per altro aver veri-
ficato le effettive necessitaÁ del Consiglio superiore della magistratura ai
fini di un suo funzionamento serio e puntuale. Siamo arrivati ± ripeto ±
a fissare il numero di 24 componenti.

Vorrei segnalare, in particolare ai miei colleghi della minoranza, che
la modifica all'articolo 1 apportata dalla Camera dei deputati aumenta da
sette a otto il numero dei membri del Consiglio superiore della magistra-
tura eletti dal Parlamento.

PoicheÂ l'elezione dei membri del CSM, come tutti sappiamo, avviene
attraverso la maggioranza qualificata dei tre quinti, cosõÁ come previsto per
l'elezione dei giudici costituzionali, che rappresenta un contrappeso essen-
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ziale del nostro sistema parlamentare specie in presenza dell'introduzione
del sistema maggioritario (in questo modo colgo anche l'occasione per af-
frontare la tematica relativa alla nomina dei giudici costituzionali) e poi-
cheÂ certamente la maggioranza vorraÁ avere piuÁ commissari scelti nell'area
dei suoi eleggibili, si verificheraÁ che anzicheÂ un gap da quattro a tre, come
era in precedenza, si avraÁ un gap da cinque a tre. La differenza, infatti,
dovraÁ essere introdotta attraverso un gap di due: cinque riconducibili al
voto della maggioranza e tre a quello della minoranza.

Sotto questo profilo, tra l'altro, l'emendamento che prevede l'au-
mento da ventuno a ventiquattro eÁ peggiorativo poicheÂ incide sulla com-
posizione dei membri del CSM eletti dal Parlamento.

Signor Presidente, credo non si possa fare un balletto di cifre irrazio-
nale separato dal controllo dell'efficacia di tali cifre.

Ho presentato, e lo discuteremo nel corso dell'esame degli articoli,
non soltanto un emendamento soppressivo ma, addirittura, aggiuntivo per-
cheÂ credo che garantire un corretto funzionamento sia indispensabile per
la vita ordinata del Paese e, soprattutto, per un buon andamento dell'am-
ministrazione della giustizia.

Termino dicendo, onorevoli colleghi, che un grande vecchio, che eÁ
per l'appunto il signor Rabelais, affermava che il modo piuÁ congruo per
arrivare ad una sentenza era quello di giocarla ai dati. Forse, vedendo que-
sto balletto di cifre e questo ritorno da trenta a ventuno e da ventuno a
ventiquattro, potrebbe affermare che anche le leggi, in alcuni casi, ven-
gono giocate ai dadi.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Dalla Chiesa. Ne ha
facoltaÁ.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
il testo che ci giunge dalla Camera dei deputati non sana le molte do-
mande, problemi ed interrogativi sollevati in questa sede dal Gruppo della
Margherita e dai colleghi dell'opposizione.

GiaÁ il collega Zancan ha indicato alcuni dei limiti o, addirittura, delle
controindicazioni che derivano da questo aggiustamento prodotto alla Ca-
mera.

Credo che debba essere soprattutto sottolineato come lo spostamento
del numero dei membri del CSM da ventuno a ventiquattro, concordato
alla Camera, indichi come in realtaÁ il numero dei ventuno, sul quale ab-
biamo condotto una lunga battaglia qui in Senato sia in Commissione che
in Aula, fosse stabilito al di laÁ di una valutazione tecnica rigorosa e fredda
di quali fossero le implicazioni, in termini di efficacia operativa, della mi-
sura che si prendeva.

Come i colleghi ricorderanno, non ci siamo impegnati in una batta-
glia ad oltranza sul metodo elettorale. Non abbiamo difeso pregiudizial-
mente contro un sistema che puniva l'organizzazione delle candidature
per correnti. Abbiamo, peroÁ, difeso fortemente il numero dei membri
del Consiglio superiore della magistratura, sembrandoci che una misura
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volta a diminuirlo in modo consistente intaccasse la funzionalitaÁ di un or-
gano di rilievo costituzionale attraverso una legge ordinaria. Naturalmente,
si puoÁ argomentare che questo sia possibile in termini di dottrina; ci sem-
brava peroÁ una soluzione superficiale e irrispettosa della delicatezza delle
funzioni svolte dal CSM. A lungo abbiamo discusso se il numero di 21
membri fosse coerente con la quantitaÁ e qualitaÁ delle funzioni che il
CSM eÁ chiamato a svolgere. Ci eÁ stato piuÁ volte ripetuto che quello era
un numero pensato esattamente per dare una risposta in termini di mag-
giore prestigio, produttivitaÁ e migliore organizzazione del CSM ed eÁ stata
sufficiente una discussione alla Camera dei deputati, un confronto un po'
piuÁ ravvicinato con alcuni interlocutori istituzionali per far aumentare il
numero a 24. In realtaÁ, credo che il numero di 30, ipotizzato originaria-
mente, garantisce meglio, anche per l'evoluzione che hanno avuto i com-
piti attribuiti al CSM nel tempo, quella funzione.

Ricordo che in Commissione ho presentato un emendamento teso ad
aumentare il numero dei membri a 27. Mi sembra a questo punto possibile
aprire una contrattazione sui numeri: se 21 membri vanno bene al Senato
e 24 alla Camera si potrebbe allora sostenere che 27 vanno di nuovo bene
al Senato attraverso una valutazione piuÁ precisa ancora della quantitaÁ e
qualitaÁ dei compiti assegnati al CSM. In realtaÁ, il numero di 27 membri,
proposto in Commissione, avrebbe anche risolto il problema sollevato dal
collega Zancan di rispettare un equilibrio all'interno dei membri laici tra
quelli scelti dalla maggioranza e dall'opposizione. Se, peroÁ, dobbiamo ri-
manere sulle ipotesi piuÁ fondate e misurarci con quelle non possiamo ac-
contentarci di questo ritocco che non testimonia il miglioramento di un
atteggiamento piuÁ maturo e piuÁ responsabile della maggioranza verso i
problemi da affrontare. Sono rimaste invece alcune finalitaÁ, non total-
mente dichiarate, di riduzione della funzionalitaÁ del CSM, di trasferimento
di alcune delle sue funzioni attuali al Ministero noncheÂ di una piuÁ marcata
supremazia della componente di maggioranza all'interno dello stesso Con-
siglio.

Illustreremo in sede di esame degli emendamenti le proposte da so-
stenere ma quella sopracitata eÁ la ragione per cui non ci sentiamo di ap-
poggiare la riformulazione del provvedimento, approvata dalla Camera dei
deputati, risultando, per quanto il numero dei membri cambi, totalmente
fedele alla filosofia con cui ci siamo scontrati al Senato, sia in Commis-
sione sia in Aula. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Del Turco. Ne ha
facoltaÁ.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, non siamo riusciti nel
corso della discussione del provvedimento in prima lettura a rimuovere
l'ostinazione della maggioranza nella difesa del testo che ci eÁ stato presen-
tato, nemmeno sul numero dei membri del CSM, cui attribuivamo una
grande importanza, nonostante le autorevolissime opinioni espresse in que-
sta sede, tese al dialogo, al confronto aperto con l'opposizione.
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Prevalse allora lo scontro, che non ha portato ad alcuna conclusione.
La Camera ha prodotto una novitaÁ, che i senatori socialisti sottolineeranno
votando a favore del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, a dif-
ferenza di quanto accadde in occasione della prima lettura quando, trovan-
dosi di fronte al muro innalzato dal Governo, unirono il proprio voto a
quello dell'opposizione.

Signor Presidente, quella al Senato eÁ stata un'occasione mancata; ma
abbiamo ora l'opportunitaÁ di recuperare quella possibilitaÁ percheÂ sta per
giungere all'esame dell'Assemblea del Senato il pacchetto giustizia. In
tale circostanza considero la possibilitaÁ di un dialogo diverso fra maggio-
ranza e opposizione un messaggio importante al Paese; un messaggio che
rassereni gli animi, considerato che in queste ore si manifesta una singo-
lare inversione dei ruoli: ad una piccola forza di opposizione, come la no-
stra, tocca il compito di far vivere in quest'Aula la legge del «dialogare,
dialogare, dialogare», mentre il Presidente del Consiglio, che dovrebbe
esercitare un ruolo di moderazione in qualunque Paese democratico, ha
deciso di far proprio lo slogan di Borrelli «resistere, resistere, resistere».

Noi indichiamo questa strada e per questa ragione sottolineiamo for-
temente che il nostro eÁ un voto politico e rappresenta un richiamo forte a
tutte le forze del Parlamento a far vivere le ragioni del dialogo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Del Turco per lo spirito che ha
animato il suo intervento.

EÁ iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltaÁ.

* CALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
un'occasione sia stata perduta. Abbiamo mostrato piuÁ volte quanta dispo-
nibilitaÁ ad innovare vi fosse da parte nostra, per tentare di rendere piuÁ ef-
ficiente il Consiglio superiore della Magistratura e questo obiettivo era da
tutti certamente condiviso.

Il Governo ha presentato un proprio disegno di riforma, limitato pe-
raltro al sistema elettorale, che abbiamo giudicato non idoneo, e soprat-
tutto inefficace, per raggiungere gli obiettivi che lo stesso Governo si pro-
poneva. Noi valutiamo che il sistema elettorale non sia tale da poter inci-
dere decisamente e concretamente sul funzionamento dell'organo di auto-
governo della magistratura. Abbiamo pensato e pensiamo ancora che oc-
corra un intervento piuÁ incisivo e per questa ragione ritengo che abbiate
mancato di cogliere un'occasione.

Non rinnoveroÁ le riserve giaÁ espresse sulla funzionalitaÁ del criterio
elettorale proposto dal Ministro; abbiamo contrapposto un nostro disegno
di riforma che, secondo la nostra opinione piuÁ volte ribadita, eÁ piuÁ serio ed
efficace nel raggiungere quegli obiettivi comuni che tutto il Parlamento
vorrebbe conseguire. Abbiamo sollevato questioni di ordine costituzionale,
ma non intendo tornare su questi aspetti percheÂ oggi dobbiamo discutere
soltanto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che riguar-
dano in particolare due punti fondamentali: il numero dei componenti
del Consiglio superiore della magistratura e la compatibilitaÁ o incompati-
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bilitaÁ dei membri della sezione disciplinare con incombenze relative a fun-
zioni attinenti problemi individuali dei singoli magistrati.

Siamo convinti che il numero di 30 componenti e la previsione di in-
compatibilitaÁ siano certamente piuÁ funzionali per il semplice fatto che
l'incompatibilitaÁ, da cui vorrei partire per svolgere il mio ragionamento,
eÁ essenziale, a Costituzione vigente, per dare maggiore forza a quell'or-
gano di controllo dell'attivitaÁ disciplinare dei magistrati che reputiamo
debba essere reso piuÁ coeso nell'esercizio delle sue delicate funzioni. Se
vogliamo dare un segnale di maggiore efficienza alla sezione disciplinare,
non possiamo sottrarre costantemente 6 membri al plenum e dobbiamo
mantenere la composizione di 30 membri.

E credo che proprio qui si individui il segno di una superficialitaÁ ±
lasciatemelo dire senza nessuna iattanza ± e forse anche della fretta dettata
dal fatto che il Governo voleva raggiungere l'obiettivo di presentarsi con
questa riforma, per cui eÁ stata sostenuta l'opportunitaÁ di portare il numero
dei membri a 21, per poi rendersi conto che si sarebbe potuto mettere a
rischio la funzionalitaÁ stessa del plenum. Di cioÁ ci si eÁ resi conto tanto
bene che la Camera ha riportato il numero dei membri a 24 proprio per
evitare tali rischi, e certo anche con questa previsione, pur non essendo
proprio in una situazione di border line, vi siamo comunque molto vicini
dal momento che 15 o 17 che siano i membri, risulta comunque difficile
garantire al plenum la possibilitaÁ di riunirsi. Inoltre con un numero cosõÁ
esiguo di persone in piuÁ o in meno per legittimare l'attivitaÁ del plenum
si rende ricattatoria ± se mi eÁ consentito il termine ±la funzione di quelli
che sono minoranza, per poter impedire poi il funzionamento dello stesso
Consiglio superiore della magistratura.

Non torneroÁ su questi aspetti, che sono oggetto degli emendamenti da
noi presentati e su cui discuteremo piuÁ avanti. Se mi eÁ consentito, signor
Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere una riflessione di carattere
generale e complessivo; infatti eÁ dall'inizio dei questa legislatura che mi
domando quale sia la filosofia del diritto che guida questo Governo e
quali siano le linee programmatiche e di politica del diritto che il Governo
e la maggioranza stanno perseguendo. La mia parte politica piuÁ volte si eÁ
impegnata contro quelle che abbiamo definito le «leggi vergogna», e ab-
biamo piuÁ volte contrastato con forza i primi segni preoccupanti: mi rife-
risco alla riforma in materia di falso in bilancio, di rogatorie, del mandato
di cattura europeo, segnali che abbiamo ritenuto dettati da interessi parti-
colari e specifici, legati magari a processi pendenti, per renderci conto poi
che esisteva qualcosa di piuÁ e di diverso. Su questo abbiamo posto tutta la
nostra attenzione per capire quale fosse la linea lungo la quale il Governo
e la maggioranza intendono muoversi. Debbo dire che la lettura del pre-
sente provvedimento, rende ancora una volta il tutto incomprensibile,
giaccheÂ credo che ridurre il numero dei membri a 21 per rendere l'organo
piuÁ efficiente rappresenti una contraddizione in termini, a meno che non si
specifichino le competenze di questi soggetti.

Certo, nel 1975, quando i magistrati raggiunsero il numero di 6.000
la decisione del Parlamento di portare da 21 a 30 i componenti del Consi-
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glio superiore della magistratura, apparve un segno molto positivo e forte;

oggi, invece, che il CSM deve governare, tra togati e onorari, piuÁ di

20.000 magistrati, sembra assolutamente incongruo e irragionevole ripor-

tare il numero dei componenti da 30 a 21. Ripeto, mi sembra si tratti

di una contraddizione; non voglio naturalmente escludere che possa es-

servi una ragionevolezza nel disegno della maggioranza ± non del Go-

verno, visto che si eÁ trattato di un emendamento proposto in Parlamento

± ma vorrei che ne fossero esplicitati i motivi, e fosse detto con chiarezza

percheÂ a questo punto ridurre il numero dei membri renda piuÁ efficiente

l'organo stesso. EÁ stata cosõÁ forte questa volontaÁ di ridurre che poi si eÁ

caduti nell'errore di farlo in maniera cosõÁ ampia da rendere impraticabile

l'esercizio della funzione del Consiglio superiore della magistratura nel

plenum. La mia osservazione, peroÁ ± e su questo concludo ± eÁ di segno

un po' diverso; infatti, se si pone a confronto il presente provvedimento

con lo schema di disegno di legge recante «Delega al Governo per la ri-

forma dell'ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico

della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimitaÁ»

sembra di cogliere in realtaÁ un segno piuÁ chiaro di quello che eÁ l'intento

del Governo. Non so se la mia intuizione sia corretta o meno, tuttavia la

riflessione che vorrei svolgere eÁ la seguente: all'articolo 9 laddove si legge

«Norme relative al conferimento delle funzioni di legittimitaÁ» e all'arti-

colo 10 «Commissione speciale per le funzioni di legittimitaÁ» intravedo

un vero e proprio disegno restauratore.

In altre parole, mentre noi vogliamo certamente una innovazione, un

miglioramento nell'efficienza, nella deontologia e nella capacitaÁ di con-

trollo della magistratura nel nostro Paese, mi sembra invece che il disegno

del Governo sulla delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, in-

sieme alla riforma del Consiglio superiore della magistratura, siano in

qualche modo un disegno di restaurazione. Ritorna, infatti, una situazione

detta in sintesi «preleggi Breganza». In qualche modo si va definendo

sempre piuÁ un quadro nel quale la magistratura torna ad essere un corpo

gestito in modo verticale, piramidale al cui vertice vi eÁ la Cassazione.

Questa era la magistratura negli anni Cinquanta, una magistratura che

era omogenea alla eÂlite al potere, incapace di un controllo effettivo di

quelle che erano le illegalitaÁ dilaganti. Questo eÁ tanto vero che successi-

vamente, negli anni Novanta, abbiamo visto come la magistratura auto-

noma e indipendente abbia saputo incidere su quel terreno nella lotta al

terrorismo, allo stragismo, alla corruzione e nella lotta alla mafia.

Questa era la grande forza della indipendenza della magistratura. CioÁ

nasceva proprio dal fatto che si era superata la struttura verticale e gerar-

chica al cui vertice vi era proprio la Corte di cassazione, la quale aveva

una cultura certamente piuÁ conservatrice, arretrata, contraria ad ogni forma

di innovazione. Una cultura sessuofobica. Questo eÁ tanto vero che, il mo-

mento in cui la magistratura si eÁ liberata dalla struttura piramidale, dalla

omogeneitaÁ rispetto alla giurisprudenza della Cassazione, ha rafforzato la

tutela ± si parloÁ di pretori d'assalto ± dei nuovi diritti, soprattutto ambien-
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tali e di salute, che hanno fatto sõÁ che questo Paese godesse di una riven-
dicazione forte nella tutela dei diritti dei singoli cittadini.

Sono irrequieto e in questo momento voglio esprimere la mia piuÁ
forte preoccupazione. Non stiamo andando di fronte non tanto ad un con-
fronto tra innovazione e conservazione, presidente Caruso, e a tal riguardo
potremmo discutere. Credo che voi siate su posizioni piuÁ conservatrici,
mentre noi vogliamo sicuramente l'innovazione. Non eÁ, peroÁ, questo il
punto. Il punto che sta emergendo eÁ un disegno di restaurazione, di omo-
logazione della giurisprudenza rispetto a quello che saraÁ poi il disegno go-
vernativo sulla Corte di cassazione. Se la Corte di cassazione saraÁ formata
da un gruppo di controllo in qualche modo indicato dal Governo e le car-
riere si dovranno omologare in un certo senso a quelle che saranno le in-
dicazioni giurisprudenziali della Cassazione, credo che torneremo a quella
che era la cultura della giurisprudenza degli anni Cinquanta.

Al di laÁ del disagio e del contrasto nei confronti di questo provvedi-
mento, riunendo queste osservazioni e accostando il disegno alla delega
che il Governo chiede, voglio esprimere tutta la mia preoccupazione.
Credo che non si possa e non si debba ritornare a quella cultura che
poi ha portato all'inefficienza della magistratura e alla incapacitaÁ del con-
trollo di giurisdizione, che invece si rinnovoÁ proprio con il rovesciamento
di quelle scale di valori.

Per questo motivo abbiamo presentato alcuni emendamenti e su que-
sto provvedimento continueremo a votare in modo contrario. (Applausi dal
Gruppo DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Ayala. Ne ha facoltaÁ.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, colleghi, come non essere d'ac-
cordo e non condividere le preoccupazioni espresse in ultimo dal collega
Calvi?

Non penso che in questa occasione valga il vecchio brocardo repetita
iuvant. Pertanto, le considerazioni che ho giaÁ svolto in occasione della
prima lettura di questo provvedimento, come non portarono allora ad al-
cun risultato, ho la convinzione che anche oggi, ripetute, saranno destinate
a non portare ad alcun risultato.

CioÁ, peroÁ, non mi impedisce di completare ed arricchire quell'inter-
vento con alcune considerazioni ovviamente riferite esclusivamente alle
parti del provvedimento modificate dai colleghi della Camera dei deputati.

Torna in evidenza la questione del numero. Si eÁ giocato con il nu-
mero dei componenti del CSM con una facilitaÁ sorprendente.

Erano trenta: il Governo, nel mettere mano alla riforma del Consiglio
superiore della magistratura, aveva ritenuto di limitare l'iniziativa legisla-
tiva alla riforma del sistema elettorale del CSM, poi, con un emendamento
della maggioranza, si eÁ introdotta in quest'Aula un'apprezzabile riduzione
del numero dei componenti del CSM. Devo dire che oggi la sorpresa che
allora in me questo suscitoÁ rimane ancora viva, e credo che in tutte le que-
stioni della vita in cui ci troviamo di fronte ad una difficoltaÁ di compren-
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sione della ragione, del percheÂ qualcosa viene proposto o comunque sta
accadendo, uno rimane abbastanza sorpreso, come colui il quale non rie-
sce a cogliere la ragione vera di un'iniziativa.

Ancora, la sorpresa eÁ tale se si considera che poi, passando in se-
conda lettura alla Camera, su questo numero si eÁ intervenuti con un altro
emendamento, riportandolo un po' piuÁ su rispetto al numero di ventuno,
cioeÁ a ventiquattro. Tutto questo dovrebbe pure avere qualche ragione e
io mi do il seguente tipo di spiegazione. Siccome gli equilibri percentuali
tra membri laici e membri togati, com'eÁ noto, sono fissati dalla Costitu-
zione e quindi su tali equilibri non si puoÁ intervenire con legge ordinaria,
con la riduzione del numero da trenta a ventuno avremmo avuto sette
membri «laici», di nomina parlamentare, i quali, naturalmente, sarebbero
stati espressione quattro della maggioranza e tre dell'opposizione; quindi
la maggioranza avrebbe avuto un solo membro laico in piuÁ al CSM.
Con l'aumento da ventuno a ventiquattro, sempre grazie alla proporzione
fissata dalla Costituzione, i membri «laici» passano da sette a otto, il che
comporta la conseguenza che la maggioranza ne avraÁ cinque e la mino-
ranza tre, non potendosi ipotizzare un quattro a quattro; il che, ovvia-
mente, giaÁ di per seÂ comporta un apprezzabile vantaggio per la maggio-
ranza, quanto meno un voto in piuÁ.

Ma vi eÁ poi una refluenza anche sulla questione della validitaÁ del nu-
mero legale per le delibere del plenum del CSM. Intanto si potraÁ avere il
numero legale e il CSM validamente costituito in quanto siano presenti
almeno cinque membri laici: se ce ne sono quattro, il CSM non puoÁ de-
liberare. EÁ di tutta evidenza che una cosa eÁ avere una maggioranza che
dispone di quattro membri «laici», altra e ben diversa cosa eÁ che la mag-
gioranza disponga di cinque membri «laici»: sostanzialmente si tratta di
un potere, direi, notevole di condizionamento e, al limite, anche di para-
lisi, ove se ne dovessero verificare le condizioni, dell'attivitaÁ del CSM.

Guardate, colleghi, questi interventi miei, come penso quelli di molti
altri della minoranza, vengono vissuti piuÁ come una sorta di testimonianza
e di contributo alla riflessione che non come una possibilitaÁ di trovare ac-
coglienza da parte della maggioranza. Ma cioÁ non mi impedisce di fare lo
stesso l'intervento che sto svolgendo e di dire quello che penso, almeno di
dire: abbiamo capito, non ci venite a dire, come dai lavori parlamentari
della Camera sembrerebbe emergere, che l'aumento del numero da ven-
tuno a ventiquattro eÁ stato scelto dalla maggioranza come uno dei modi
per offrire un'apertura ± e quindi negare una blindatura del provvedimento
± alla minoranza. Non eÁ vero. Questo eÁ stato fatto niente affatto che per
venire incontro alle esigenze prospettate dalla maggioranza; percheÂ i col-
leghi della Camera lo hanno anche detto ± chi vuole leggere i Resoconti lo
troveraÁ ± hanno detto che i colleghi del Senato erano stati ingenui e ave-
vano sbagliato: il numero giusto eÁ ventiquattro e non ventuno. Quindi, di-
ciamoci le cose come stanno.

Voglio dire che almeno a questo deve servire un seggio in Parla-
mento. Quando, per esempio, ieri sera ho visto l'interessante conferenza
stampa del nostro Presidente del Consiglio dei ministri in esito al vertice
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di maggioranza, ho notato, in un passaggio che, con grande naturalezza e
probabilmente convinto di quello che diceva, l'onorevole Berlusconi ha
detto che la legge sulle rogatorie era stata ereditata dalla precedente legi-
slatura. Ora, non so a quale tipo di canone rivolgermi; ho un grande ri-
spetto per quello che in quest'Aula ho definito e definisco anche oggi il
«mio» Presidente del Consiglio (non percheÂ io non gli do la fiducia, mi
cancello dall'elenco dei cittadini italiani), peroÁ francamente arrivare a que-
sto, devo dire la veritaÁ, suscita dei sentimenti che, ripeto, lascio ai colleghi
immaginare quali possano essere, e non ho bisogno di trovare la parola
giusta, anche percheÂ potrebbe essere assai sgradevole.

Quindi, questo seggio in Parlamento serva almeno per sottolineare
che alcune cose le capiamo, ce ne rendiamo conto e non gradiamo che
vengano contrabbandate come aperture di credito all'opposizione quando
invece tali non sono affatto. Questo eÁ quanto mi interessava dire sulle in-
novazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Mi piacerebbe assai poter
condividere non solo lo spirito dell'intervento del senatore Del Turco, che
condivido integralmente, ma anche le conclusioni. In ogni caso, forse saraÁ
un mio limite, nel confermare ± e credo che cioÁ non riguardi soltanto la
mia persona ma tutti i colleghi della minoranza ± la voglia di muoverci
nei lavori parlamentari seguendo uno spirito di autentico dialogo, un'op-
posizione costruttiva, la speranza di poter ottenere quanti piuÁ risultati pos-
sibili condivisi su un tema cosõÁ delicato come quello della giustizia, non
ritengo che tutto cioÁ possa portarci a votare a favore di un provvedimento
come quello oggi al nostro esame le cui controindicazioni ho soltanto
sommariamente accennato e la cui pericolositaÁ mi impedisce di poter ar-
rivare ad altra conclusione se non a quella di un voto fermamente contra-
rio. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, il senatore Zancan
con gli argomenti sempre suggestivi che egli propone alla nostra atten-
zione, si produce nell'esercizio di sostenere che il funzionamento a 21
componenti non eÁ assicurato, portando a dimostrazione di cioÁ il fatto di
essere stato egli stesso propositore di numerosi reclami ed esposti al Con-
siglio superiore della magistratura nei confronti di magistrati e di non
avere avuto risposte o almeno sollecite risposte. Egli conclude il proprio
ragionamento sfidando il relatore a dare dimostrazione dell'ignavia o del-
l'incuria dei magistrati componenti il Consiglio.

Credo, senatore Zancan, di avere la debolezza di non avere piacere di
perdere e dunque non mi misuro in una dimostrazione di caratteristiche
come l'ignavia e l'incuria dei magistrati. Credo che i magistrati non ab-
biano i difetti da lei citati per cui le riconsegno il problema. DovraÁ essere
lei ad individuare un'altra ragione rispetto a quelle che ha prospettato, per
la quale in numerose occasioni, nonostante i suoi esposti al Consiglio su-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 16 ±

147ã Seduta (antimerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



periore della magistratura per le pretese cattive condotte dei magistrati, lei
non ha avuto risposte o comunque ha avuto risposte estremamente tardive.

Dall'intervento del senatore Dalla Chiesa ho colto una particolare ac-
centuazione dell'aspetto relativo al variato numero dei componenti di pro-
venienza laica. Egli sostiene che la proporzione che si viene a stabilire
muta l'equilibrio tra i componenti espressi dalla maggioranza e quelli
espressi dalla minoranza. Intendo chiamare l'Assemblea ad una riflessione
duplice su tale questione. In primo luogo eÁ vero che vi sono stati numerosi
esercizi nell'individuare quali dovessero essere le «quote» di maggioranza
e di opposizione, ma in realtaÁ non sono per nulla predefinite. Si deve sem-
plicemente tener conto di un ragionevole apprezzamento di equilibrio tra
le forze in campo e le forze contrapposte percheÂ il sistema elettorale, per
la veritaÁ e per paradosso, determinerebbe anche la possibilitaÁ di una non
presenza di componenti di opposizione tra quelli da eleggere al Consiglio
superiore della magistratura.

L'equilibrio piuÁ naturale, senatore Dalla Chiesa, che scaturisce dal
numero di otto (e cioeÁ la contrapposizione cinque a tre) se collegato
con la previsione dell'articolo 4 della legge, che eÁ quello che regola il
quorum per la validitaÁ delle deliberazioni, costituisce un valore aggiunto
per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura percheÂ as-
segna alla maggioranza il compito di garantire, in termini tuttavia possibili
e fattibili, la presenza del numero legale, quindi rimuovendo in radice la
possibilitaÁ, nel caso che a qualcuno cioÁ venga in mente, di esercitare
azioni ostruzionistiche all'interno di un organo delicato qual eÁ il Consiglio
superiore della magistratura.

Il senatore Del Turco ha anticipato il proprio voto favorevole e la
propria condivisione di sistema rispetto al disegno di legge in esame, so-
stenendo che si eÁ verificato alla Camera dei deputati cioÁ che non ha avuto
luogo in Senato. Egli ha ragione percheÂ effettivamente non si eÁ verificato
in Senato un dialogo compiuto nell'esame del disegno di legge, ma non ha
ragione ± a mio modo di vedere ± nell'attribuire la responsabilitaÁ di que-
sto alla maggioranza: il non dialogo che si eÁ avuto al Senato eÁ frutto di
una condotta quanto meno di entrambe le parti. Infatti, rispetto alla propo-
sta della maggioranza ± e credo che nessuno dubiti del fatto che alla mag-
gioranza competa aprire il gioco con una propria proposta complessiva ±
non vi eÁ stato in risposta, da parte dell'opposizione, alcun termine propo-
sitivo, ma essa ha scelto la via ± per caritaÁ, legittima ± di contrapporre una
propria posizione che non avesse alcun carattere intermedio rispetto a
quella della maggioranza.

Nel concludere, signor Presidente, voglio semplicemente e solamente
dire, con riferimento all'intervento del senatore Calvi, che davvero egli
mostra di non aver colto ± e sottolineo questo giaÁ da ora ± alcuni degli
spiriti che contraddistinguono la riforma di prospettiva, che eÁ quella che
riguarda l'ordinamento giudiziario e in particolare il nuovo modello di ac-
cesso alla Corte di cassazione.

Nemmeno, per la veritaÁ ± e credo che l'amicizia e la immutata con-
siderazione rispettiva con il senatore Calvi comunque mi consenta di dire
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cioÁ ± condivido l'analisi storica che egli ha compiuto circa l'atteggiamento
mantenuto dalla Corte di cassazione nel corso del tempo. Egli sostiene che
furono i «pretori d'assalto» a modificare in senso evolutivo la giurispru-
denza, non fu la Cassazione. CioÁ non eÁ vero, senatore Calvi, o meglio
non eÁ completamente vero: credo che la Cassazione abbia avuto una fun-
zione fondamentale che eÁ quella di ridurre i salti in avanti, immotivati ed
estranei a logiche sistematiche di diritto percheÂ legati alle derive ideologi-
che di quelli che lei chiama i «pretori d'assalto»; di recuperare tali salti e
ridurli ad un quadro sistemico di diritto che ha portato ad una evoluzione
della nostra giurisprudenza, e quindi del nostro sistema complessivo di
giustizia, che in questi termini eÁ accettabile e che mai avrebbe potuto es-
serlo se affidato esclusivamente ai predetti magistrati.

CioÁ avraÁ potuto richiedere un maggior tempo, in senso proprio mate-
riale e cronologico, ma credo che sia un maggior tempo di cui i cittadini
ed il Paese debbano essere grati alla magistratura nel suo complesso e in
particolare alla Corte di cassazione, che si eÁ presa questo tempo per rea-
lizzare un sistema compiuto e non caratterizzato dall'avventurismo e dalla
deriva ideologica di pochi. (Commenti dei senatori Calvi e Maritati).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il ministro della giustizia, sena-
tore Castelli.

CASTELLI, ministro della giustizia. Signor Presidente, stiamo effet-
tuando la terza lettura del disegno di legge in esame, quindi abbiamo di-
scusso su di esso per ben sei volte; credo che sia stato detto tutto e che
non sia il caso di tornare sulle questioni puntuali.

Riprendo semplicemente l'osservazione del senatore Calvi quando si
eÁ chiesto quale sia l'obiettivo del Governo: il Governo si pone l'obiettivo,
alla fine del percorso riformatore che si eÁ prefissato e che, tra l'altro, ha
esplicato dinanzi alle Camere, di non costringere piuÁ il cittadino italiano
ad attendere mediamente dieci anni per vedere riconosciuta la sua ragione
di fronte ad un Tribunale.

Questa eÁ la stella polare e il goal ai quali puntiamo. Questo provve-
dimento, che eÁ semplicemente un tassello, intende muoversi in quella di-
rezione.

Senatore Calvi, lei molto intelligentemente sta iniziando a valutare il
dipanarsi delle nostre riforme all'interno delle quali potraÁ intravedere un
percorso. Naturalmente quest'ultimo saraÁ criticabile o meno a seconda
di come lo si esamini. Lei ha parlato di una restaurazione, ma io non
credo si tratti di questo. Al momento non ho a disposizione i dati precisi,
ma eventualmente potremo verificare insieme la durata di un processo ne-
gli anni Cinquanta e il numero di processi pendenti arretrati. Solo parago-
nando i dati di allora con quelli di oggi potremo capire se la situazione eÁ
migliorata o degenerata. In ogni caso ritengo che la risposta sia abbastanza
facile anche in assenza di dati.

Tutto sommato mi sembra che dal lavoro congiunto di Camera e Se-
nato si sia approdati ad un testo equilibrato. Lo dimostra il fatto che una
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parte dell'opposizione abbia votato astenendosi alla Camera o addirittura a
favore, secondo quanto evidenziato dal senatore Del Turco.

Mi preme peroÁ sottolineare un altro dato che ritengo molto impor-
tante soprattutto in questi tempi cosõÁ tristi, a pochi giorni dalla morte
del professor Marco Biagi. Sia alla Camera che al Senato si eÁ sviluppato
un confronto duro, serrato, a volte anche aspro, peroÁ sempre nei limiti dei
dettati costituzionale ed istituzionale. Di questo devo dare atto all'opposi-
zione e mi auguro di non dovermi smentire prima del varo di questa
legge. Credo si tratti del segno piuÁ interessante e significativo da cogliere.
A prescindere da quanto accade al di fuori delle Aule di Camera e Senato,
mi sembra che il Parlamento abbia risposto nell'unico modo possibile con
cui avrebbe potuto rispondere, nonostante lo scontro a volte sia stato an-
che pesante (qualcuno, non al Senato, ma alla Camera, eÁ anche andato ol-
tre le righe nei confronti della posizione del Governo); in ogni caso tutto
si eÁ risolto in uno scambio di opinioni assolutamente democratico. Di que-
sto ± ripeto ± intendo dare atto all'opposizione, approfittando anche per
ringraziare la maggioranza che ha sostenuto in maniera cosõÁ compatta que-
sto provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo compren-
dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, gli emendamenti 1.1 e 1.3 si
intendono illustrati.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, mi rendo conto che i nostri
interventi non produrranno effetti. Tuttavia cioÁ non ci esime dall'espri-
mere il nostro punto di vista e dal ribadire la nostra profonda e reale pre-
occupazione per quello che sta accadendo ancora una volta con questa vo-
lontaÁ di riformare.

Il Ministro ha tentato di convincerci che non ci troviamo di fronte ad
una restaurazione. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei se-
natori della maggioranza, soprattutto quello del relatore, persona intelli-
gente e capace, e mi aspettavo, almeno in questa fase finale, una spiega-
zione. Abbiamo diritto ad una spiegazione. Vorremmo comprendere il
reale motivo di questa riforma. Il Ministro eÁ molto legato all'espressione
«cittadini». Ricordo il suo intervento in Commissione quando mi contestoÁ
di aver usato espressioni relative solo alla magistratura. Ma personalmente
ritengo che proprio i cittadini, in seguito a questa riforma, si troveranno
depauperati, privati di una magistratura in grado di garantire i diritti di
tutti.

EÁ stato detto che eÁ iniziato un processo di riforma della magistratura
nell'interesse della collettivitaÁ.

EÁ stato fatto anche un richiamo, che francamente non riesco a com-
prendere, agli anni Cinquanta. In questo frangente di tempo, peroÁ, sono
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cambiate molte cose: il numero dei magistrati, il numero (soprattutto)
delle cause, le leggi che hanno determinato una giurisdizionalizzazione
di molti settori che prima non erano garantiti dalla giurisdizione. A me,
quindi, pare che il richiamo agli anni Cinquanta non abbia senso e logica,
come, d'altra parte, non eÁ logico questo disegno di legge.

Cosa vuol dire potenziare il CSM, renderlo piuÁ agile, piuÁ efficace ed
incisivo se poi lo si priva di un numero indispensabile di membri che un
legislatore, molto piuÁ sereno e capace a mio giudizio, indicoÁ in un numero
superiore a quello attuale?

Oggi ci troviamo di fronte ad una modifica parziale del numero dei
componenti del CSM approvata dalla Camera e si tenta di far passare que-
sto come un tentativo di approccio con la minoranza, un venire incontro
alle sue esigenze.

Innanzitutto, credo che questo modo di impostare il discorso sia for-
temente e profondamente sbagliato; non si tratta di concedere qualcosa a
qualcuno ma di mettere in discussione uno degli istituti piuÁ delicati ed im-
portanti del nostro assetto istituzionale e costituzionale.

In base alle regole dell'alternanza, in particolare mi rivolgo ai colle-
ghi della maggioranza, oggi voi governate (come noi governavamo alcuni
mesi fa); fra poco o molto tempo (questo lo decideraÁ il popolo) probabil-
mente governeremo ancora noi. PercheÂ, allora, impostare una riforma cosõÁ
delicata sulla base della volontaÁ di una maggioranza che si pone dinanzi
alla magistratura con un atteggiamento nettamente punitivo? Cosa vuol
dire ridurre il numero dei consiglieri? Cosa vuol dire, soprattutto, aumen-
tare il numero dei componenti del CSM con un effetto che, secondo me, eÁ
deleterio per la democrazia e per il funzionamento dell'istituto stesso?

Attualmente, per la validitaÁ delle delibere del CSM, eÁ richiesta la pre-
senza di almeno sette dei componenti eletti dal Parlamento. CioÁ vuol dire
che la minoranza ha un ruolo, che almeno un componente della minoranza
deve partecipare percheÂ tutto si svolga regolarmente.

Oggi, si parla di una maggiore speditezza e si daÁ alla maggioranza il
potere esclusivo di decidere se arrivare oppure no ad una deliberazione da
parte del CSM.

Onorevoli colleghi, credo che il discorso sia concluso. Voi varerete
anche questa legge ma non potrete mai contrabbandarla per una legge
che incide sui diritti, che garantisce maggiormente i cittadini che, invece,
si troveranno privati di una magistratura che, in questo modo, appare piuÁ
controllata, piuÁ controllabile; questo, peroÁ, non fa compiere passi avanti in
direzione dei princõÁpi contenuti nella nostra Costituzione.

Per la prima volta nella storia del nostro Paese noto una interruzione
in quel processo evolutivo di attuazione del disegno di trasformazione so-
ciale contenuto nella nostra Costituzione. Di questo vi assumete tutte le
responsabilitaÁ!

Per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento 1.2, soppres-
sivo dell'articolo 1 e, volendo, saremmo ancora in grado di modificare
questo errato sviluppo della legislazione italiana.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, esprimo parere con-
trario su tutti gli emendamenti.

CASTELLI, ministro della giustizia. Signor Presidente, esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 1.1.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 891-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1,
presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, fino alle parole: «l'ar-
ticolo.».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1 e
gli emendamenti 1.2, 5.1 e 5.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Zancan e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

L'articolo 2 non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.0.1, volto ad inserire un ar-
ticolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, che invito il presentatore ad illustrare.

* CALVI (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento in esame trova la
sua ragione in quanto giaÁ esposto nel corso della discussione generale. Ab-
biamo sempre pensato che fosse opportuno intervenire sulla sezione disci-
plinare percheÂ reputiamo che la riforma del Consiglio superiore della ma-
gistratura trovi in quel luogo uno dei suoi momenti topici. In altre parole,
vorremmo che il controllo disciplinare del Consiglio superiore fosse piuÁ
efficace, piuÁ intenso, piuÁ decisivo.

A questo punto ± a Costituzione vigente, poicheÂ la Costituzione re-
gola alcuni aspetti di questa materia ± abbiamo pensato di creare una in-
compatibilitaÁ tra i membri della sezione disciplinare e le deliberazioni
concernenti i trasferimenti, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legi-
slativo 31 maggio 1946, n. 511; in altre parole, creare nella sezione disci-
plinare un gruppo di sei persone che si occupa pressocheÂ esclusivamente
di problemi disciplinari della magistratura. CioÁ per far capire la preoccu-
pazione del Parlamento nei confronti di questo tema.

Ricordo che la Commissione bicamerale ebbe ad occuparsi ± non vo-
glio entrare nel merito se in modo soddisfacente o meno ± anche di questo
punto. Pur tuttavia, l'unico possibile segnale che possiamo dare oggi eÁ
quello di una incompatibilitaÁ, per garantire a quella sezione la possibilitaÁ
di dedicarsi totalmente al tema.

Naturalmente, il sottrarre sei membri dal Consiglio superiore della
magistratura affincheÂ si dedichino esclusivamente alla sezione disciplinare
confligge con il problema della riduzione del numero. Di qui il collega-
mento dell'articolo 2 e dell'emendamento 2.0.1 con l'emendamento 1.2
da noi proposto: il numero di 30 non era una sorta di desiderio di conser-
vare l'attuale assetto, ma piuttosto il tentativo di dare maggiore e piuÁ forte
accentuazione all'attivitaÁ alla sezione disciplinare.

Per questo, signor Presidente, insistiamo su tale aspetto, affincheÂ in
un disegno tutt'altro che innovativo si dia almeno questo segno di innova-
zione e di attenzione nei confronti dell'attivitaÁ della sezione disciplinare
che, a nostro avviso, lo merita. Per questo motivo, credo che i colleghi
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e soprattutto coloro che sono sensibili a questo problema, potranno acco-
gliere l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, ascoltando l'esposi-
zione del senatore Calvi, ad un certo punto ho immaginato che egli si ap-
prestasse a concludere annunciando il ritiro dell'emendamento, ma cosõÁ
non eÁ stato. Egli invoca la sensibilitaÁ dei colleghi rispetto ai temi che l'e-
mendamento propone. Devo dire che questa sensibilitaÁ eÁ stata propria del-
l'Assemblea e della maggioranza, nel momento in cui l'emendamento, a
suo tempo presentato dal senatore Fassone, fu accolto.

Illustrando le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ho giaÁ
spiegato le ragioni di condivisibilitaÁ della soppressione dell'articolo 3,
malgrado su questa norma si sia aperto un dibattito e siano state mosse
censure intrinsecamente infondate. Se il senatore Calvi intende mantenere
l'emendamento 2.0.1 il parere del relatore eÁ contrario; sollecito comunque
i presentatori ad un ripensamento e dunque al ritiro della proposta in
esame.

CASTELLI, ministro della giustizia. Concordo con il parere espresso
dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che con la eventuale reiezione dell'emenda-
mento 2.0.1, si intende approvata la soppressione dell'articolo 3 apportata
dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.1, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 891-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 3 e 4, corrispondenti agli ar-
ticoli 4 e 5 del testo approvato al Senato, non sono stati modificati dalla
Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati gli
emendamenti 5.1 e 5.2, preclusi dalla reiezione della prima parte dell'e-
mendamento 1.1.

Metto ai voti l'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo ap-
provato dal Senato.

EÁ approvato.

Ricordo che l'articolo 6, corrispondente all'articolo 7 del testo appro-
vato dal Senato, non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 8 del
testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Ricordo che gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, corrispondenti ri-
spettivamente agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del testo approvato
dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, introdotto dalla Camera dei de-
putati.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Ricordo che l'articolo 16 non eÁ stato modificato dalla Camera dei de-
putati.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, il Senato si accinge ad ap-
provare una modifica del numero dei componenti di un organo di rile-
vanza costituzionale. Basta soltanto questa premessa per sottolineare l'im-
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portanza, la delicatezza ed il rilievo della questione che ci apprestiamo a
definire attraverso il voto finale del presente disegno di legge.

Debbo nuovamente lamentare il fatto che si sia pervenuti ad una ri-
duzione del numero dei membri del CSM senza una seria indagine cono-
scitiva, neÂ una verifica dell'effettiva entitaÁ del lavoro da svolgere, ma sol-
tanto spinti dalla fretta e dalla volontaÁ di modificare comunque, prima
della prossima tornata elettorale e, soprattutto, non affidando tale modifica
a quel supremo momento di controllo che eÁ la ragione.

Senatore Caruso, non sono io a doverle dimostrare le ragioni della
non particolare celeritaÁ nelle decisioni dell'organo disciplinare del Consi-
glio superiore della magistratura; pertanto, qualunque siano le ragioni per
le quali talora le determinazioni del Consiglio non sono state celeri, eÁ lei,
signor relatore di maggioranza, che ci deve dimostrare che diminuendo il
numero dei membri si otterranno dei vantaggi: questo eÁ il modo razionale
di affrontare il problema! Inoltre, dal momento che non stiamo dibattendo
di peso corporeo ± materia dove, come eÁ noto, «magro eÁ bello» ± bensõÁ
delle forze da affidare ad un organo che ha innanzitutto il compito alto
ed importantissimo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magi-
stratura, oltre ad altre funzioni, altrettanto importanti giaccheÂ inserite ad-
dirittura nell'articolo 104 della nostra Carta costituzionale, l'assenza di di-
mostrazioni risulta ancora piuÁ grave!

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue ZANCAN). Non possiamo pensare che si modifichi soltanto
per il gusto di modificare! Signor Ministro, questo non eÁ riformare, questo
non eÁ affrontare una riforma, laddove cioÁ significa predisporre i mezzi e
gli strumenti per migliorare questo altissimo compito! Non eÁ cosõÁ che si
procede! Voi volete soltanto dimostrare la vostra volontaÁ di riforma con
un efficientismo che non corrisponde a vera efficienza, attraverso modifi-
che che non corrispondono a miglioramenti.

Credo che chi eÁ responsabilmente attento alle funzioni di un organo
cosõÁ importante e al funzionamento di quel potere sotteso al Consiglio su-
periore della magistratura, che per l'appunto eÁ la magistratura, chi eÁ at-
tento a che si realizzi, in particolare, l'articolo 101 della Costituzione, ov-
vero che la giustizia venga amministrata in nome del popolo, non possa
correre rischi o avventure, non possa andare a ruota libera, neÂ tirare i
dadi in aria e prima dire che vanno bene 21 membri per poi cambiare
idea e ritenere che il numero giusto sia di 24! Prima di modificare bisogna
avere l'onestaÁ, l'intelligenza e la ragione di dimostrare il percheÂ di una
modifica.

Siccome non avete dato affatto questa dimostrazione, che peraltro
non eÁ apparsa da nessuna parte, possiamo dire di essere veramente di
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fronte ad una modifica per la modifica e per questa ragione annunzio il
mio voto personale e quello del mio Gruppo contrario al presente provve-
dimento, anche se in seconda lettura presso la Camera dei deputati alcuni
rappresentanti dei Verdi avevano espresso un voto di astensione. Tuttavia,
in questa occasione la norma in esame non ci convince a manifestare un
voto di astensione giaccheÂ il miglioramento che auspicavamo fosse appor-
tato dall'esame Senato, quindi quel ripristino del numero dei membri che
era stato stabilito e che nessuno ci ha dimostrato percheÂ dovesse cambiare,
non c'eÁ stato; ribadiamo pertanto il nostro fermo voto contrario. (Applausi

dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pirovano. Ne ha
facoltaÁ.

PIROVANO (LP). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghi, tutti noi conosciamo in quale considerazione i nostri concittadini
hanno la gestione della giustizia in Italia. PiuÁ del 70 per cento degli ita-
liani, quindi in modo evidentemente trasversale alla politica, ha perso fi-
ducia nella giustizia.

Oggi approviamo un nuovo sistema elettivo per il CSM, un sistema
che vuole minimizzare ± non eliminare percheÂ eÁ impossibile ± l'influenza
delle correnti politicizzate all'interno del Consiglio stesso. Che quest'ul-
timo sia condizionato dalle correnti politiche eÁ ormai fatto certo. Gli stessi
esponenti della sinistra, e tra loro anche ex magistrati giaÁ membri del
CSM, hanno chiaramente confermato questa anomalia.

Eppure, dopo l'ammissione che la politica inquina la giustizia, gli
stessi membri dell'opposizione, che si definisce riformatrice e progressi-
sta, si trasformano in rigidi conservatori. Vogliono impedire che le ele-
zioni del CSM, ormai imminenti, siano piuÁ libere e che ogni candidato
possa essere valutato per la sua professionalitaÁ, per la sua integritaÁ morale
e per la sua capacitaÁ di essere impermeabile ad influenze e pressioni po-
litiche. Tutto questo sembra spaventare la sinistra.

Posso solo fare ipotesi per spiegare questo allarme. Dopo avere accu-
ratamente gestito per anni la ripartizione delle candidature, oggi si vedono
vanificati gli sforzi e i risultati raggiunti? Si avraÁ un minore controllo sulla
giustizia? Finalmente la politica resteraÁ fuori dalla porta del CSM? Se
sono queste le paure della sinistra, dobbiamo constatare che corrispondono
alle aspettative della Casa delle libertaÁ e coincidono con le speranze di
tutti i cittadini.

La Lega Padana, a nome dei cittadini, dichiara voto favorevole al
provvedimento in esame e ringrazia il ministro Castelli ed il Governo
per la determinazione ed il coraggio che continuano a dimostrare, soprat-
tutto in coerenza con gli ideali della Lega Padana. (Applausi dai Gruppi
LP, FI e del senatore Borea).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Cirami. Ne ha facoltaÁ.
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CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge al nostro
esame per le motivazioni giaÁ espresse dal relatore, presidente Caruso, e
da noi condivise. Credo che le modifiche apportate dalla Camera abbiano
apportato un miglioramento al provvedimento a suo tempo giaÁ votato dal
Senato.

Quindi, il nostro Gruppo eÁ pienamente favorevole all'approvazione di
questo disegno di legge e si augura che il Consiglio superiore della magi-
stratura non ricada negli errori del passato e si occupi in modo migliore
dei fini istituzionali cui eÁ preposto, anzicheÁ rincorrere a volte antagonismi
nei confronti del potere politico e del Parlamento prima di tutto. (Applausi
dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Dalla Chiesa. Ne ha
facoltaÁ.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
in questa sede chiudiamo presumibilmente un capitolo che non faraÁ bene
alla giustizia italiana, nonostante quello che si eÁ ripetuto.

Non faraÁ bene, percheÂ incide sulla capacitaÁ di funzionamento di que-
sto organismo, del quale piuÁ volte sono state ricordate le funzioni delicate,
cruciali ed importanti. Si tratta di una innovazione che non eÁ stata chiesta
dai cittadini. Quando parlano dei problemi della giustizia e quando in que-
sti anni hanno puntato l'indice sui mali della giustizia stessa, i cittadini
non hanno mai pensato al numero dei membri del Consiglio superiore
della magistratura. Vorrei ricordare che di questo si tratta, anche se in pre-
cedenza qualche collega ha dato una interpretazione in un certo senso ori-
ginale e distorta dell'opposizione al provvedimento in esame da parte del
centro-sinistra al Senato e alla Camera dei deputati.

Non sono state messe in discussione le correnti e credo che questo
debba essere sottolineato.

Nonostante le resistenze iniziali al cambiamento sul metodo eletto-
rale, i partiti dell'opposizione hanno ritenuto che questa sfida dovesse es-
sere giocata, proprio per non attestarsi su delle posizioni conservatrici.
Quindi, non eÁ questo in ballo e vorrei che non si dicesse all'esterno che
questo eÁ stato l'oggetto del confronto in Parlamento: l'oggetto eÁ stato il
numero dei membri del Consiglio superiore della magistratura. Un numero
con il quale, a mio avviso, ci si eÁ un po' baloccati irresponsabilmente,
spostandolo da una cifra all'altra, senza offrire all'opposizione la possibi-
litaÁ di essere convinta dell'efficacia e della ragionevolezza di questo cam-
biamento; anzi, siamo stati autorizzati a pensare, proprio per le ricadute
sulla composizione, che la scelta dei numeri inseguisse, questa sõÁ, delle
ragioni politiche piuttosto che delle ragioni di operativitaÁ e di efficacia.

Abbiamo cercato inutilmente di confrontarci su questo. Signor Mini-
stro, e mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza, quando si vede
nelle proposte della controparte una ragionevolezza, si accetta comunque,
di fronte a questa ragionevolezza, che puoÁ essere misurata con percentuali
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piuÁ o meno generose, la ragione della maggioranza; quando si vede nelle
proposte della maggioranza un'irragionevolezza, un'incapacitaÁ di mo-
strarne il fondamento e la legittimitaÁ, eÁ ovvio che si cerchi di trasferire
il confronto al di fuori del Parlamento. Infatti, se in Parlamento il con-
fronto non eÁ possibile, se in Parlamento si portano delle proposte che
non vengono spiegate, giustificate e legittimate sulla base di un'analisi,
di una ricognizione, di un'informazione sistematica, quale quella che ci
eÁ stata negata anche nel lavoro in Commissione, eÁ evidente che l'assenza
del confronto parlamentare richieda un di piuÁ di confronto, un di piuÁ di
partecipazione e di coinvolgimento al di fuori di quest'Aula. Il Parlamento
assolve la sua funzione per intero solo se ci si parla reciprocamente; se il
Parlamento non serve a intendersi, a capirsi, a dialogare, a rendere perce-
pibili le proprie ragioni, diventa un luogo insufficiente per la competi-
zione, per il confronto democratico.

Io credo che questo debba essere detto qui dentro, proprio di fronte a
una proposta come quella che stiamo votando, sulla quale, lo ripeto, ragio-
namenti non ce ne sono stati offerti, neanche oggi; anche il passaggio at-
traverso la Camera, che ha modificato il numero ± stanti le osservazioni,
secondo me sensate, che ha svolto il senatore Ayala ±, non ha favorito un
atteggiamento positivo da parte nostra nella terza lettura, ma ha sollecitato
un atteggiamento nuovamente negativo, percheÂ le controindicazioni sono
aumentate e ci dicono ancora una volta quello che avevamo capito dall'i-
nizio, cioeÁ che vi eÁ una ragione politica alla radice di questo provvedi-
mento (lo ripeto: il mutamento del numero, non il metodo elettorale).

Allora, di fronte a un provvedimento che non nasce dal bisogno di
giustizia dei cittadini, che eÁ mosso da una ragione politica, la quale non
viene esplicitamente dichiarata, e che ha delle ricadute in termini di effi-
cacia sul funzionamento di un organo costituzionale, noi ribadiamo il no-
stro no, il nostro parere negativo, sapendo che sono all'orizzonte riforme
della giustizia ben peggiori di quella che viene varata in questo momento
e sulle quali saraÁ inevitabile, proprio per la ragione politica che eÁ sottesa a
quelle riforme, coinvolgere il piuÁ possibile i cittadini italiani. (Applausi
dal Gruppo Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Na-
zionale voteraÁ a favore di questo disegno di legge, nella convinzione
che ci accingiamo a varare una legge sostanzialmente, lo possiamo dire,
giaÁ approvata e che eÁ tornata oggi al Senato solo in virtuÁ di un'ulteriore
riflessione tecnica, tendente in sostanza solo a portare la normativa ai mi-
gliori livelli tendenziali di efficacia e di utilitaÁ istituzionale.

Di fronte alle motivazioni che hanno condotto a questa parziale e set-
toriale modifica della normativa, non eÁ dato veramente comprendere neÂ il

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 28 ±

147ã Seduta (antimerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



senso neÂ il contenuto tecnico della strenua opposizione nei confronti di
questo testo.

Sui dati politici abbiamo sostanzialmente giaÁ parlato in occasione del
primo esame in Senato del disegno di legge in questione. Oggi si tende
soltanto a creare ± mi sembra che cioÁ appaia in tutta la sua evidenza e
di cioÁ mi dolgo ± un ulteriore e formale sbarramento di facciata ad una
normativa che invece dovrebbe, almeno nelle nostre aspettative, portare
finalmente ad un rinnovato inquadramento del sistema giurisdizionale.

Si tratta di un provvedimento che vuole dare una forte spinta evolu-
tiva al sistema smuovendo ± questa eÁ l'aspettativa della maggioranza ± il
CSM da un sostanziale immobilismo per cioÁ che riguarda molti dei suoi
compiti istituzionali, che ha prodotto un forte danno all'equilibrio generale
del sistema. Noi respingiamo, sia come Gruppo parlamentare che come
componenti della maggioranza, la critica relativa ad una presunta fretta
della maggioranza stessa nell'approvare il disegno di legge, che eÁ stato
in realtaÁ lungamente ponderato e dibattuto e si presenta ± ne siamo con-
vinti ± come il miglior testo possibile, soprattutto nella prospettiva degli
obiettivi (percheÂ no, senatore Dalla Chiesa) anche politici che l'attuale
maggioranza si prefigge e tende a perseguire nel modificare e risistemare
l'assetto normativo del Paese.

Noi siamo convinti di contribuire con il provvedimento in esame al
generale equilibrio dei poteri e delle istituzioni. Con la sua tempestiva ±
sottolineo «tempestiva» ± approvazione riteniamo di consentire ad un'altra
porzione dello Stato di partecipare alla nuova stagione che caratterizza lo
Stato italiano. (Applausi dal Gruppo AN.)

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, in primo luogo vorrei esprimere
un senso di stupore; trovo davvero stupefacente l'affermazione secondo
la quale questo provvedimento darebbe una forte spinta evolutiva al nostro
sistema giurisdizionale. Credo che sia esattamente il contrario, senatore
Bobbio. Siamo di fronte ad un disegno di legge del quale tutto si puoÁ
dire tranne che si muova in un solco innovativo, in un solco di forte de-
cisione per migliorare il nostro sistema di controllo giurisdizionale.

Il disegno di legge in esame, signor Presidente, ci riporta a criteri
elettorali giaÁ sperimentati negli anni '70. Voi sapete che dal 1958 in
poi piuÁ e piuÁ volte eÁ stato riformato il sistema elettorale del Consiglio su-
periore della magistratura. Peraltro cioÁ significa che il sistema elettorale
non eÁ decisivo ai fini del miglior funzionamento dell'organo. Certo eÁ
peroÁ che il Governo e la maggioranza non hanno avuto la cultura di inno-
vare in modo sostanziale il meccanismo, il sistema, la selezione dei mem-
bri del Consiglio, tant'eÁ vero che hanno riprodotto un meccanismo giaÁ
previsto negli anni '70. Altro che forte spinta evolutiva, si tratta piuttosto
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di una forte spinta di restaurazione, percheÂ ci riporta a quegli anni, ad un
sistema giaÁ sperimentato, che ha dato segni di non funzionamento.

Onorevoli colleghi, stiamo discutendo di portare da 30 a 21 il numero
dei componenti, tornando esattamente alla situazione ante 1975. Sarebbe
questa la spinta evolutiva? Lo ripeto, stiamo tornando ad una situazione
che era stata modificata nel 1975. In proposito, voglio ricordare l'inter-
vento dell'onorevole Dell'Andro, relatore su quel provvedimento. Allora
si decise di portare a 30 il numero dei componenti del CSM: ora stiamo
tornando indietro. La veritaÁ eÁ che siete incapaci di elaborare un progetto
di innovazione, sia pure di stampo conservatore. Di fronte ad una innova-
zione conservatrice eÁ sempre possibile un confronto percheÂ non sempre
tutto cioÁ che eÁ conservazione deve essere considerato un male o negativo.
La veritaÁ eÁ che siete incapaci di prefigurare qualsiasi disegno di politica
del diritto. State piuttosto elaborando un disegno di restaurazione tornando
agli anni '50 per quanto riguarda la cultura della giurisdizione ed agli anni
anteriori al 1975 per quanto riguarda il CSM.

Noi voteremo contro, e ancora una volta desidero ribadire che questo
eÁ un problema di carattere culturale: il ritorno a quei sistemi inevitabil-
mente ci riporteraÁ alla cultura espressa da una giurisprudenza chiusa,
che era attenta alla tutela di una scala di valori tipici degli anni '50; valori
che sono stati tutti superati per l'intervento della politica, dei partiti, dei
sindacati, dei pretori d'assalto, della cultura universitaria. Siamo andati
avanti ± mi auguro ± rispetto agli anni '50: percheÂ dobbiamo tornare a
quella cultura e a quella giurisprudenza, a quel sistema di cooptazione
nella magistratura?

Dobbiamo cancellare le leggi Breganza? Forse si, eÁ opportuno, anzi eÁ
certamente necessario andare oltre tali leggi, le quali hanno avuto una fun-
zione straordinaria in quegli anni, ma oggi certamente non corrispondono
piuÁ agli interessi di un controllo di giurisdizione efficace e di una magi-
stratura piuÁ efficiente, che non si adagi nelle carriere e in una progres-
sione, di stipendio e carriera, determinata dalla legge.

Certo che bisogna andare avanti, ma non tornando indietro rispetto a
queste leggi, non tornando agli anni '50, percheÂ cioÁ significherebbe farci
riprecipitare in una cultura animata dalla conservazione di interessi radi-
cati, ma contrari a quelli del Paese; una cultura che risale a quando ancora
± ricordiamocelo ± non era stata data attuazione alla norma che prevedeva
l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Ricordiamoci che
negli anni '50 il CSM ancora non c'era: con quante battaglie abbiamo do-
vuto far sõÁ che la Costituzione trovasse attuazione nelle Regioni, nella
Corte costituzionale, nel Consiglio superiore della magistratura! Sono state
grandi battaglie condotte dagli uomini politici e del mondo della cultura;
percheÂ dover tornare indietro? Proponeteci un progetto di grande innova-
zione, sia pure di stampo conservatore!

La veritaÁ eÁ che siete incapaci di un'elaborazione culturale che con-
senta di confrontarci in modo serio. Questa eÁ la ragione piuÁ profonda
per la quale esprimiamo preoccupazione e per la quale avversiamo il di-
segno di legge in titolo; certamente esso ha in seÂ la radice di una cultura
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rivolta all'indietro, che guarda ai valori degli anni '50, ormai cancellati e
superati. Non ci farete tornare indietro!

La giurisprudenza e la cultura politica non potranno tornare indietro;
il vostro eÁ un tentativo disperato che mi fa tanto pensare ad un famoso
libro di Albert Camus nel quale ricordava il mito di Sisifo: voi state por-
tando avanti un gran masso, un gran peso che eÁ la riforma della giurisdi-
zione, ma inevitabilmente, dal momento che avete iniziato un percorso
sbagliato, questo masso vi porteraÁ sempre, di nuovo, al punto di partenza;
non riuscirete mai a superare quel valico, percheÂ non avete la forza della
cultura per poter riformare questo nostro Paese.

Per queste ragioni voteremo contro il disegno di legge in esame. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U, Mar-DL-U e del senatore Zancan. Congratula-
zioni).

Presidenza del presidente PERA

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZICCONE (FI). Signor Presidente, preannunzio il voto favorevole del
Gruppo di Forza Italia nella certezza che tale voto metteraÁ fine al dibattito
riguardante la modifica della legge elettorale del Consiglio superiore della
magistratura e nella speranza di constatare abbastanza presto i risultati po-
sitivi che avraÁ tale riforma.

Credo non sia opportuno ribadire in questa sede le argomentazioni
che sono state alla base del provvedimento che sta per diventare legge
e le ragioni che hanno spinto la maggioranza a volere tale riforma.

Contesto tutte le argomentazioni, riprese dall'opposizione, che oggi
hanno fatto riferimento alla restaurazione e alla conservazione; molto
piuÁ semplicemente noi riteniamo che questo disegno di legge ha lo scopo
di ripristinare un ruolo del Consiglio superiore della magistratura voluto
dalla Costituzione italiana rispetto al quale negli ultimi tempi, in qualche
passaggio e per qualche verso, si era parzialmente discostato.

Il provvedimento al nostro esame non ha avuto come scopo princi-
pale quello di ridurre il numero dei componenti del CSM; lo dimostra il
fatto che il testo originario presentato al Senato dal Governo non conte-
neva questa diminuzione, proponendosi altri scopi principali e altre linee
direttrici che riguardavano, ad esempio, il ruolo delle liste, il modo in
cui doveva essere inteso il pluralismo ideologico e culturale e l'aggiorna-
mento necessario in sede elettorale della riforma del 1989. Pertanto, tutte
le linee guida di questo progetto sono state accolte e hanno portato en-
trambe le Camere del Parlamento italiano ± Senato e Camera ± a licen-
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ziare un disegno di legge definitivo che non tradisce nessuna di queste li-
nee, anzi le accoglie e le ribadisce.

Oggi ci occupiamo di questo provvedimento soltanto percheÂ il numero
dei membri del Consiglio superiore, ridotto dal Senato a 21 rispetto ai 30
originari, eÁ stato leggermente aumentato e riportato a 24 dalla Camera. Eb-
bene, non puoÁ che stupire l'ulteriore prosecuzione di una polemica ecces-
siva riguardante questo numero, dal momento che la modifica introdotta
dalla Camera e che oggi approviamo in Senato si eÁ limitata esclusivamente
ad un arrotondamento proprio per alcune conseguenze tecniche non ritenute
certe da parte del Senato, ma che hanno preoccupato la Camera; si eÁ trat-
tato, quindi ± ripeto ± si eÁ trattato di alcune difficoltaÁ tecniche che possono
essere affrontate meglio con un numero di 24 membri anzicheÂ di 21.

Proprio per queste ragioni, proprio percheÂ non c'eÁ niente di innova-
tivo rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura (anzi, la Ca-
mera ha perfettamente condiviso le linee guida anche della parte riguar-
dante la diminuzione del numero dei componenti del Consiglio superiore)
Forza Italia voteraÁ a favore di questo provvedimento, dando la possibilitaÁ
ai magistrati italiani alle prossime elezioni di votare secondo una nuova
legge elettorale. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale del disegno
di legge nel suo complesso.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 891-B nel suo
complesso.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, AN, LP

e UDC:CCD-CDU-DE).
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Inversione dell'ordine del giorno

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALAN (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere l'inversione dell'or-
dine del giorno, poicheÂ dalla settimana scorsa rimane da approvare il di-
segno di legge n. 776 (legge di semplificazione 2001) il cui voto finale
richiede la presenza del numero legale.

Pertanto ± da quanto mi risulta con l'accordo di tutti i Gruppi parla-
mentari ± chiedo di passare subito alle dichiarazioni di voto e alla vota-
zione finale del disegno di legge n. 776; dopodicheÂ proseguire con l'or-
dine del giorno giaÁ stabilito.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, non ho alcuna difficoltaÁ
ad accogliere l'invito del senatore Malan ad invertire l'ordine del giorno.
Vorrei, peroÁ, segnalare che il Gruppo dei Verdi, a tal riguardo, non eÁ stato
consultato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Se non vi sono osservazioni da parte dei Gruppi, cosõÁ resta stabilito.

Disegni di legge (1197 e 1289) fatti propri da Gruppi parlamentari

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79 del Re-
golamento del Senato, comunico che il disegno di legge n. 1197, presen-
tato il 28 febbraio 2002, eÁ fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Si-
nistra.

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente,
quando si fa riferimento al mio cognome lei guarda sempre a sinistra.
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PRESIDENTE. Naturalmente, la sua affermazione eÁ priva di conno-
tazioni politiche.

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Certamente.

Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, comu-
nico che il Gruppo UDC al quale appartengo fa proprio il disegno di legge
n. 1289, sottoscritto da 55 senatori, relativo al progetto di valorizzazione
del Parco archeologico della Valle dei Templi.

PRESIDENTE. In entrambi i casi la Presidenza ne prende atto.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(776) Interventi in materia di qualitaÁ della regolazione, riassetto norma-
tivo e codificazione ± Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. ± Interventi organici in materia di qualitaÁ
della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino ± Legge
di semplificazione 2001

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

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 776

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn 776 e 184.

Ricordo che nella seduta del 21 marzo si eÁ concluso l'esame degli
articoli del disegno di legge n.776.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, dall'inizio della discussione sulla cosid-
detta legge di semplificazione 2001 abbiamo cercato di correggere una se-
rie di elementi che apparivano evidentemente errati a questa parte politica.

Il senatore Bassanini ha proposto una fondatissima questione di costi-
tuzionalitaÁ e noi abbiamo sostenuto la questione pregiudiziale tentando di
fare anche una riflessione non solo sullo specifico dell'assenza degli ele-
menti indicati nell'articolo 76 della Costituzione in tema di delega, ma an-
che, piuÁ in generale, su una situazione, che crediamo sia di transizione
istituzionale, che nasce da nuovi rapporti di competenze fra Stato e Re-
gioni e... (BrusõÁo).
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Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire al senatore Battisti di
svolgere il suo intervento.

BATTISTI (Mar-DL-U). ... da una riforma del Titolo V della seconda
parte della Costituzione, soprattutto per quello che riguardava le compe-
tenze tra Stato e Regioni.

Purtroppo, peroÁ, l'atteggiamento della maggioranza eÁ stato netta-
mente negativo; non si eÁ prestato ascolto neÂ al problema della delega
neÂ alle modifiche che si eÁ tentato di introdurre, con la presentazione di
piuÁ di un emendamento, tese a correggere il tiro nei rapporti che nasce-
vano dalla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione. Da parte
della maggioranza vi eÁ stata una sostanziale chiusura e una sorta di richie-
sta nei nostri confronti di firmare una cambiale in bianco.

Queste considerazioni non valgono solamente per gli aspetti formali
ma anche per quelli sostanziali, di merito. In realtaÁ, con il provvedimento
al nostro esame non semplifichiamo ma smantelliamo il sistema delle san-
zioni, modifichiamo temi come quelli dell'energia, della tutela dei consu-
matori, della sicurezza dei lavoratori, degli incentivi alle attivitaÁ produt-
tive; in altre parole, incidiamo nel merito del sistema non solo con una
delega cosõÁ ampia da farci nutrire piuÁ di un dubbio sul piano costituzio-
nale, ma incidendo anche in maniera distorsiva nel rapporto tra Stato e
Regioni e umiliando queste ultime rispetto alla loro ormai acquisita pote-
staÁ legislativa.

Per questi motivi, il Gruppo della Margherita voteraÁ contro il provve-
dimento al nostro esame.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOSCETTO (FI). Signor Presidente, colleghi senatori, confermo
quanto giaÁ detto nel corso della discussione generale: quello al nostro
esame eÁ un buon provvedimento e il Gruppo di Forza Italia lo voteraÁ
con entusiasmo. Esso si pone in termini innovativi rispetto alle passate
leggi di semplificazione; realizza un riassetto normativo e una codifica-
zione molto utile rispetto alla semplice redazione di testi unici, come
era previsto nelle precedenti leggi di semplificazione. In questo modo si
tiene in piedi il filone innovativo giaÁ avviato, ma lo si completa e lo si
integra intervenendo nelle diverse materie in modo congruo, sia conser-
vando, sia eliminando sia, soprattutto, integrando quelle materie laddove
cioÁ risulta necessario.
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Questo, secondo noi, eÁ un modo corretto di fare legislazione e, sul
piano della compatibilitaÁ costituzionale ai sensi degli articoli 76 e 72, il
dibattito eÁ giaÁ stato lungo e le ampie ragioni per le quali abbiamo ritenuto
sussistere i requisiti di costituzionalitaÁ sono giaÁ state espresse.

EÁ stato svolto un buon lavoro sia in Commissione sia in Aula. Il
Gruppo di Forza Italia deve ringraziare i tre relatori, senatori Pastore,
Morra e D'Ambrosio, percheÂ in Commissione hanno contribuito ad arric-
chire il testo. Sono stati approvati in sede assembleare degli emendamenti,
alcuni dei quali proposti anche dall'opposizione. Inoltre, la scelta delle
materie sulle quali intervenire eÁ stata saggia, percheÂ quella della sicurezza
e della tutela dei lavoratori eÁ materia da tutti ritenuta necessaria di modi-
fiche, basandosi su alcune buone leggi molto vecchie e su alcuni interventi
normativi assai recenti, introdotti soprattutto a seguito della normativa co-
munitaria.

Questo crea diverse perplessitaÁ che devono essere sistemate attra-
verso il ricorso ad alcune modifiche. Si chiarisce come l'attuale sistema
sanzionatorio, per esempio, non riesca ad essere creativo di buone prassi,
che devono invece essere normativamente stabilite per far sõÁ che vi sia un
decremento degli incidenti sul lavoro. Tale decremento purtroppo non vi eÁ
stato, mentre al contrario abbiamo rilevato negli ultimi anni un aumento di
questi dolorosissimi infortuni.

Egualmente importante eÁ l'intervento in materia di assicurazioni, ove
eÁ necessaria una disciplina organica anche a tutela dei consumatori, ove
occorre stabilire l'effettiva concorrenza tra le imprese e la corretta ge-
stione patrimoniale e finanziaria delle imprese stesse.

Un altro punto importante eÁ l'incentivo alle attivitaÁ produttive. Sap-
piamo che incentivi di carattere comunitario finiscono per mal adeguarsi
alla nostra normativa nazionale; sappiamo soprattutto che il contesto eÁ bu-
rocratico, farraginoso, di particolare rilievo negativo, cosiccheÂ il cittadino,
nell'approccio con queste misure, si trova sempre in difficoltaÁ. Anche in
questo caso si impone un buon intervento di riassetto normativo e di co-
dificazione. Le stesse considerazioni valgono per la materia dell'energia e
dell'informatica.

Nel lavoro in Commissione e in fase di esame degli emendamenti ab-
biamo aggiunto altre materie. Sono importanti il discorso della tutela dei
consumatori, il riassetto della metrologia legale, l'internazionalizzazione
delle imprese; tutto cioÁ, collegato agli apporti in materia informatica, fa
sõÁ che questa legge investa materie molto importanti e serie, con una
scelta ampiamente selezionata. Si puoÁ dire che la scelta legislativa operata
in questa sede eÁ molto buona e ci fa pensare che altrettanto buone saranno
le scelte che saranno effettuate in futuro. Mi piace far rilevare come all'ar-
ticolo 5, che tratta il riassetto in materia di incentivi alle attivitaÁ produt-
tive, in Commissione sia stata modificata la lettera d) nel senso di inserire,
tra i princõÁpi fondamentali per la legislazione regionale, la prioritaÁ di in-
tervento a favore delle attivitaÁ produttive situate nelle aree territoriali
meno sviluppate, il raccordo fra i diversi strumenti di incentivazione, an-
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che di carattere fiscale, la previsione di procedure semplificate per le im-
prese artigiane e le piccole e medie imprese.

Questo eÁ un sostegno a tutti i piccoli paesi del nostro entroterra che
hanno tanto bisogno di sviluppo produttivo. Il lavoro per rivisitare la coe-
renza con le modifiche del Titolo V della Costituzione eÁ stato intenso; ci
siamo riusciti, abbiamo la certezza di aver posto in essere una buona legge
e percioÁ ribadisco il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. (Applausi
dai Gruppi FI e AN).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, il nostro dissenso rispetto al
disegno di legge eÁ massimo e si tradurraÁ nella massima espressione pos-
sibile di dissenso: la non partecipazione al voto.

Come dicemmo all'inizio ± e purtroppo il dibattito e le votazioni non
hanno consentito di correggere il testo in alcun punto ± il disegno di legge
eÁ largamente incostituzionale, eÁ zeppo di deleghe che espropriano il Par-
lamento percheÂ non prevedono, violando apertamente l'articolo 76 della
Costituzione, criteri e princõÁpi direttivi. Il provvedimento conferisce so-
stanzialmente deleghe in bianco al Governo in materie vaste e importanti,
come quelle concernenti la sicurezza del lavoro, l'energia, gli incentivi
alle attivitaÁ produttive, la tutela dei consumatori, l'internazionalizzazione
delle imprese, le assicurazioni. Molte delle deleghe riguardano materie
nelle quali, in base al testo costituzionale attualmente vigente dopo la re-
visione del Titolo V, la competenza legislativa, esclusiva o concorrente, eÁ
ormai delle Regioni.

Quindi, vi eÁ un secondo profilo di incostituzionalitaÁ molto evidente.
Pertanto, con un testo che ha questi vizi di costituzionalitaÁ cosõÁ evidenti e
ripetuti non vogliamo avere nulla a che fare e percioÁ non parteciperemo
alla sua votazione finale.

Nel merito, il provvedimento in esame rappresenta l'abbandono di un
indirizzo politico-istituzionale che negli anni passati era stato condiviso
con logica bipartisan dall'allora maggioranza e dall'allora opposizione e
che rappresentava la scelta di lavorare sulla traccia delle indicazioni,
che provengono da autorevoli istituzioni internazionali, quali l'OCSE e
la stessa Commissione europea, al miglioramento della qualitaÁ della rego-
lazione, attraverso regolamenti di semplificazione, l'uso dello strumento
della delegificazione, con testi unici e costituendo strutture dedicate all'at-
tivitaÁ di semplificazione e sburocratizzazione della legislazione.

L'obiettivo era quello di alleggerire i carichi burocratici inutili, ren-
dendo piuÁ semplice e piuÁ comprensibile la legislazione per i cittadini, per
le imprese e per tutti i destinatari delle norme giuridiche. Questa linea in
realtaÁ viene inopinatamente abbandonata da questo Governo e da questa
maggioranza, scegliendo una strada assolutamente diversa che si traduce
nella soppressione degli organi dedicati al lavoro di miglioramento della
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qualitaÁ della regolazione e nella scelta dei codici innovativi con i quali il
Governo chiede al Parlamento non di essere delegato a semplificare, snel-
lire e sburocratizzare, bensõÁ a rivedere le scelte legislative ± anche quelle
fondamentali compiute per la disciplina di un determinato settore ± chie-
dendo in sostanza di sostituirsi puramente e semplicemente al Parlamento.

Signor Presidente, ci auguriamo che la Camera dei deputati voglia ri-
vedere profondamente il testo legislativo oggi al nostro esame nei suoi
princõÁpi ispiratori, rimettendo in discussione la scelta sbagliata che con
esso si compie e, nel contempo, voglia ricondurre questo provvedimento
entro i confini stabiliti dalle norme costituzionali, rendendolo coerente
con le disposizioni della nostra Costituzione, in particolare con quelle, as-
solutamente fondamentali, che disciplinano l'eccezionale trasferimento di
funzioni legislative dal Parlamento al Governo e la ripartizione delle com-
petenze legislative tra Stato e Regioni.

Per tutte queste ragioni auspichiamo che il testo venga profonda-
mente rivisto dalla Camera dei deputati e che quindi possa tornare all'e-
same della nostra Assemblea. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, colleghi, pur riconoscendo il valore degli obiettivi che le passate
leggi di semplificazione si erano prefissate, ossia quello di dettare dispo-
sizioni dirette a migliorare i rapporti tra la Pubblica amministrazione, i cit-
tadini e i soggetti economici, noncheÂ di uniformare l'attivitaÁ dell'ammini-
strazione stessa ai princõÁpi di economicitaÁ ed efficacia, si deve comunque
porre l'accento sul fatto che spesso tali leggi hanno creato confusione, ri-
manendo impantanate in un sistema eccessivamente burocratico, senza
quindi riuscire nello scopo al quale le varie normative erano ispirate.

Onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare non
segue la strada percorsa dalle leggi Bassanini, ma si presenta con aspetti
innovativi carichi di forza riformatrice; esso assume le caratteristiche di
legge madre e sancisce il passaggio da un sistema di semplificazione pro-
cedimentale ad un modello di riassetto di intere materie da attuare con de-
creti legislativi e regolamenti di esecuzione e delegificazione.

La proposta di legge, in particolare l'articolo 1 con il quale eÁ stato
riformulato l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sostituisce
allo strumento del testo unico, quello della delega legislativa ordinaria,
che eÁ realmente innovativa dell'ordine esistente, dato che con essa si
puoÁ modificare la disciplina che regola i poteri amministrativi ed i rap-
porti con i cittadini.

La Lega padana ritiene che la proposta di legge che stiamo per votare
rappresenti un passo in avanti per rendere finalmente piuÁ fluida la mac-
china legislativa, necessitaÁ centrale se si ha realmente intenzione di andare
verso la devolution.
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La proposta di legge parla in modo chiaro. Nel delegificare dovraÁ es-
sere rispettato il principio di sussidiarietaÁ, in coerenza con la normativa
sulla ripartizione delle funzioni amministrative tra Stato, regioni e autono-
mie locali.

Ci lascia sinceramente sconcertati la dichiarazione del senatore Bas-
sanini, il quale si nasconde dietro il non voto adducendo motivazioni no-
bili, ma nella realtaÁ non fa altro che confermare il filibustering del suo
Gruppo politico nei confronti di questa legge.

Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega padana, per i mo-
tivi sottolineati dichiaro il nostro voto favorevole e ribadisco che il prov-
vedimento in esame eÁ un fondamentale passaggio verso un sistema traspa-
rente, efficace e realmente attento alle esigenze dei cittadini, con buona
pace del senatore Bassanini. (Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratula-

zioni).

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, le motiva-
zioni indicate dal collega Bassanini, in merito all'assenza del Gruppo da
lui rappresentato nella votazione finale del disegno di legge sulla sempli-
ficazione, sono motivo di grande rammarico.

La semplificazione amministrativa non eÁ un procedimento di una
parte politica o dell'altra, ma eÁ un obiettivo comune di tutto il Paese, di
tutte le forze politiche. CioÁ che eÁ stato realizzato bene nel corso dell'altra
legislatura non viene disfatto in questa, ma si procede in modo diverso,
come eÁ normale che avvenga durante l'avvicendamento al Governo del
Paese delle diverse forze politiche.

Come ha affermato correttamente il collega Peruzzotti della Lega pa-
dana, eÁ evidente che dobbiamo tenere conto del modo con il quale an-
diamo verso un federalismo diverso da quello disegnato nell'altra legisla-
tura, e quindi anche la pubblica amministrazione e la semplificazione le-
gislativa devono presentare queste diversitaÁ.

Per questo insieme di ragioni il voto favorevole del Gruppo dell'UDC
a questo provvedimento legislativo eÁ anche il voto favorevole all'insieme
delle modifiche all'ordinamento amministrativo italiano sapendo che, nel
contesto della comune volontaÁ di procedere a semplificare la vita ammini-
strativa, le parti politiche non si sovrappongono. Abbiamo modi diversi
per raggiungere lo stesso obiettivo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
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procedimento elettronico, del disegno di legge n. 776, nel testo emendato,
con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordi-
namenti che si rendessero necessari.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi LP, FI,
UDC:CCD-CDU-DE e AN).

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 184.

Sui lavori del Senato

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, come tutti i colleghi sanno e
come ovviamente sa anche lei, questo pomeriggio a Roma, alle ore
18,30, si svolgeranno manifestazioni molto importanti contro il terrorismo,
promosse da CGIL, CISL e UIL.

La nostra richiesta, avendo giaÁ programmato i lavori d'Aula anche
per domani, eÁ di sospendere per quell'ora i lavori dell'Assemblea, al
fine di consentire a tutti i colleghi e le colleghe di partecipare alla mani-
festazione, che per noi acquista un particolare valore e significato: noi vo-
gliamo essere a fianco di CGIL, CISL e UIL in questa importante inizia-
tiva contro il terrorismo e contro l'assassinio del professor Biagi, com-
messo, com'eÁ assai prevedibile, dalle Brigate Rosse.

EÁ per noi un atto significativo sotto il profilo politico; mi auguro che
lo sia anche per i colleghi di maggioranza: eÁ per questo che chiedo vi sia
una sospensione dei lavori.

Naturalmente cioÁ puoÁ presupporre, per la giornata di domani, a di-
screzione della Presidenza e dei colleghi, che magari i lavori, anzicheÂ
alle 9,30, inizino alle 9 o, comunque, che qualche mezz'ora la recupe-
riamo nella mattinata stessa di domani. Ma, la sospensione sarebbe, a
mio giudizio, un atto politicamente e anche istituzionalmente molto signi-
ficativo. Per questo la mia richiesta ai colleghi, oltre che al Governo, eÁ
assai pressante.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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SCHIFANI (FI). Signor Presidente, noi apprezziamo la richiesta del
senatore Angius. I lavori parlamentari peroÁ seguono un calendario; noi ri-
teniamo che in questo momento non vi siano le condizioni per una deci-
sione in merito a tale richiesta che potraÁ essere apprezzata nel pomeriggio,
alla luce dell'andamento dei lavori d'Aula; quindi non frapponiamo ora
per allora un diniego, ma ci riserviamo una valutazione piuÁ tardi.

Tra l'altro, si tratta di una manifestazione simbolica, che noi condi-
vidiamo, alla quale con lo spirito e con l'animo in ogni caso saremo pre-
senti, percheÂ, se impegnati a svolgere il nostro ruolo istituzionale, sicura-
mente non avremo tradito anche la condivisione di quei valori. (Applausi

dal Gruppo FI).

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, anch'io intervengo per esprimere
la valutazione del nostro Gruppo su questa richiesta.

Noi pensiamo che ognuno nel Paese, ma anche in quest'Aula e nel
Parlamento in generale, abbia il proprio ruolo: il nostro eÁ quello di lavo-
rare per fare le leggi. Penso che, se noi continuiamo in silenzio a fare il
nostro lavoro, manifestiamo la nostra solidarietaÁ ed esprimiamo effettiva-
mente riconoscenza (Applausi dei senatori Chirilli e Meduri) al professor
Marco Biagi, il quale ha lavorato in silenzio, come dovremmo fare anche
noi, per rispettare il ruolo che ci hanno assegnato gli elettori quando ci
hanno affidato questo mandato.

Pertanto, comportiamoci, secondo me, com'eÁ nostro dovere: saraÁ il
miglior riconoscimento che daremo alla figura del professor Marco Biagi.

ANGIUS (DS-U). Dillo a Bossi di comportarsi come eÁ suo dovere!

PRESIDENTE. Senatore Angius, non interrompa.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, concordo
sull'opportunitaÁ di valutare nel primo pomeriggio qual eÁ la situazione.
Fin d'ora voglio dire che sarebbe giaÁ politicamente significativo se i Ca-
pigruppo andassero alla manifestazione, impegnando i rispettivi Gruppi.
Noi Capigruppo siamo in numero molto limitato; credo che sarebbe im-
portante la nostra presenza in rappresentanza dell'intera Assemblea, sa-
pendo che i colleghi non restano a perder tempo, ma a fare cose impor-
tanti per il Paese.

La presenza dei Capigruppo rappresenterebbero una sintonia di
grande rilievo con la manifestazione; per questo noi faremo di tutto percheÂ
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almeno il nostro Gruppo possa essere presente tramite la mia persona.
(Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Apprezzando le ragioni della richiesta del senatore
Angius, ritengo di accogliere il suggerimento del senatore Schifani. Infor-
meroÁ quindi il Presidente del Senato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo solo per ag-
giungere la nostra richiesta a quella avanzata dagli altri colleghi. Certa-
mente ritengo positivo che vi sia anche questo spazio di riflessione che
consenta di arrivare insieme ad una decisione nella forma piuÁ opportuna.

Ricordo che il ruolo del Parlamento, naturalmente, non eÁ di lavorare
in silenzio: eÁ di lavorare parlando al Paese e sostenendo le proprie opi-
nioni sui provvedimenti che a noi sono sottoposti.

Ricordo inoltre che, in occasione dei congressi di partito, i lavori del
Parlamento vengono sospesi, e credo che questa grande manifestazione,
che deve unire tutto il Paese nella lotta contro il terrorismo, giustifichi
una sospensione dei lavori parlamentari. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-

U e DS-U ).

PRESIDENTE. Credo, come ho giaÁ detto, che sia opportuno riferire
al presidente Pera tale richiesta. SaraÁ il Presidente del Senato, al quale i
Gruppi potranno far presente il loro punto di vista anche dopo la seduta,
a valutare l'andamento dei lavori del Senato in ordine alla richiesta avan-
zata dal senatore Angius.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (Relazione

orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1180.

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

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

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame
degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Proseguono le votazioni a partire dall'emendamento 1.2.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

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

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3/1, presentato dal senatore Eufemi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dalla
Commissione.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.102, presentato dal
senatore Eufemi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1180

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, voglio sottolineare che, con le
modifiche che questa seconda edizione del decreto-legge sullo scudo fi-
scale contempla, saraÁ possibile utilizzare tale strumento per il rimpatrio
di risorse derivanti da qualsiasi forma di evasione fiscale, anche quelle
piuÁ gravi che la prima versione del decreto-legge impediva. Anzi, siamo
addirittura all'assurdo che tale decreto saraÁ utilizzabile anche per risorse
derivanti da rapine a mano armata, da truffe, da appropriazioni indebite
e da tutta una serie di reati per cui sarebbe impossibile pensare una simile
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misura. Oltre alla vergogna morale di consentire di rendere legale il frutto
di queste rapine, prevediamo un'aliquota del 2,5 per cento. Valutate voi se
ritenete di voler difendere questa misura. (Applausi dai Gruppi DS-U e

Mar-DL-U.)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal
senatore Turci e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal senatore Eufemi.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, desidero illustrare, oltre agli
emendamenti da me presentati, anche quelli di cui eÁ primo firmatario il
senatore Fassone, al momento assente, dei quali sono comunque secondo
firmatario: mi riferisco agli emendamenti 2.102, 2.105, 2.106 e 2.108.

Si tratta di emendamenti tesi ad impedire l'allargamento scandaloso
dell'uso dello scudo fiscale di cui ho parlato poc'anzi. In particolare, l'a-
bolizione dell'articolo 2, proposta con l'emendamento 2.100, impedirebbe
l'utilizzazione dello scudo fiscale sia per le forme piuÁ gravi di evasione,
sia per le ricchezze derivanti da tipologie di reati come quelli da me prima
indicati, tra i quali la rapina a mano armata e una serie di reati gravissimi.

Gli emendamenti che seguono sono, a scalare, ancora una volta il
tentativo di ridurre il danno di questo articolo; non mi soffermo quindi
su di essi, se non per sottolineare che uno degli emendamenti presentati
recepisce il parere della Commissione giustizia la quale, nell'esprimere
tale parere sul decreto-legge in esame, ha chiesto che comunque siano
esclusi dalla utilizzazione dei benefici dello scudo fiscale tutti i proventi
derivanti da reati la cui pena minima superi il massimo di quindici anni.

Mi sembrerebbe una misura ± badate: in un provvedimento di per seÂ
assurdo ± di buon senso che non dovrebbe essere respinta dalla maggio-
ranza. Questo eÁ lo spirito degli emendamenti presentati.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'emendamento
2.101, essendo soppressivo, si illustra da seÂ.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.107, desidero sottolineare che,
come quello presentato dal collega senatore Turci, recepisce il parere della
Commissione giustizia e si inquadra nello spirito, appunto, della riduzione
del danno, affincheÂ questo articolo 2 non produca i danni devastanti che
invece noi temiamo.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emenda-
mento 2.103 che cerca di cancellare una impudenza nell'impudenza o
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una vergogna nella vergogna, percheÂ l'articolo estende i benefici dell'e-
mersione al denaro proveniente da reato, purcheÂ il reato stesso sia dichia-
rato estinto per prescrizione, ovvero purcheÂ il fatto non sia piuÁ previsto
dalla legge come reato.

Ricordo, a me stesso e ai colleghi senatori, che la materia di illecito
fiscale eÁ l'unica nella quale non vale il principio della non retroattivitaÁ
della norma per cui si viene a legittimare, attraverso i benefici della emer-
sione, denaro che al contrario eÁ uscito dallo Stato in patente violazione
fiscale.

Ma per comprendere e dimostrare quella che ho definito «impu-
denza» della nuova disposizione che si inserisce nel testo vergognoso
delle norme sull'emersione, basteraÁ seguire le motivazioni della relazione
che mi permetto, certamente non pensando di far perder tempo a que-
st'Aula, di ripetere. Su questo punto la relazione sostiene che la norma
± ovvero il disposto di escludere i reati prescritti ± evita il paradosso della
reviviscenza di reati giaÁ estinti o non piuÁ previsti come tali dall'ordina-
mento.

Ripeto ± concludendo su questo punto ± che ci si dimentica un prin-
cipio fondamentale in materia fiscale che eÁ quello della non valenza del
principio di non retroattivitaÁ.

Dice ancora la relazione: «Non eÁ, infatti, giustificabile che la «deri-
vazione» del capitale riemerso da reati estinti o depenalizzati debba pre-
giudicare la riemersione e sia addirittura accompagnata da una gravosa
sanzione pecuniaria». (BrusõÁo in Aula).

Chiedo ai colleghi un po' di attenzione percheÂ i termini utilizzati
hanno un significato straordinario. Sottolineo ripetutamente il termine «ad-
dirittura» contenuto nella relazione. Dunque, ad una persona che ha dete-
nuto all'estero denaro proveniente da reati e che ha avuto la fortuna (per-
cheÂ decorsi i termini il reato eÁ andato in prescrizione, e non fatemi fare
esemplificazioni) di non essere punita penalmente (per cui giaÁ dovrebbe
ringraziare tutti i santi), si dice anche che se per caso venisse toccata
nel portafoglio, sarebbe una cosa veramente vergognosa; e si aggiunge
che non eÁ giustificabile che questa persona, la quale ± ripeto ± ha com-
messo un reato, debba «addirittura» pagare per questo reato e per riportare
in Italia i soldi.

EÁ una relazione vergognosa. Ma non eÁ tutto, percheÂ prosegue: «CioÁ si
porrebbe in contrasto...» (BrusõÁo in Aula). Chiedo ai senatori di ascoltarmi
percheÂ se hanno a cuore ± come non dubito mai ± la buona reputazione
dello Stato e del Governo, forse dovrebbero modificare questo passo della
relazione la quale ± ripeto ±prosegue: «CioÁ si porrebbe in contrasto (... )
anche con i princõÁpi ordinamentali, quali quelli del favor rei».

Signori senatori, non esiste il principio del favor rei; quest'ultimo ± e
lo si studia al primo anno di universitaÁ ± eÁ un principio processuale e non
sostanziale. In questo caso abbiamo freudianamente la confessione della
relazione del Governo, il quale afferma di voler rispettare un principio
di favor rei. Sarebbe come dire di voler tutelare meglio coloro che hanno
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portato i soldi dal nostro Paese all'estero, guadagnati, peraltro, attraverso
la commissione di reati, e di volerli recuperare a costo zero.

Lasciatemi allora trarre la conclusione, che eÁ poi la sostanza dell'e-
mendamento che l'Aula si trova ad esaminare. Ci troviamo di fronte
alla prova provata, non suscettibile di discussioni, ex ore vostro, signori
della maggioranza, ovverosia per tabulas scritte della vostra relazione: in-
tendete pulire a costo ridicolo il denaro proveniente da reati.

Penso, signori senatori, che oltre determinati livelli di impudenza, ci
si dovrebbe vergognare. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, l'emendamento 2.104 coglie
un elemento specifico secondo il quale si vorrebbe evitare in alcuni casi
l'estensione prevista dall'articolo 2 dei benefõÁci al rientro dei capitali ille-
citamente esportati. A nostro avviso il combinato di questo emendamento
con l'emendamento 2.8 presentato dalla Commissione potrebbe giaÁ essere
in grado di fornire alcune risposte positive in merito all'equitaÁ; percheÂ
stiamo parlando di questo, anche se non concordiamo sui termini di carat-
tere ordinamentale di questo articolo. L'intento, con questo emendamento
e con quello della Commissione, era quello di ridisegnare il campo di ap-
plicazione della norma che, altrimenti, sarebbe stata eccessivamente
estensiva.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 2.109 tende
ad introdurre tra i reati esclusi altre fattispecie di particolare gravitaÁ ed al-
larme sociale; in sostanza, ulteriori fattispecie di reati che abbiamo rite-
nuto di indicare espressamente.

L'emendamento 2.8, invece, estende, con formulazione ampia, l'e-
sclusione a tutta una serie di reati di particolare gravitaÁ e allarme sociale
che, proprio in questo periodo, hanno avuto una recrudescenza, special-
mente quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti e alle nuove forme
di schiavituÁ.

Abbiamo ampliato ed indicato espressamente la gamma di reati sia in
maniera individuale, che associativa.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, credo che l'emendamento da
me presentato sia assolutamente necessario in quanto, oltre ad una parte
relativa all'elencazione analitica di talune tipologie di reati, anch'esse in-
dispensabili per meglio definire il sistema ed evitare strumentalizzazioni
dello stesso, in parte giaÁ recepita dalla Commissione con l'emendamento
2.8, eÁ a mio avviso assolutamente necessario inserire la clausola della
norma di salvaguardia, la clausola di chiusura. Essa ha gli stessi fini indi-
cati nella norma in questione anche per le tipologie di reato piuÁ gravi con-
siderate sotto il profilo della quantitaÁ della pena inflitta in sede di dettato
normativo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 e 2.106.

In riferimento all'emendamento 2.107, vorrei soltanto ricordare al se-
natore Castellani che il suo emendamento eÁ stato assorbito quasi nella sua
interezza dall'emendamento 2.8, presentato dalla Commissione. Reste-
rebbe fuori l'ultimo disposto, quello che recita: «per i delitti puniti con
pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.».

Quest'ultima parte, peraltro, eÁ identica all'emendamento presentato
dal senatore Luigi Bobbio. Nella sostanza, quindi, accoglierei l'emenda-
mento presentato dal senatore Castellani, che peroÁ formalmente respingo,
mentre accolgo l'emendamento 2.8/1 del senatore Bobbio percheÂ disci-
plina una situazione non prevista nell'emendamento presentato dalla Com-
missione.

Vorrei, peroÁ, specificare che lo accolgo se viene aggiunta, dopo la
parola «pena», la parola «edittale». Questo concetto eÁ importante in
quanto la pena potrebbe diventare di quindici anni per una questione di
cumulo; se per un reato vi sono problemi di aggravante, la pena puoÁ au-
mentare ed arrivare fino a quindici anni ma non percheÂ prevista dal com-
pimento del reato stesso.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.108. Essendo molto si-
mile all'emendamento presentato dal senatore Castellani il ragionamento eÁ
il medesimo: accolto nella sostanza ma formalmente respinto.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100,
identico all'emendamento 2.101.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Turci e
da altri senatori, identico all'emendamento 2.101 presentato dai senatori
Castellani e D'Amico.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio 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 Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.102, presentato dal
senatore Fassone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, eÁ ripresa alle 12,45).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1180

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.102.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale). (I senatori De Zulueta e Mo-
rando fanno osservare che vi sono alcune luci accese nei banchi della

maggioranza cui non corrisponde alcun senatore).
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MORANDO (DS-U). Signor Presidente, nei banchi della maggio-
ranza vi sono ben sei luci accese cui non corrisponde nessun senatore.
Prego cortesemente il senatore segretario di effettuare un controllo.

PRESIDENTE. Il Senato non eÁ in numero legale.
Stante l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione del disegno di

legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, intervengo per
sollecitare la risposta all'interrogazione 4-01241, del 23 gennaio 2002,
di competenza dei Ministri delle attivitaÁ produttive e del lavoro e delle po-
litiche sociali, relativa alla difficile vertenza della Cablauto. Anche i quo-
tidiani di oggi riportano la notizia di tensioni molto forti vissute nella
giornata di ieri presso lo stabilimento FIAT di Pomigliano D'Arco e fac-
cio presente che il 5 aprile eÁ l'ultimo giorno utile percheÂ si possa interve-
nire al fine di evitare il licenziamento di 153 lavoratori di questa azienda
riveniente da una terziarizzazione della FIAT.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e provvederaÁ in tal
senso.

Interrogazioni, annunzio

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

Ricordo che il Senato torneraÁ ad riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 15, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 12,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della

magistratura (891-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo
comma, la parola: «venti» eÁ sostituita dalla seguente: «sedici» e la parola:
«dieci» eÁ sostituita dalla seguente: «otto».

EMENDAMENTI

1.1
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Le parole «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire le parole: «sedici», «quat-
tro» e «dieci» con le altre: «venti», «sei» e «dodici».

1.2
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Precluso

Sopprimere l'articolo.
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1.3

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Turroni, Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sedici» e «otto» rispettivamente
con le altre: «ventiquattro» e «dodici».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, nell'articolo 23 richia-
mato, al capoverso 1, sostituire la parola: sedici» con l'altra: «ventiquat-
tro»; al capoverso 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con l'al-
tra:«sei»; alla lettera c) sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «sedici».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, la parola: «nove» eÁ sostituita dalla seguente:
«sei» e la parola: «sei» eÁ sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) al secondo comma, le parole: «due componenti eletti dal Parla-
mento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente
del Consiglio superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un componente
eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepre-
sidente del Consiglio superiore» e le parole: «cinque magistrati con fun-
zioni di merito» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati che eserci-
tano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato
che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).»;

c) al terzo comma, le parole: «tre magistrati con funzioni di me-
rito» sono sostituite dalle seguenti: «un magistrato che esercita le funzioni
di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le
funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)» e le parole: «due com-
ponenti eletti dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «un compo-
nente eletto dal Parlamento»;

d) il quinto comma eÁ abrogato.
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AG-
GIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Dalla
Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 4 della a legge 24 marzo 1958, n. 195, eÁ inserito il
seguente:

"Art. 4-bis. - (Procedimenti e deliberazioni cui non partecipano i
componenti della sezione disciplinare) ± 1. I componenti della sezione di-
sciplinare non prendono parte ai procedimenti e alle deliberazioni concer-
nenti i trasferimenti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511."».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione decisa dalla Camera dei

deputati per l'articolo che segue.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art.

Approvata la soppressione dell'articolo

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, eÁ inserito il
seguente:

«Art. 4-bis. - (Procedimenti e deliberazioni cui non partecipano i
componenti della sezione disciplinare) ± 1. I componenti della sezione di-
sciplinare non prendono parte ai procedimenti e alle deliberazioni concer-
nenti i trasferimenti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511».
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ARTICOLI 3. 4 E 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 3.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

1. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni, al primo comma, la parola: «quattordici» eÁ sostituita dalla
seguente: «dieci» e la parola: «sette» eÁ sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 4.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: «,
che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale fun-
zione»;

b) il secondo comma eÁ sostituito dal seguente:

«Il componente effettivo eletto dal Parlamento eÁ sostituito dal sup-
plente della stessa categoria»;

c) dopo il sesto comma eÁ aggiunto il seguente:

«Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di paritaÁ
prevale la soluzione piuÁ favorevole all'incolpato».

Art. 5.

Approvato

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). ± 1. L'elezione da
parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore
della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano
le funzioni di legittimitaÁ presso la Corte suprema di cassazione e la Pro-
cura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che eser-
citano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso
la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura
generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116
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dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che eserci-
tano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono de-
stinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'or-
dinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come
sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001».

EMENDAMENTI

5.1
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Dalla
Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al capoverso 2, lettera c),
sostituire la parola: «dieci» con la parola: «quattordici».

5.2
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan, Dalla
Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Precluso dalla non approvazione dell'em. 1.1

Al comma 1, all'articolo 23 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire
la parola: «sedici» con la seguente: «venti» e al capoverso 2, sostituire le

lettere b) e c) con la seguente:

«b) in un collegio unico nazionale, per diciotto magistrati che eser-
citano funzioni di merito».

ARTICOLI DA 6 A 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 6.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 24. - (Elettorato attivo e passivo). ± 1. All'elezione dei magi-
strati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano
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tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al
momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le
funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi
dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio de-
creto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

2. Non sono eleggibili:

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni
non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi
degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e
successive modificazioni;

b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento
della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni
di anzianitaÁ nella qualifica;

c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni
abbiano subõÁto sanzione disciplinare piuÁ grave dell'ammonimento, salvo
che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo prov-
vedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'al-
tra sanzione disciplinare;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o
presso la Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui
rinnovazione vengono convocate le elezioni;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della
magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni».

Art. 7.

Approvato

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 25. - (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio
delle schede). ± 1. La convocazione delle elezioni eÁ fatta dal Consiglio
superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabi-
lita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione
delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio
centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da
tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte
che non abbiano subõÁto sanzioni disciplinari piuÁ gravi dell'ammonimento,
e presieduto dal piuÁ elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzia-
nitaÁ di servizio o dal piuÁ anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle ele-
zioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature,
mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del
tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unita-
mente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque
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e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presen-
tare piuÁ di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 del-
l'articolo 23, neÂ possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiara-
zione deve risultare anche, sotto la responsabilitaÁ del candidato, che non
sussiste alcuna delle cause di ineleggibilitaÁ di cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi,
l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni in-
dicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in
capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilitaÁ indicate al comma 2
dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del pre-
sente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse
alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il prov-
vedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, eÁ ammesso ri-
corso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comu-
nicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque
giorni dal ricevimento del ricorso.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23,
comma 2, eÁ immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio supe-
riore della magistratura, eÁ inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uf-
fici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed eÁ affisso, en-
tro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni
distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il
Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale
elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servi-
zio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subõÁto sanzioni
disciplinari piuÁ gravi dell'ammonimento, presieduta dal piuÁ elevato in
grado o da colui che vanta maggiore anzianitaÁ di servizio o dal piuÁ an-
ziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun
tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magi-
strati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subõÁto san-
zioni disciplinari piuÁ gravi dell'ammonimento, presieduto dal piuÁ elevato
in grado o da colui che vanta maggiore anzianitaÁ di servizio o dal piuÁ an-
ziano. Sono nominati altresõÁ tre supplenti, i quali sostituiscono i compo-
nenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repub-
blica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le
Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Re-
pubblica, noncheÂ i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribu-
nale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale anti-
mafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed
alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e
116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.
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10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimitaÁ presso la
Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte
votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.».

Art. 8.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 26. - (Votazioni). ± 1. Alle operazioni di voto eÁ dedicato un
tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi
unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su cia-
scuna scheda elettorale.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto
riconoscibile.

6. EÁ nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleg-
gibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso
in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la
Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito
delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commis-
sione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo
scrutinio.

8. Ciascun candidato puoÁ assistere alle operazioni di voto nel collegio
di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commis-
sione centrale elettorale».

Art. 9.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 27. - (Scrutinio e assegnazione dei seggi). ± 1. La commissione
centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun col-
legio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi se-
condo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale
delle preferenze per ciascun candidato.

2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il mag-
gior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in cia-
scun collegio. In caso di paritaÁ di voti, prevale il candidato piuÁ anziano nel
ruolo. In caso di ulteriore paritaÁ, prevale il candidato piuÁ anziano.
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3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore
a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per
l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i
seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio su-
periore della magistratura eÁ assicurato dalla presenza di componenti eletti
in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal
Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due de-
vono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni
del secondo comma dell'articolo 30».

Art. 10.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 28. - (Contestazioni). ± 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale
elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a
maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa
le contestazioni sulla validitaÁ delle schede.

3. Delle contestazioni e delle decisioni relative eÁ dato atto nel verbale
delle operazioni elettorali».

Art. 11.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). ± 1. Il
componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ra-
gione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura eÁ
sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'am-
bito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette
elezioni suppletive, con le modalitaÁ previste dall'articolo 27, comma 3,
per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».

Art. 12.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

1. Gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958,
n. 195, sono abrogati.
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Art. 13.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, eÁ sosti-

tuito dal seguente:

«I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo orga-

nico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore

della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rien-

tro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni pre-

cedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in

cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il

magistrato non puoÁ essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo di-

verso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente

collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse

da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si ap-

plica quando il collocamento fuori del ruolo organico eÁ disposto per con-

sentire lo svolgimento di funzioni elettive».

2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai magistrati

componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della

magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente

legge.

Art. 14.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di at-

tuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessa-

rie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistra-

tura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano

effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195,

prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui

al predetto articolo 21 eÁ prorogato di non oltre sessanta giorni.
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ARTICOLO 15 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio
superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della
medesima.

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

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

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante
disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (1180)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, re-
cante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emer-
sione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di emersione di attivitaÁ detenute all'estero)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, eÁ
prorogato al 15 maggio 2002.

2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione
non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontaÁ
dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 set-
tembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novem-
bre 2001, n. 409, si producono comunque se:

a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita di-
chiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;

b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il
30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) eÁ conseguente-
mente integrata.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, sono stabiliti modalitaÁ e contenuti della dichiarazione riservata di
cui al comma 2 e della relativa integrazione.

EMENDAMENTO 1.2 E SEGUENTI

1.2

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Se l'importo totale delle attivitaÁ finanziarie rimpatriate o rego-
larizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui
alla lettera b) del comma 2 eÁ inferiore a quello indicato nella dichiara-
zione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001
n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001
n. 409, versata in eccedenza, eÁ restituita all'interessato, senza correspon-
sione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
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1.3/1
Eufemi

Respinto

All'emendamento 1.3, sostituire le parole: «eÁ giaÁ stato avviato il pro-
cedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza»
con le seguenti parole: «eÁ giaÁ stata comunicata alla persona alla quale uno
di tali illeciti eÁ attribuito l'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'ar-
ticolo 335, comma 3, del codice di procedura penale».

1.3
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, il se-
condo periodo del comma 7 eÁ sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non
produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli
illeciti penali ivi indicati eÁ giaÁ stato avviato il procedimento penale, di
cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza"».

1.102
Eufemi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 2001,
convertito dalla legge n. 409 del 2001, dopo la parola: "detenute" inserire
le seguenti: "anche in via indiretta"».

1.103
Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Fassone, De
Petris, Ripamonti

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, sostituire le parole: "2,5 per cento" con le seguenti: "12,5
per cento"».
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1.104
Eufemi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 350 del 2001
convertito dalla legge n. 409 del 2001, sostituire la parola: "costituite"
con le seguenti parole: "detenute anche in via indiretta"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di antiriciclaggio)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante,
tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivitaÁ detenute
all'estero, eÁ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi
di reati giaÁ estinti, non punibili o non piuÁ previsti come tali dall'ordina-
mento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo ma-
fioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona
a scopo di estorsione, di usura.».

EMENDAMENTI

2.100
Turci, Bonavita, Brunale, Fassone, Brutti Massimo, Zancan, De Petris,
Ripamonti

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.101
Castellani, D'Amico

Id. em. 2.100

Sopprimere l'articolo.
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2.102

Fassone, Turci, Bonavita, Brunale, Brutti Massimo, Ayala, De Petris,
Ripamonti

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «giaÁ estinti, non
punibili o» e conseguentemente sopprimere le parole da: «salvo che» fino
alla fine del periodo.

2.103

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

Al coma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole da: «giaÁ estinti» fino
alla fine con le seguenti: «per i quali la parte richiedente abbia ottenuto o
ottenga proscioglimento di merito per non aver commesso il fatto, percheÂ
il fatto non sussiste o percheÂ il fatto non costituisce reato».

2.104

Franco Paolo

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo la parola: «estinti», sono ag-
giunte le seguenti: «, con esclusione dei reati previsti all'articolo 2 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».

2.105

Fassone, Turci, Bonavita, Brunale, Brutti Massimo, Ayala, De Petris,
Ripamonti

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di tipo mafioso» ag-
giungere le seguenti: «o finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, per
delitti commessi per finalitaÁ di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale, di riciclaggio, di contrabbando, di finanziamento illecito
dei partiti,».

2.106

Fassone, Turci, Bonavita, Brunale, Brutti Massimo, Ayala, De Petris,
Ripamonti

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo la parola: «concussione,» aggiun-
gere le seguenti: «di rapina aggravata,».
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2.107
Castellani, D'Amico

Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«di terrorismo, di riciclaggio, di traffico di stupefacenti, di traffico di
armi, di tratta di persone e, comunque, per i delitti puniti con pena non
inferiore nel massimo a 15 anni di reclusione».

2.108
Turci, Bonavita, Brunale, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, De Petris,
Ripamonti

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di usura», aggiungere
le seguenti: «di traffico di stupefacenti, di tratta di armi, di tratta di per-
sone e, comunque, per i delitti puniti con pena non inferiore nel massimo
a 15 anni di reclusione».

2.109
Il Relatore

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di usura», aggiungere
le seguenti: «di traffico di armi».

2.8/1
Bobbio Luigi

All'emendamento 2.8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e co-
munque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena non inferiore
nel massimo a quindici anni di reclusione».

2.8
La Commissione

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «di usura», aggiungere
le seguenti: «di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di
schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psico-
trope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefa-
centi o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri, noncheÂ dei delitti aggravati ai sensi del-
l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissione speciale in materia di infanzia e di minori,
variazioni nella composizione

Sono stati nominati componenti della Commissione speciale in mate-
ria di infanzia e di minori i senatori Antonino Caruso e Luigi Bobbio in
sostituzione dei senatori Mugnai e Pellicini, dimissionari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro AttivitaÁ produttive
(Governo Berlusconi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale (1125-B)
(presentato in data 27/03/02)
S.1125 approvato dal Senato della Repubblica; C.2523 modificato dalla
Camera dei deputati;

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sul-
l'Unione europea, i Trattati che istituiscono le ComunitaÁ europee e alcuni
atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26
febbraio 2001 (1285)
(presentato in data 27/03/02)
C.1579 approvato dalla Camera dei deputati;

DDL Costituzionale
Dep. BOATO Marco, BRESSA Gianclaudio, AMICI Maria Teresa (Sesa)
Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento
della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica (1286)
(presentato in data 27/03/02)
C.2289 approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. PALOMBO Mario
Istituzione della Forza di Competamento (1287)
(presentato in data 27/03/02)

Sen. CRINOÁ Francesco Antonio
Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri
disordini da carenza iodica (1288)
(presentato in data 27/03/02)
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Sen. SODANO Calogero, D'ONOFRIO Francesco, BERGAMO Ugo,
CALLEGARO Luciano, CHERCHI Pietro, CICCANTI Amedeo, CI-
RAMI Melchiorre, CUTRUFO Mauro, DANZI Corrado, FORTE Mi-
chele, GABURRO Giuseppe, GUBERT Renzo, IERVOLINO Antonio,
MAFFIOLI Graziano, MAGRI Gianluigi, MELELEO Salvatore, MON-
CADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino, PELLEGRINO Gaetano
Antonio, RONCONI Maurizio, TREMATERRA Gino, TUNIS Gian-
franco, ZANOLETTI Tomaso, SALZANO Francesco, D'AMBROSIO
Alfredo

Progetto di valorizzazione del Parco archeologico della Valle dei Templi
(1289)

(presentato in data 27/03/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la
reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il
23 luglio 1998 (1186)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 10ë Industria

(assegnato in data 27/03/02)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. SCALERA Giuseppe

Norme sull'affidamento delle gestioni aeroportuali (1102)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze,
Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 27/03/02)

10ã Commissione permanente Industria

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale (1125-B)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 8ë Lavori pubb., 13ë Am-
biente

S.1125 approvato dal Senato della Repubblica; C.2523 all'esame dell'as-
semblea;

(assegnato in data 27/03/02)
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13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. SCALERA Giuseppe

Disposizioni in materia di centri storici e di recupero del centro storico di
Napoli (1060)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 10ë Industria, Commissione par-
lamentare questioni regionali

(assegnato in data 27/03/02)

Disegni di legge, ritiro

In data 26 marzo 2002, il senatore Tomassini ha dichiarato di ritirare
il disegno di legge: «Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario
della nascita di Enrico Dell'Acqua» (118).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca, con lettera
in data 22 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di direttiva per l'anno 2002 concernente gli interventi prioritari, i criteri
generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio,
il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge 18 dicem-
bre 1997, n. 440, recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»
(n. 94).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport),
che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 16 aprile 2002.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma
2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, la relazione sull'attuazione della con-
venzione che istituisce l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL) (Doc.

CXXXII-bis, n. 1).

Tale documento eÁ stato trasmesso dal Presidente della Camera dei de-
putati, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di
controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applica-
zione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attivitaÁ dell'UnitaÁ na-
zionale EUROPOL.
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Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 21 marzo
2001, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data
in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimitaÁ co-
stituzionale dell'articolo 54, terzo comma, del codice di procedura civile
(Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza,
che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, «condanna» la parte
o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anzicheÂ prevedere
che «puoÁ condannare» la parte o il difensore medesimi ad una pena pecu-
niaria (Doc. VII, n. 29). Sentenza n. 78 dell'1 marzo 2002.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma
1, del Regolamento, alla 1ã e alla 2ã Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

EÁ pervenuto al Senato un voto della regione Toscana sulle proposte
di modifica della normativa sull'immigrazione, per il riconoscimento dei
diritti di cittadinanza degli stranieri in Italia (n. 36).

Tale voto eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 1ã Commissione permanente.

Interrogazioni

DE ZULUETA, IOVENE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

si apprende da notizie di agenzia che l'Italia avrebbe ritirato la
propria candidatura a membro della Commissione diritti umani delle Na-
zioni Unite;

fonti diplomatiche di Ginevra affermano che tale decisione eÁ ma-
turata per consentire agli Stati Uniti di tornare a fare parte della Commis-
sione diritti umani, da cui erano stati esclusi l'anno scorso per la prima
volta dal 1947;

infatti, con il ritiro della candidatura italiana, cui si eÁ aggiunto an-
che quello della Spagna, rimangono in corsa solo quattro candidati (Stati
Uniti, Germania, Irlanda ed Australia) per coprire i quattro posti disponi-
bili per il gruppo occidentale all'interno della Commissione;

eÁ, peraltro, maturata in questi giorni la decisione dell'Alto Com-
missario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Mary Robinson, di non
chiedere la proroga del suo mandato a seguito di duri contrasti, in parti-
colare, con Russia, Cina e Stati Uniti: la Russia non ha gradito le censure
dell'Alto Commissario per gli abusi delle forze federali in Cecenia; la
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Cina si eÁ risentita per le critiche alla mancanza di libertaÁ di religione e di
espressione e per i ripetuti richiami al rispetto dei diritti umani; gli Stati
Uniti sono stati toccati nel vivo quando sono stati messi in discussione i
bombardamenti indiscriminati in Afghanistan e il trattamento riservato ai
miliziani di Al Qaeda, tuttora detenuti presso la base militare americana di
Guantanamo (Cuba), in attesa che vengano loro comunicati i capi d'impu-
tazione noncheÂ le modalitaÁ di processo. Sempre la signora Robinson a Gi-
nevra, riferendosi agli attentati dell'11 settembre, ha testualmente e ama-
ramente osservato che le Torri Gemelle possono essere sostituite mentre
sarebbe assai difficile rimpiazzare «i pilastri del sistema internazionale,
una volta danneggiati o demoliti»,

si chiede di sapere:

quali motivi abbiano spinto il Governo italiano al ritiro della pro-
pria candidatura a membro della Commissione diritti umani delle Nazioni
Unite;

in ogni caso, pur comprendendo l'eccezionalitaÁ del momento poli-
tico determinato dagli attentati dell'11 settembre e il desiderio degli Stati
Uniti di rientrare a pieno titolo nella Commissione, se non si ritenga op-
portuno sollecitare l'alleato d'Oltreoceano, proprio in virtuÁ della nostra ri-
nuncia, a ratificare rapidamente tutti i trattati internazionali in materia di
diritti umani cui manca ancora l'adesione statunitense e, in particolare,
quello relativo all'istituzione del Tribunale penale internazionale che pro-
prio a Roma ha trovato il suo momento fondativo.

(3-00378)

GRECO. ± Ai Ministri della giustizia e dell'interno. ± Premesso che:

il firmatario della presente interrogazione ha giaÁ nella passata legi-
slatura presentato altre due interpellanze, rimaste senza risposta, il 5 aprile
2000 (2-01070) e il 21 novembre 2000 (3-04142), sulla ancora oscura vi-
cenda del suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo, ve-
rificatosi in Palermo nel 1995, dopo l'attacco subito nel corso della tra-
smissione televisiva «Tempo reale» di Michele Santoro;

nella prima interpellanza veniva, in particolare, fatto rilevare il so-
spetto insorto dopo una intervista del figlio del maresciallo sulle cause del
suicidio, ricollegabile alle gravi accuse di mafiositaÁ a lui rivolte dall'allora
Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando;

nella interrogazione del novembre 2000, invece, era in particolare
evidenziata la esistenza di un documento reso pubblico dalla famiglia
Lombardo dal quale sarebbero emersi consistenti indizi di pressioni di ma-
gistrati siciliani sul maresciallo Lombardo per non far deporre il boss Ba-
dalamenti, pronto a smontare il «Teorema Buscetta» nel processo contro il
senatore Andreotti;

con la stessa seconda interrogazione erano, inoltre, segnalate le no-
tizie di stampa sui sospetti della famiglia Lombardo relativamente alla sot-
trazione di documenti da una borsa in possesso del suicida al momento
della morte, noncheÂ le notizie che avevano riferito della redazione di
due relazioni di servizio sui colloqui investigativi con Badalamenti del
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14 ottobre 1994 e 12 dicembre 1994, relazioni che sarebbero state sempre
negate dagli inquirenti e che, invece, si sarebbero poi improvvisamente
materializzate al termine del processo di Perugia e dopo l'intervista dell'a-
prile 2000 del figlio del maresciallo Lombardo;

nella interrogazione del 21 novembre 2000 era anche menzionato
un esposto a firma di Fabio Lombardo, reso pubblico il 13 dello stesso
mese nel corso di una conferenza stampa dell'avvocato della famiglia
Lombardo, e nel quale sarebbe stato affermato che la seconda relazione
acquisita agli atti processuali non era corrispondente a quella originale, te-
nuta al sicuro dalla famiglia del suicida, in quanto «chiaramente ritoccata,
verosimilmente corretta, sbianchettata dalla firma del maresciallo, depu-
rata dai riferimenti a certi nastri registrati all'insaputa del boss e mai ri-
trovati» e mancante del capitolo piuÁ scottante, quello dedicato alle pre-
sunte pressioni del pubblico ministero siciliano Gioacchino Natoli sul ma-
resciallo e sul maggiore Mario Obino affincheÂ non prendessero «iniziative
avventate» circa l'utilizzo di Badalamenti, divenuto troppo pericoloso per
i due processi contro il senatore Andreotti;

la vicenda del suicidio Lombardo eÁ stata ancora una volta di re-
cente portata all'attenzione dell'opinione pubblica con notizie di stampa
(«Panorama» del 21 marzo 2002) che si soffermano su ulteriori oscuri ri-
svolti del lento processo che si sta trascinando da circa sei anni a Palermo
a carico del tenente dei carabinieri Carmelo Canale, cognato del mare-
sciallo Lombardo, finito indagato dietro accuse di alcuni pentiti, dopo
che nella immediatezza del suicidio dell'affine aveva cominciato a parlare
di «delitto di Stato» e a puntare il dito contro la procura della Repubblica
di Palermo, dalla quale fra l'altro sarebbe stata favorita la fuga di notizie
sulla missione del Lombardo che aveva permesso all'ex sindaco Leoluca
Orlando di infamare e spingere al suicidio il cognato;

il tenente Canale ha dato la sua versione dei fatti, oltre che in det-
tagliate pubbliche dichiarazioni, anche davanti alla Commissione parla-
mentare antimafia, ove fra l'altro ha messo in discussione anche le piste
seguite sull'assassinio di Paolo Borsellino e della sua scorta, delineando
un incredibile intrigo intrecciantesi sia con le stragi Falcone ± Borsellino
che con il processo a Canale e, in particolare, con l'inchiesta su mafia e
appalti quale raccontata dal «Ministro dei lavori pubblici» Angelo Siino,
che da «confidente» dei carabinieri si sarebbe trasformato dopo l'arresto
in «pentito» dei magistrati, sostenendo prima che la consegna alla mafia
delle carte dell'inchiesta di Giovanni Falcone sugli appalti sarebbe stata
effettuata dai magistrati della Procura di Palermo e poi che a dargli le
carte erano stati proprio i carabinieri,

si chiede di sapere:

quali interventi siano stati attivati o si intenda attivare per fare
chiarezza sull'intera vicenda del suicidio del maresciallo Lombardo, in
particolare sulle precise accuse e sui riferimenti di episodi e circostanze
quali portate a conoscenza nelle piuÁ diverse sedi dalla vedova, dal figlio
Fabio e dal cognato del suicida tenente Canale, soprattutto in ordine
alla denunciata sottrazione di documenti dalla borsa in possesso del mare-
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sciallo Lombardo al momento della morte, ai ritardi delle acquisizioni
delle relazioni di servizio sugli incontri con Toni Badalamenti, all'altera-
zione della seconda relazione di servizio nella firma del redigente mare-
sciallo Lombardo e nel numero delle pagine (11 quelle dell'originale, 9
quelle acquisite agli atti processuali), ai ritardi nelle celebrazioni e nella
definizione del processo a carico del tenente Carmelo Canale, alla ge-
stione dei pentiti che accusano il tenente Canale e di Angelo Siino relati-
vamente alla sua confidenza ± collaborazione sull'inchiesta mafia ± ap-
palti.

Il tutto indipendentemente dall'accertamento di eventuali e singole
responsabilitaÁ penali, riservate all'autoritaÁ giudiziaria, ma unicamente per
sapere se vi siano state nella gestione degli specifici fatti quali sopra espo-
sti responsabilitaÁ politico ± istituzionali alle quali far risalire strategie di
delegittimazione dell'operato e della morte del maresciallo Antonino
Lombardo, delle dichiarazioni rese dal tenente Carmelo Canale o di irre-
golare gestione, anche con fughe di notizie, dell'insieme dei processi so-
pra richiamati.

(3-00379)

DALLA CHIESA. ± Ai Ministri dell'interno e della giustizia. ± Pre-
messo che:

l'inchiesta sull'omicidio del professor Marco Biagi incrocia, se-
condo quanto riportato da piuÁ fonti di stampa, le indagini sul delitto
D'Antona avvenuto tre anni fa;

in data odierna, sulle pagine di un quotidiano nazionale, sono state
pubblicate dettagliate notizie attinenti alle indagini, agli ambienti e alle
persone sospettate, che sono con ogni evidenza di potenziale nocumento
allo sviluppo delle indagini stesse;

l'inchiesta sull'assassinio del professor D'Antona registroÁ a suo
tempo l'interferenza di notizie relative agli sviluppi dell'inchiesta, notizie
che dovevano restare rigorosamente riservate e che vennero propalate da
fonti istituzionali non identificate, con riconosciuti effetti negativi sull'e-
sito degli accertamenti giudiziari,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza delle notizie di stampa di cui sopra;

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sul possibile im-
patto operativo che comporta la reiterata pubblicazione di informazioni re-
lative alle indagini, di fronte a un soggetto, ossia le bande terroristiche,
che proprio sulla clandestinitaÁ e sul segreto fondano le possibilitaÁ di effi-
cacia delle proprie azioni;

se, di fronte al nuovo omicidio, siano state fornite ± e quando ± al
personale di ogni livello disposizioni circa l'osservanza piuÁ rigorosa del
riserbo professionale e delle responsabilitaÁ istituzionali, o sia stata invece
sollecitata la divulgazione di notizie con l'intento di tranquillizzare la pub-
blica opinione circa la prontezza della risposta dello Stato;

nella prima ipotesi di cui al punto precedente, se siano state dispo-
ste adeguate forme di verifica e di controllo sull'osservanza del principio
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di riservatezza nei propri comportamenti da parte di tutti gli esponenti
delle istituzioni impegnati nelle indagini o a qualsiasi titolo informati
del loro svolgimento e se siano state altresõÁ disposte sanzioni per colpire
ogni violazione dei piuÁ elementari doveri di responsabilitaÁ da chiunque
commessa.

(3-00380)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FABRIS. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che nella notte del
25 marzo 2002, in un attentato, eÁ stato fatto esplodere, con un ordigno
di notevole potenza, un camion Volvo F12 della ditta «Muraro & Tap-
paro» di Ponte di Mossano (Vicenza), parcheggiato nel cortile aziendale;

considerato:

che, per la seconda volta nel giro di otto mesi, la ditta «Muraro &
Tapparo» viene fatta segno di un attentato intimidatorio, avendo preceden-
temente subito un incendio che ne aveva devastato gli uffici per un danno
superiore a 25.000 euro;

che le modalitaÁ di questo nuovo attentato segnano un crescendo
nella violenza di tale attivitaÁ criminosa e lasciano intendere l'operare di
un livello criminale superiore;

che le azioni criminose nei confronti della ditta «Muraro & Tap-
paro» non risultano isolate, ma si inseriscono in un piuÁ generale quadro
dal quale eÁ possibile desumere una sempre maggiore infiltrazione della
criminalitaÁ organizzata nella Provincia di Vicenza, soprattutto per cioÁ
che concerne il racket ai danni di aziende e commercianti, che nello
scorso gennaio si era giaÁ manifestata con l'esplosione di un ordigno a
Ponte di Barbarano (Vicenza) ai danni di una agenzia di pompe funebri;

che gli ultimi eventi hanno generato inquietudine e paura tra i mol-
tissimi piccoli e medi imprenditori della zona,

si chiede di sapere con quali iniziative il Ministero dell'interno abbia
intenzione di sostenere l'attivitaÁ investigativa delle forze dell'ordine in
Provincia di Vicenza, al fine di ostacolare l'evidente tentativo della crimi-
nalitaÁ organizzata del racket di radicarsi in una zona sinora immune da
tale attivitaÁ criminale.

(4-01843)

GIARETTA . ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che la societaÁ G.G.I. (Gruppo Generali Immobiliare di Trieste) eÁ
proprietaria nella cittaÁ di Padova, e particolarmente in via Trieste e piazza
De Gasperi, di numerosi alloggi, in cui sono presenti molte persone an-
ziane e con reddito limitato;

che in data 10 gennaio 2002 eÁ stato sottoscritto tra l'ANIA e le
organizzazioni sindacali degli inquilini un accordo aggiuntivo-integrativo
sulle locazioni che tra le altre cose all'articolo 5 prevede particolari tutele
per i conduttori con redditi inferiori a 30 milioni di lire;
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che il Gruppo Generali Immobiliare si sottrae al riconoscimento di
detto accordo che fornisce sia pur modeste tutele per i redditi piuÁ deboli,
adducendo la prospettiva di una operazione finanziaria, peraltro non an-
cora conclusa, che trasferirebbe ad altra societaÁ del gruppo non facente
parte dell'ANIA, la proprietaÁ;

che sono in scadenza un numero elevato di contratti di locazione;

che le richieste avanzate dal Gruppo configurano aumenti del 70%
rispetto agli attuali canoni, creando per moltissimi nuclei familiari la im-
possibilitaÁ di far fronte ad un cosõÁ elevato aumento;

che la zona interessata eÁ oggetto di un forte degrado, sia per l'in-
tensitaÁ del traffico veicolare che la caratterizza, con le negative conse-
guenze sotto il profilo dell'inquinamento ambientale ed acustico, sia per
la presenza nelle ore notturne di prostituzione e di spaccio di droga, fattori
tutti che contribuiscono a deprimere il valore di mercato degli immobili
della zona;

che una indagine fatta dalle Associazioni degli inquilini conferma
che i valori di mercato degli affitti della zona sono notevolmente inferiori
a quelli richiesti dal Gruppo, ma che d'altronde la situazione di mercato
degli immobili a Padova, caratterizzata da una forte e nota tensione abita-
tiva, rende difficile comunque reperire alloggi in affitto;

che questa situazione sta creando grave disagio e preoccupazione
nelle famiglie interessate,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Governo in merito alla situazione sopra
descritta;

quali iniziative il Governo intenda assumere, anche attraverso i
propri organi decentrati ed in collaborazione con le Amministrazioni lo-
cali, per creare le condizioni di una intesa piuÁ soddisfacente tra proprietaÁ
ed inquilini che prevenga questo grave stato di tensione e consenta di ad-
divenire a canoni di locazione piuÁ rispettosi della situazione di mercato.

(4-01844)

CICCANTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-

gli affari esteri. ± Premesso:

che il Presidente del Consiglio ha avuto modo di esprimere pubbli-
camente l'intenzione di cambiare l'indirizzo dell'attivitaÁ delle sedi diplo-
matiche italiane all'estero, modificando gli attuali comportamenti burocra-
tici e passivi verso piuÁ attive e positive azioni di relazioni economiche e
commerciali a sostegno di iniziative italiane negli stati di riferimento;

che in tale ottica, condivisa e sostenibile, s'impone l'adeguamento
del personale italiano nelle sedi diplomatiche all'estero, affincheÂ sia coe-
rente alla nuova impostazione della politica estera italiana;

che soprattutto nei nuovi Stati che si sono costituiti dopo la crisi
dei Balcani, dove maggiori sono le opportunitaÁ offerte al sistema econo-
mico italiano per partecipare alla urgente opera di ricostruzione materiale
del sistema economico e sociale interno, eÁ necessario favorire utili rela-
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zioni politiche e diplomatiche con le istituzioni locali e con la relativa
soggettualitaÁ sociale residente ed operante in loco;

che da piuÁ parti, soprattutto da imprenditori italiani che hanno in-
teso stabilire relazioni commerciali con il Montenegro, viene segnalato un
funzionamento scorretto ed incoerente del Consolato generale ivi operante,
soprattutto a causa della discutibile credibilitaÁ di alcuni funzionari operanti
nello stesso Consolato;

che, in particolar modo, viene segnalata la circostanza relativa alla
presenza di tale Snezana Milacic, sulla quale sembra siano pendenti pro-
cedimenti giudiziari di particolare gravitaÁ proprio percheÂ legati a rapporti
e traffici internazionali;

che ± cosõÁ viene segnalato ± sembra essere stato affidato alla Di-
rigenza dell'Ufficio Visti tal Roberto Uneddu, che non risulta in organico
al Ministero degli affari esteri;

che vengono palesemente espressi sentimenti di ostilitaÁ presso la
popolazione locale e rappresentanti delle istituzioni da parte di alti espo-
nenti del Consolato italiano, a cominciare ± sembra ± dal dr. Gherardo
Amaduzzi;

che si ritiene necessario verificare e valutare gli atteggiamenti da
tenere verso tutto il personale del Consolato Generale del Montenegro,
al fine di recuperare un'affidabilitaÁ e credibilitaÁ attualmente fortemente
lesa,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risulti in servizio tale Snezana Milacic e, in caso affermativo,
con quale rapporto di lavoro;

se sulla stessa siano pendenti procedimenti giudiziari ed eventual-
mente di quale natura e grado di giudizio;

se sia vero che risulta nel predetto Consolato Responsabile del set-
tore «Visti» il signor Roberto Uneddu e quale rapporto di lavoro esista
con lo stesso;

se sia accertato il gradimento presso le autoritaÁ locali del dr. Ghe-
rardo Amaduzzi e con quali esiti e in caso negativo quali provvedimenti si
intenda assumere.

(4-01845)

BUCCIERO. ± Al Ministro dell'interno. ± Per sapere:

con quale atto e su istruttoria di chi sia stato autorizzato il centro
«Don Milani» ad effettuare l'accoglienza dei minori stranieri non accom-
pagnati (il centro, insieme con «L'orizzonte», eÁ situato in localitaÁ «La Ba-
dessa» - Lecce);

con quale atto e su quale base sia stato stabilito il costo delle rette;

se risulti che il centro «Don Milani» sia autorizzato ad essere qua-
lificato come «centro» ai sensi del regolamento regionale n. 1/93;

se risponda al vero che solo in data 10 dicembre 2001, con deli-
bera della Giunta Provinciale di Lecce n. 864, si sia proceduto alla enne-
sima «integrazione e modifica della convenzione in atto fra Provincia di
Lecce e Associazione CTM ± Movimondo di Lecce» ed all'articolo 3 si
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riconosceva «all'associazione la facoltaÁ di richiedere agli enti competenti
le autorizzazioni necessarie per la classificazione del Centro ai sensi del
regolamento regionale n. 1/93»;

se tale circostanza eÁ vera, a che titolo il «Don Milani» abbia potuto
svolgere attivitaÁ di accoglienza per minori stranieri non accompagnati fino
a tale data e, comunque, se, alla data odierna, il CTM ± Movimondo, o
«L'orizzonte», o il «Don Milani» abbiano ottenuto la classificazione ne-
cessaria per svolgere la predetta attivitaÁ.

(4-01846)

BUCCIERO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Per cono-
scere:

se risponda al vero quanto contenuto nella delibera della Giunta
Provinciale di Lecce n. 864 e, segnatamente: «il CTM ± Movimondo ha
avviato presso l'immobile in parola (cioeÁ la ex masseria «La Badessa» -
Lecce) la gestione del Centro di accoglienza per minori stranieri non ac-
compagnati, denominato «Don Milani», iniziativa a valenza nazionale rea-
lizzata in forma di progetto-pilota del Dipartimento per gli affari sociali;

con quale atto sarebbe stato autorizzato il predetto progetto-pilota
ed a quale soggetto.

(4-01847)

CAVALLARO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della

ricerca. ± Premesso che:

la legge 14 novembre 2000, n. 338, avente ad oggetto «Disposi-
zioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000, prevede all'ar-
ticolo 1, comma 3, che «con decreto del Ministro dell'universitaÁ e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle uni-
versitaÁ italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
procedure e le modalitaÁ per la presentazione dei progetti e per l'eroga-
zione dei relativi finanziamenti»;

inoltre, la medesima legge all'articolo 1, comma 4 prevede che
«con decreto del Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tec-
nologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli in-
terventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente
legge, noncheÂ linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per
la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edi-
lizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi
e delle residenze alle finalitaÁ di cui alla presente legge»;

infine, all'articolo 1, comma 4, tale legge prevede che all'istrutto-
ria dei progetti provveda una commissione istituita presso la Conferenza
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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica e tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da
assicurare rappresentanza paritetica del Ministero dell'universitaÁ e della ri-
cerca scientifica e tecnologica e delle regioni. Tale commissione eÁ an-
ch'essa di nomina ministeriale;

anche per scienza diretta, quale Presidente in passato dell'Andisu
(Associazione degli Enti per il Diritto allo studio universitario), l'interro-
gante sa che detti decreti sono stati sotto il profilo tecnico perfezionati;

la pubblicazione di detti decreti eÁ indispensabile per liberare a fa-
vore dei soggetti beneficiari (Regioni, soggetti privati, Enti per il DSU)
ingenti risorse finanziarie apprestate dalla legge citata al fine di risolvere
il grave problema dell'inadeguatezza delle strutture residenziali per gli
studenti universitario nel nostro Paese,

si chiede di sapere quando detti decreti, la cui urgenza eÁ stata sopra
rappresentata, verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e diverranno
esecutivi consentendo applicazione effettiva alle richiamate norme di
legge.

(4-01848)

CAVALLARO. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive e dell'ambiente
e per la tutela del territorio. ± Premesso che:

nella seconda metaÁ del mese di febbraio la quasi totalitaÁ degli or-
gani di stampa ha dato grande rilievo alla notizia dell'annullamento del
Salone dell'auto di Torino che avrebbe dovuto tenersi tra il 25 aprile ed
il 5 maggio del 2002 (si veda, ad esempio, la rivista specializzata
«Auto», numero di aprile, giaÁ in edicola);

tale importantissimo evento, la cui prima edizione ebbe origine nel
1900, per la prima volta nel dopoguerra non avraÁ luogo con grave pregiu-
dizio anche in termini di immagine per le produzioni nazionali, cosõÁ come
puntualmente affermato («Corriere della Sera» del 19 febbraio 2002) da
uno dei piuÁ grandi designer di auto nel mondo, Giorgio Giugiaro, il quale
ha fra l'altro dichiarato che «le responsabilitaÁ di un investimento che eÁ nel
futuro di un Paese ricadono in uguale misura sulla classe politica e sugli
operatori del settore dell'auto»;

la causa principale della decisione di annullamento ± secondo una
nota diffusa dalla «Promoter International», societaÁ organizzatrice dell'e-
vento ± risiede nella difficile situazione del mercato;

il mercato italiano dell'automobile registra segnali profondamente
preoccupanti (nel mese di febbraio le immatricolazioni hanno superato
di poco le 197.000 unitaÁ contro le 224.814 del 2001 pari al 12,3% in
meno; nelle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Fiat Auto si ipo-
tizza un calo del mercato italiano tra l'8 ed il 10%; il titolo Fiat sul listino
di borsa, in data 19 febbraio, ha ceduto fino al 4%);

alcuni esponenti sindacali, e segnatamente Claudio Stacchini, se-
gretario FIOM di Mirafiori e Rivalta, paventano una «strategia dell'abban-
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dono dell'area torinese» (si veda il «Corriere della Sera» del 19 febbraio
2002);

l'ente fieristico GEFI si appresta ad organizzare dal 19 al 22 feb-
braio 2003 nei padiglioni della Fiera di Milano il «Salone dell'auto e dei
veicoli ecologici a propulsione alternativa» specificando come, con tale
iniziativa, senza cedere a inutili competizioni tra cittaÁ, si voglia semplice-
mente dar modo a Milano di mostrare una volta di piuÁ la propria voca-
zione di capitale dell'innovazione;

in una dichiarazione riportata dal «Corriere della Sera» del 20 feb-
braio 2002, il Ministro dell'ambiente Matteoli ha affermato che il settore
dell'auto con ogni probabilitaÁ sta patendo gli effetti di un mercato drogato
dalla rottamazione di qualche anno fa; peroÁ, nonostante questa crisi, non
crede che sia il caso di procedere a una nuova campagna di rottamazione
ed eÁ fermamente contrario ad un'ipotesi del genere;

per il medesimo Ministro la crisi del mercato dell'automobile va
affrontata a livello di Governo con «interventi strutturali» non meglio in-
dividuati;

nonostante i provvedimenti legislativi posti in essere dall'attuale
Governo (accolti con particolare entusiasmo dal mondo dell'impresa) e fi-
nalizzati ad incentivare i consumi, persiste, almeno in questo settore, la
crisi dinanzi descritta,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia intenzione di concordare con gli operatori del
settore interventi strutturali mirati ed efficaci per rivitalizzare un settore
produttivo di fondamentale importanza per l'economia nazionale;

quali azioni, in concreto, si intenda assumere almeno in tempi ra-
gionevolmente brevi affincheÁ venga, sin da subito, presa in considerazione
tale grave problematica;

se, in particolare, si intenda intraprendere azioni volte a privile-
giare la via dell'innovazione tecnologica ecocompatibile tutelando al con-
tempo le politiche occupazionali attraverso un percorso di riconversione
del settore automobilistico tradizionale.

(4-01849)

TOMASSINI. ± Al Ministro della salute. ± Premesso:

che l'approssimarsi della certificazione dell'eradicazione della po-
liomielite dalla Regione Europea ha rimesso in discussione il calendario
della vaccinazione antipoliomielitica;

che la Commissione Nazionale Vaccini, istituita con il mandato di
formulare proposte per l'aggiornamento dei calendari vaccinali e delle
norme e raccomandazioni in materia di vaccinazioni, di recente integrata
con rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome, ha propo-
sto nel mese di gennaio del 2002 di passare direttamente ad una schedula
basata sul solo vaccino antipolio di Salk IPV anzicheÂ sul vaccino orale
OPV attualmente in uso per le prime due dosi;

che la stessa Commissione, sempre nel mese di gennaio del 2002,
ha proposto altri cambiamenti all'attuale calendario vaccinale;
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che tali indicazioni, a tutt'oggi, non risultano ancora essere state
sottoposte al prescritto parere tecnico del Consiglio superiore di sanitaÁ e
quindi, di fatto, non eÁ stato avviato l'iter per un rapido cambiamento del-
l'attuale calendario vaccinale italiano,

l'interrogante chiede di sapere:
per quali ragioni non sia stato ancora richiesto il parere al Consi-

glio superiore di sanitaÁ sulla modifica del calendario vaccinale secondo le
indicazioni sopra esposte;

se non si ritenga urgente dare attuazione a provvedimenti di pre-
venzione auspicati dagli organismi sanitari internazionali (OMS) il cui ri-
tardo puoÁ avere ripercussioni sulla salute dei cittadini;

se non si ritenga, comunque, di dare indicazioni alle Regioni per
un rapido passaggio ai nuovi schemi vaccinali, soprattutto in riferimento
alle vaccinazioni antipolio.

(4-01850)

COLETTI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che nei giorni scorsi il Presidente della Giunta Regionale d'A-
bruzzo, on.le Giovanni Pace, durante un incontro pubblico svoltosi nella
cittaÁ di Giulianova, in provincia di Teramo, ha dichiarato testualmente
che «... dopo la recente ufficializzazione della promozione di Pescara a
rango di Direzione Marittima e di Ortona a sede di Capitaneria di Porto»
eÁ favorevole anche alla elevazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di
Giulianova a sede di Capitaneria di Porto, si chiede di sapere quali atti, di
questo Ministero o del Governo, siano stati posti in essere per l'elevazione
di Pescara a Direzione Marittima e di Ortona a Capitaneria di Porto.

(4-01851)
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 146ã seduta pubblica, del 26 marzo
2002, a pagina 35, nell'intervento del senatore Iovene, settima riga, le parole: «spese lo-
cali» devono essere sostituite dalle seguenti: «spese legali».

Nello stesso Resoconto, a pagina 10, nell'intervento del senatore Pizzinato, ventesima
riga, le parole: «le camere del lavoro» devono essere sostituite dalle seguenti: «le camere
di commercio».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 90 ±

147ã Seduta (antimerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 91 ±

147ã Seduta (antimerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 92 ±

147ã Seduta (antimerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 93 ±

147ã Seduta (antimerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 94 ±

147ã Seduta (antimerid.) 27 Marzo 2002Assemblea - Allegato B


