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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Su tragiche vicende che coinvolgono adolescenti

AGONI (LP). La tragica vicenda di Leno ripropone la necessità di un
impegno fattivo delle istituzioni, ed in primo luogo del Parlamento, per al-
leviare il disagio giovanile, che giunge a manifestarsi anche in crimini atroci
come quello di cui è rimasta vittima Desirée Piovanelli, uccisa in modo
efferato da coetanei. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC:CCD-CDU-DE,
Mar-DL-U e dei senatori Carrara e Michelini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Si associa all’appello del senatore Agoni, rinnovando
sentimenti di cordoglio alla famiglia della giovane Desirée.



Seguito della discussione del disegno di legge:

(1517) Deputato RUSSO Antonio. – Disposizioni in materia di incompa-
tibilità dei consiglieri regionali (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri, il rela-
tore, senatore Falcier, si è rimesso alla relazione scritta.

VILLONE (DS-U). Avanza una pregiudiziale di incostituzionalità, ri-
tenendo che il provvedimento introduca una disciplina di dettaglio nella
legge elettorale regionale, vale a dire in materia per la quale l’articolo
122 della Costituzione dispone la potestà legislativa concorrente, riser-
vando pertanto allo Stato, a norma dell’articolo 117 della stessa Costitu-
zione, la sola determinazione dei principi fondamentali. Questa indebita
ingerenza della legislazione statale appare tanto più evidente se si consi-
dera che la norma estende alle Regioni una disciplina di dettaglio già
adottata per le leggi elettorali di comuni e province, che rientrano invece
nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. In secondo luogo, il disegno
di legge viola l’articolo 51 della Costituzione, in quanto la disciplina che
si intende introdurre verrebbe applicata anche alle elezioni già svolte, al-
terando retroattivamente il principio della par condicio dei cittadini per
quanto riguarda la possibilità di accesso agli uffici ed alle cariche pubbli-
che. Un intervento legislativo che avesse l’effetto di modificare il risultato
di elezioni già svolte costituirebbe un precedente molto pericoloso dal
punto di vista politico ed istituzionale. In via subordinata, chiede il rinvio
del provvedimento in Commissione per approfondire tali profili di princi-
pio, di indubbia rilevanza.

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Nel dichiarare pieno sostegno alle
pregiudiziali del senatore Villone, che investono aspetti del provvedimento
la cui palese incostituzionalità emerge da ammissioni riscontrabili nella
stessa relazione al disegno di legge, sottolinea un ulteriore profilo di inco-
stituzionalità derivante dall’approvazione del testo, presso la Camera dei
deputati, in Commissione in sede legislativa, nonostante l’articolo 72 della
Costituzione preveda esplicitamente la procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte dell’Assemblea per i disegni di legge in ma-
teria elettorale. Questo provvedimento, i cui obiettivi non sono del tutto
chiari, precostituisce situazioni giuridiche in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità che sono riservate alla futura legislazione regionale, che
dovrà operare nell’ambito di principi generali, oggetto del disegno di
legge n. 1094, tuttora all’esame del Senato.

MANCINO (Mar-DL-U). L’articolo 122 della Costituzione affida la
materia dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità dei consiglieri regionali
alla legislazione regionale, lasciando al legislatore nazionale il compito
di indicare i principi generali. Premesso che la dottrina si è espressa più
volte affermando la possibilità per le Regioni di legiferare nelle materie
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concorrenti pur in assenza dei principi generali indicati dallo Stato, il di-
segno di legge si configura come un’interferenza nelle competenze regio-
nali, lasciando immaginare futuri conflitti di attribuzione davanti alla
Corte costituzionale, né le disposizioni assumono il carattere di principi
di validità generale trattandosi di norme provvisorie tendenti a rimuovere
situazioni di incompatibilità in atto che spetterebbe soltanto alla magistra-
tura dirimere. La verità è che si tratta dell’ennesima legge-fotografia rita-
gliata per favorire un aspirante consigliere della Regione Campania, co-
gliendo l’occasione della non ancora intervenuta legge regionale in mate-
ria. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE,
Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni).

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Ricorda in primo luogo che la I
Commissione della Camera dei deputati ha approvato il testo all’unanimità
senza che in quella sede siano state sollevate questioni di costituzionalità:
la materia delle incompatibilità ed ineleggibilità infatti appare distinta da
quelle elettorale, riservata all’esame delle Assemblee, e pertanto non deve
intendersi applicabile l’articolo 72 della Costituzione. Per quanto riguarda
invece l’asserita invasività delle competenze regionali in materia, precisa
che ci si trova di fronte all’attuazione del principio costituzionale sancito
dall’articolo 122 della Costituzione recentemente modificato secondo cui
lo Stato, al fine di assicurare condizioni di pari trattamento su tutto il ter-
ritorio nazionale, deve indicare i principi generali in materia di incompa-
tibilità ed ineleggibilità, sulla base dei quali le Regioni possono poi legi-
ferare. La disciplina in esame riveste quindi portata nazionale e non vi è
alcuna specifica volontà di intervenire sulla situazione della Regione Cam-
pania. Non vi è inoltre alcuna necessità di un rinvio in Commissione, in
quanto l’Aula è pienamente sovrana nell’intervenire in materia. (Applausi
dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).

STIFFONI (LP). Alla luce delle considerazioni esposte, la Lega Nord
sostiene il rinvio in Commissione del provvedimento. (Applausi dai
Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dal sena-

tore TURRONI (Verdi-U), respinge la questione pregiudiziale avanzata
dai senatori Villone e Dentamaro. Previa verifica del numero legale, chie-

sta dal senatore TURRONI, il Senato, con votazione con procedimento
elettronico, disposta ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del Regola-

mento, respinge la questione sospensiva avanzata dal senatore Villone.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Il provvedimento non riguarda la
disciplina astratta e generale dei casi di incompatibilità dei consigli regio-
nali, peraltro ora di competenza legislativa regionale, ma è determinata dal
riferimento al caso concreto di un cittadino della Regione Campania, risul-
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tato eletto nelle ultime consultazioni ma riconosciuto incompatibile in ben
due gradi di giudizio, che ora attende la pronuncia della Cassazione sul
pretestuoso ricorso già passato in fase di decisione alcuni giorni fa. Si
tratta in sostanza di un altro caso di legge fotografia, dopo la legge Ci-
rami, per superare il giudizio espresso dalla magistratura, con la scanda-
losa aggravante che il primo e unico firmatario del disegno di legge
alla Camera dei deputati è l’avvocato difensore del mancato consigliere
campano. Non è sostenibile la costituzionalità di un provvedimento in ma-
teria elettorale che prevede la retroattività e l’immediata entrata in vigore
della nuova normativa, peraltro a due anni dallo svolgimento delle ele-
zioni cui si riferisce il caso concreto; inoltre, è inaccettabile ridurre la por-
tata della normativa sulle incompatibilità e sulle ineleggibilità in nome del
potere salvifico e quasi catartico del giudizio elettorale, al di là dell’appli-
cazione in sede giudiziale delle regole che disciplinano l’espressione di
tale consenso. Nell’apprezzare, infine, la posizione favorevole della
Lega alla richiesta di rinvio in Commissione del provvedimento, auspica
che siano oggetto di riflessione gli emendamenti presentati, soprattutto
quelli relativi alla retroattività del provvedimento. (Applausi dai Gruppi
Misto-Udeur-PE e Mar-DL-U).

COLETTI (Mar-DL-U). Sarebbe auspicabile un ampio e approfon-
dito dibattito sulla disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità,
sulla base del diritto all’elettorato passivo riconosciuto dalla Costituzione
ma anche del principio di eguaglianza tra i cittadini; occorrerebbe infatti
armonizzare la normativa che riguarda i diversi livelli istituzionali, se-
condo le esigenze di moralità e di trasparenza che provengono dalla so-
cietà civile, e a tale proposito ricorda di avere presentato un disegno di
legge per estendere ai parlamentari e ai componenti del Governo le cause
di ineleggibilità e di incompatibilità vigenti per i sindaci, i consiglieri re-
gionali e gli assessori condannati in via definitiva per reati contro la pub-
blica amministrazione o per associazione mafiosa, su cui peraltro il rela-
tore alla Commissione affari costituzionali ha espresso parere negativo.
Invece, il disegno di legge interviene per un caso concreto e minimale
di incompatibilità, introducendo oltretutto una disciplina retroattiva e
nel contempo transitoria, con il rinvio all’entrata in vigore delle leggi re-
gionali cui è stata demandata la competenza in tale materia dalla riforma
del Titolo V della Costituzione. Associandosi al compiacimento per la
presa di posizione assunta dalla Lega, annuncia la ferma contrarietà
del suo Gruppo e dell’intero schieramento di centrosinistra. (Applausi

dal Gruppo Mar-DL-U).

VILLONE (DS-U). Il senatore D’Onofrio ha controargomentato ri-
spetto ai profili di incostituzionalità del provvedimento richiamando il po-
tere sostitutivo dello Stato in assenza e in attesa di una normativa regio-
nale sulla materia; ma egli ha dovuto elegantemente glissare sulla viola-
zione delle condizioni di eguaglianza nella competizione elettorale previ-
ste dall’articolo 51 della Costituzione e sul conseguente divieto di retroat-
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tività di una nuova normativa su tali aspetti. Nella disattenzione della Ca-
mera dei deputati, si è quindi inteso favorire l’istanza della parte perdente
– per iniziativa del suo avvocato difensore che è anche l’unico firmatario
del disegno di legge – nel conflitto giudiziale tra un consigliere regionale
campano e un cittadino aspirante alla carica; emergono con evidenza l’ar-
roganza e la protervia con cui si fa uso privato delle istituzioni (per vol-
gari interessi e non per sia pure discutibili motivazioni di persecuzione po-
litica), il che suscita indignazione e preoccupa per il discredito che ricade
sulla dignità di tutti i parlamentari, della maggioranza e dell’opposizione.
Sollecita pertanto l’attenzione sugli emendamenti presentati e in partico-
lare sull’1.0.108 concernente l’entrata in vigore della nuova normativa a
partire dalle prossime elezioni regionali. (Applausi dai Gruppi DS-U,

Mar-DL-U e Misto-RC e dei senatori Peterlini e Del Turco).

PETRINI (Mar-DL-U). Richiama ancora una volta i profili di inco-
stituzionalità del provvedimento, che interviene in una materia molto de-
licata, con norme di portata minima ma di estrema rilevanza simbolica.
L’attuale maggioranza sembra accettare con fatica la riforma del Titolo
V della Costituzione, confermata dal referendum popolare, per il trasfe-
rimento alle Regioni delle competenze indicate nell’articolo 122, come
dimostra la normativa in esame, che peraltro è retroattiva, transitoria e
non indispensabile, non essendo necessario colmare un vuoto legislativo.
Inoltre si lede il principio di uguaglianza tra i cittadini nella competi-
zione elettorale stabilito nell’articolo 51 della Costituzione, che ha deter-
minato l’esclusione o la mancata iscrizione nelle liste elettorali da parte
di taluni partiti di altri potenziali candidati; né è condivisibile l’interpre-
tazione che esclude le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dalla
materia elettorale. Invita dunque la maggioranza ad un’ulteriore rifles-
sione sugli effetti devastanti del disegno di legge, argomentati con tanta
autorevolezza dai senatori Mancino e Villone, in uno spirito costruttivo
di collaborazione tra maggioranza e opposizione e non di contrapposi-
zione frontale per ottusa opportunità politica. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U, DS-U e Misto-Udeur-PE. Congratulazioni).

SEMERARO (AN). Respinge l’accusa di indecenza politica rivolta
dall’opposizione al provvedimento, la cui valenza normativa prescinde
da questioni particolari e deve essere valutata per i suoi specifici effetti.
Il disegno di legge non vı̀ola l’articolo 122 della Costituzione poiché in-
troduce principi generali, né esplica effetti retroattivi in quanto si riferisce
ad ipotesi di incompatibilità, che possono sorgere ed essere rimosse anche
successivamente alla candidatura. La norma prevede l’insussistenza del-
l’incompatibilità in determinate fattispecie, che non si ritengono sufficienti
a escludere l’esercizio del mandato di consigliere regionale ed è pertanto
una norma utile che la maggioranza si appresta a votare in piena autono-
mia e convinzione. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE.

Congratulazioni. Commenti dai Gruppi Misto-Udeur-PE e DS-U).
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FALCIER, relatore. Il disegno di legge ripristina l’uniformità della
disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità per gli ammini-
stratori degli enti locali, già prevista dalla legge del 1981 e modificata
dalla legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2002, che ha circo-
scritto il proprio ambito applicativo ai consiglieri comunali e provinciali.
Non ritiene si configuri una violazione dell’articolo 122 della Costitu-
zione, in quanto il disegno di legge stabilisce principi generali e validi
fino al momento in cui le Regioni non disciplinino la materia; né si
può ritenere la norma retroattiva, in quanto si applica a situazioni di in-
compatibilità ed esplica i suoi effetti dal giorno successivo alla sua pub-
blicazione. Infine, nonostante il provvedimento possa applicarsi a quei
casi specifici citati dai senatori dell’opposizione, non per questo perde
le sue caratteristiche di norma generale ed astratta. (Applausi dai Gruppi
FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN e del senatore Salzano).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo è convinto
della positività del disegno di legge, che prevede norme di principio la cui
approvazione spetta allo Stato, rilevando come in sede di conversione del
decreto-legge n. 13 del 2002 il Parlamento all’unanimità abbia ritenuto ne-
cessaria una sentenza passata in giudicato per poter dichiarare ineleggibile
o incompatibile un consigliere comunale o provinciale. (Applausi dai
Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN e del senatore Salzano).

TURRONI (Verdi-U). Avanza una proposta di non passaggio all’e-
same degli articoli, di cui chiede la votazione mediante procedimento elet-
tronico, in quanto il disegno di legge vı̀ola le competenze che la Costitu-
zione riserva alle Regioni, ha una portata illegittimamente retroattiva, in
quanto rimuove cause di incompatibilità che avrebbero potuto indurre a
candidarsi alcuni cittadini che non lo hanno fatto, conferma il centralismo
della maggioranza e del Governo e la sua abitudine ad usare le istituzioni
per scopi privati.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge la proposta di
non passaggio all’esame degli articoli, avanzata dal senatore Turroni.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli, dando lettura del pa-
rere della 1ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati (v.
Resoconto stenografico) e ricordando che gli emendamenti 1.102, e
1.104 e 1.107 sono improponibili in quanto estranei all’oggetto della di-
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scussione. Passa quindi all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti ad
esso riferiti.

VILLONE (DS-U). Si sofferma in particolare sull’emendamento
1.0.108, che rinvia l’applicazione della legge in esame alle prime ele-
zioni regionali successive alla sua entrata in vigore, per fugare il sospetto
che la maggioranza usi le istituzioni per scopi privati, che tuttavia diver-
rebbe certezza ove l’emendamento fosse respinto. Infatti, non si possono
ignorare le situazioni particolari che danno origine al disegno di legge,
né che una sua applicazione ad elezioni già svolte violerebbe illegittima-
mente il criterio della parità di accesso alle competizioni elettorali.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE,

Misto-Com e Misto-RC).

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). L’emendamento 1.101 propone la
soppressione dell’articolo che introduce due eccezioni rispetto al principio
generale dell’incompatibilità per lite pendente tra il soggetto interessato e
l’organo di cui fa parte, al fine di evitare un palese conflitto di interessi
nell’esercizio della carica pubblica ed il rischio di condizionamenti a pro-
prio favore da parte dell’eletto nella gestione della lite. Questa situazione
di incompatibilità non viene meno nei casi in cui vi sia pendenza di un
giudizio civile a seguito di un procedimento penale e quando vi sia un
contenzioso tributario. Peraltro, preso atto che una diversa attribuzione co-
stituzionale della competenza legislativa in materia di incompatibilità e di
ineleggibilità giustificherebbe l’esistenza di discipline diverse per l’ac-
cesso alle cariche comunali e provinciali ed alle cariche regionali, esprime
tuttavia l’appoggio dei senatori dell’Udeur all’estensione della condizione
più rigorosa anche alle leggi elettorali comunali e provinciali. (Applausi
dai Gruppi Misto-Udeur-PE, Mar-DL-U e DS-U).

FALCIER, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con il rela-
tore, rilevando, a proposito dell’emendamento 1.103, che l’articolo 3-ter
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, suscitò all’atto della conver-
sione in legge l’unanimità dei consensi.

Con votazione per alzata di mano e successiva controprova mediante

procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), il Se-
nato respinge gli emendamenti 1.100 e 1.101, tra loro identici. Risulta re-

spinto anche l’1.103. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste
dal senatore TURRONI, il Senato respinge gli emendamenti 1.105 e

1.106 ed approva l’articolo 1.

VILLONE (DS-U). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all’e-
mendamento 1.0.108 che, sancendo l’irretroattività della norma, elimine-
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rebbe quantomeno il sospetto di un uso privato delle istituzioni in rela-
zione al collegamento della norma in esame ad una specifica controversia
giudiziaria riguardante due persone, una delle quali assistita legalmente
dal deputato unico presentatore del disegno di legge.

PETRINI (Mar-DL-U). Dichiara voto favorevole all’emendamento
1.0.108 che costituisce un punto di mediazione tra le posizioni espresse
da maggioranza ed opposizione, risolvendo almeno il problema della pos-
sibile illegittimità dei risultati di una competizione elettorale già conclusa.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Sottoscrive l’emendamento, dichia-
rando voto favorevole.

TURRONI (Verdi-U). Sottoscrive l’emendamento, utile punto di me-
diazione per eliminare l’almeno uno dei principali motivi di contrarietà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). L’UDC voterà tranquillamente
a favore del provvedimento, respingendo accuse di collegamenti a situa-
zioni specifiche. Il disegno di legge è stato presentato il 5 febbraio scorso
ed il Governo solo successivamente ha emanato il decreto-legge che ne
recepisce i contenuti con riferimento alle elezioni comunali e provinciali,
trovando peraltro l’appoggio unanime del Parlamento sulla norma speci-
fica. Dichiara pertanto un voto convintamente contrario all’emendamento
1.0.108, ribadendo un coerente atteggiamento di rispetto del voto degli
elettori. Affermare che una modifica delle norme sulle incompatibilità
elettorali possa essere applicato solo a partire dalle elezioni successive è
un sofisma, in quanto se il principio viene meno non può che decadere
immediatamente e per tutti. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE,

FI e AN).

Previa verifica numero legale, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 1.0.108.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

VILLONE (DS-U). Le argomentazioni portate dal senatore D’Ono-
frio non sono affatto condivisibili in quanto nessuno ha finora potuto ne-
gare che alla data di presentazione del disegno di legge si era già svolta
una competizione elettorale regionale ed era stata avviata una complicata
controversia giurisdizionale nella quale il proponente è legale di una
delle parti in causa. Per quanto riguarda il principio di retroattività, è
di palmare evidenza che una modifica dei requisiti di incompatibilità
per l’accesso alla competizione elettorale non possa che applicarsi irre-
troattivamente: in caso contrario, qualsiasi maggioranza parlamentare po-
trebbe utilizzare questo meccanismo per modificare la composizione di
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organi rappresentativi ad essa sgraditi. (Applausi dai Gruppi DS-U,

Mar-DL-U e Misto-Udeur-PE).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FALCIER, relatore. Esprime parere contrario.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Anche il Governo è
contrario.

PETRINI (Mar-DL-U). Voterà a favore dell’emendamento 2.109. Le
ricadute delle disposizioni in esame su un caso particolare, riguardante un
aspirante consigliere della Regione Campania, sono palesi e rese ancor più
evidenti dall’estensione dell’applicabilità delle norme alle situazioni di in-
compatibilità verificatesi dopo le ultime elezioni regionali; soltanto la pre-
visione di validità delle disposizioni a partire dalla prossima tornata elet-
torale avrebbe potuto rimuovere il sospetto di inquinamento del procedi-
mento legislativo.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Il decreto legge n. 13 del 2002
riguardante analoga materia per i consiglieri comunali e provinciali con-
tiene una specifica disposizione volta a consentire l’applicabilità delle
norme ai procedimenti in corso.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TUR-

RONI (Verdi-U), il Senato respinge gli identici emendamenti 2.109 e
2.110 e il 2.111. È quindi approvato l’articolo 2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MANCINO (Mar-DL-U). La Margherita voterà con convinzione con-
tro il provvedimento appositamente emanato per favorire un aspirante con-
sigliere della Regione Campania, nei cui confronti si è peraltro già pro-
nunciata la magistratura, e palesemente incostituzionale come esauriente-
mente illustrato nel corso del dibattito. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,
DS-U, Misto-Udeur-PE e Verdi-U. Congratulazioni).

TURRONI (Verdi-U). Anche i Verdi voteranno contro il provvedi-
mento che viola il dettato costituzionale degli articoli 117 e 122 preve-
dendo una normativa di dettaglio, anziché gli indicati principi generali,
e opera una vera e propria sanatoria di una particolare situazione di in-
compatibilità partendo dall’assunto demagogico della prevalenza assoluta
del voto popolare. (Applausi dai Gruppo Verdi-U e Mar-DL-U).

TIRELLI (LP). La Lega non parteciperà al voto sul provvedimento,
rimanendo alcune perplessità sulle modalità con cui si è pervenuti all’e-
same del disegno di legge in Aula quando invece sarebbe stata preferibile
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un’ulteriore fase di approfondimento in Commissione. Nel merito, re-
spinge le argomentazioni dell’opposizione in quanto i principi etici, che
sarebbero stati lesi in questo caso, vengono tenuti in poco conto in molte
altre situazioni da parte delle forze politiche del centrosinistra. Per quanto
riguarda l’asserita incostituzionalità del provvedimento, l’approvazione al-
l’unanimità dello stesso alla Camera rappresenta una garanzia ed inoltre
da parecchi anni a questa parte è invalso il principio di valutare la costi-
tuzionalità dei provvedimenti a colpi di maggioranza, indipendentemente
dal contenuto. (Applausi dal Gruppo LP).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Rifondazione comunista voterà
contro il disegno di legge, inficiato da un palese conflitto di interesse.
Il centrodestra infatti ha scelto la strada di procedere a colpi di maggio-
ranza per favorire i suoi rappresentanti politici, in questo caso un aspirante
consigliere comunale della Campania, su cui pende una condanna della
magistratura, assicurando la retroattività della norma pur di farlo rientrare
in Consiglio. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).

DEL TURCO (Misto-SDI). Al di là di ogni ipocrisia, l’obiettivo fon-
damentale del disegno di legge è quello di decidere la composizione del
Consiglio regionale della Campania favorendo la sostituzione del consi-
gliere Petrone con il consigliere Boffa, escluso per cause di incompatibi-
lità rimosse con la norma in esame. Se la maggioranza avesse voluto
escludere il sospetto di inquinamento avrebbe dovuto approvare l’emenda-
mento tendente a rendere applicabili le disposizioni a partire dalle pros-
sime elezioni. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U,

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

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). L’opposizione finge di non ri-
cordare come nella scorsa legislatura abbia applicato analogo criterio
per favorire, a dispetto dei voti espressi, l’elezione alla Camera dei depu-
tati di un candidato ai danni di un altro appartenente allo schieramento di
centrodestra. In questo caso si tratta invece semplicemente di estendere ai
consiglieri regionali le previsioni relative ai consiglieri comunali e provin-
ciali contenute nella legge n. 75 del 2002 in modo da conformare la ma-
teria ad un unico criterio. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Data l’ora, rinvia il seguito della discussione ad altra
seduta.

Sui lavori del Senato

DEL TURCO (Misto-SDI). Per gravi motivi strettamente personali,
chiede alla Presidenza il rinvio della discussione dei disegni di legge delle
opposizioni recanti modifiche alla legge n. 112 del 2002 in materia di tu-
tela dei beni del patrimonio dello Stato.
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FERRARA (FI). Aderisce anch’egli alla richiesta di rinvio della di-
scussione dei disegni di legge.

PRESIDENTE. Rinvia dunque la discussione dei disegni di legge
nn. 1508, 1506 e 1531.

Per la discussione di una mozione

COLETTI (Mar-DL-U). Sollecita la discussione della mozione 1-
00097 relativa allo stato di crisi della società Marconi.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nel senso indicato. Dà an-
nunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza
(v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,02.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione,
Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Brignone, Cursi, D’Alı̀, Degennaro,
Dell’Utri, De Martino, Guzzanti, Mantica, Marano, Pasinato, Piccioni,
Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Basile, per
partecipare alla riunione del Gruppo di lavoro della Convenzione sul fu-
turo dell’Unione europea; Greco, per partecipare a Lisbona al Seminario
sulla sicurezza del Mediterraneo occidentale; Budin, Contestabile, Crema,
Danieli Franco, Gaburro, Giovannelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Nessa,
Rigoni e Rizzi, per partecipare all’Assemblea parlamentare dell’Unione
dell’Europa Occidentale; Forcieri e Palombo, per l’audizione del Segreta-
rio generale della NATO; Baio Dossi, per partecipare ad un convegno
scientifico organizzato dall’Università di Buenos Aires; Massucco, per
partecipare alla riunione relativa al progetto di treno ad alta velocità
Lione-Torino.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,34).

Su tragiche vicende che coinvolgono adolescenti

AGONI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGONI (LP). Signor Presidente, intervengo solo per lanciare un ap-
pello in quest’Aula.

L’altro ieri ho partecipato ai funerali di Desirée Piovanelli, la ragaz-
zina di Leno barbaramente uccisa da suoi coetanei che credeva amici; una
vicenda che con il passare dei giorni sta assumendo caratteri tanto brutali,
quanto incredibili.

Il mio intervento è teso solamente a portare in quest’Aula l’appello
accorato della madre di Desirée: «Fate qualcosa per i nostri figli».

Signor Presidente, come padre di una ragazzina che fra due giorni
compirà quattordici anni, mi associo a questo appello. Se, da una parte,
si è consapevoli dell’impotenza dei soli genitori davanti a crimini cosı̀ ef-
ferati, si è, dall’altra, altrettanto consapevoli che qualcosa si può fare.

Rivolgo, quindi, questo appello, a nome della madre di Desirée, a
tutti coloro che in quest’Aula, dal punto di vista sia legislativo che forma-
tivo, sono in condizione di fare qualcosa per i nostri figli. (Applausi dai
Gruppi LP, FI, Mar-DL-U, UDC:CCD-CDU-DE e dei senatori Michelini
e Carrara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Agoni, per aver consentito con
la sua presenza che quest’Aula fosse rappresentata a quel funerale. La Pre-
sidenza e, credo, l’Aula tutta sono vicini in questo momento ai genitori e
si associano alle sue espressioni di cordoglio.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1517) Deputato RUSSO Antonio. – Disposizioni in materia di incompa-
tibilità dei consiglieri regionali (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1517, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore, senatore
Falcier, si è rimesso alla relazione scritta.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, intendo illustrare una que-
stione pregiudiziale di incostituzionalità e chiedere, in via subordinata, il
riesame in Commissione del provvedimento per consentire un ulteriore
momento di attenzione su di esso, come spiegherò fra poco.

La questione pregiudiziale di incostituzionalità ha, anzitutto, attinenza
con i profili della competenza statale e regionale e, quindi, con gli articoli
117 e 122 della Costituzione.

Con questo disegno di legge, si ha una disciplina legislativa statale
che introduce nel sistema elettorale delle Regioni una nuova normativa,
puramente di dettaglio, in materia, appunto, di incompatibilità dei consi-
glieri regionali.

Segnalo, perciò, all’Assemblea che, mentre il Titolo V della Costitu-
zione assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina della le-
gislazione elettorale di comuni e province (enti per i quali dunque lo Stato
compiutamente disciplina la fattispecie nel principio e nel dettaglio), per
quanto riguarda il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e incompa-
tibilità dei consiglieri regionali l’articolo 122 dispone che sia riconosciuta
alla Regione una potestà concorrente e, dunque, si ricade nel modello pre-
scritto dall’articolo 117, secondo cui, laddove vi è potestà concorrente, lo
Stato disciplina soltanto i princı̀pi, mentre la Regione disciplina il detta-
glio della fattispecie. L’articolo 117 della Costituzione stabilisce infatti
che: «Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la po-
testà legislativa, salvo che per la determinazione dei princı̀pi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato».

Qui, invece, si ha indiscutibilmente una legge di dettaglio e l’assimi-
lazione è resa palese in quanto non si fa altro che estendere una disciplina
prevista per i comuni e per le province alle Regioni, ma quella stessa di-
sciplina, prevista per comuni e province, è possibile solo come esercizio di
una potestà legislativa diversa.

Quindi, da questo punto di vista il vizio è palese. Si può dire – e il
disegno di legge dispone in tal senso – «fino alla data di entrata in vigore
delle leggi regionali che verranno emanate in materia», ma il punto è che
in questa stessa materia lo Stato può solo fissare princı̀pi; non è materia
vuota, ma compiutamente normata, in cui si inserisce la fattispecie di det-
taglio. In questo caso, lo strumento di intervento sarebbe altro: lo Stato
dovrebbe predisporre la legge di principio ed un eventuale ricorso alla
Corte costituzionale, qualora la Regione non vi si adeguasse, potrebbe in-
tegrare, anche tramite una sentenza additiva, la legislazione regionale con
un dettaglio che il legislatore regionale non introducesse.
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Pertanto, la mancata osservanza della legge di principio è una situa-
zione che trova rimedio nel nostro sistema costituzionale non nell’inge-
renza non consentita al legislatore statale, ma nella giurisprudenza della
Corte costituzionale. Questo è il primo motivo che pongo a base della
questione pregiudiziale.

Il secondo motivo, forse, merita ancor più attenzione, perché attiene
profili fondamentali del nostro sistema dei diritti, soprattutto in materia di
rappresentanza politica.

Ricordo a tutti i colleghi che, secondo l’articolo 51 della Costitu-
zione, è previsto un principio di par condicio nell’accesso agli uffici pub-
blici e alle cariche elettive. L’articolo 51 recita: «Tutti i cittadini dell’uno
o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elet-
tive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

La disciplina che si introduce non è specifica su questo punto, ma
sembrerebbe volersi o potersi ritenere applicabile anche ad elezioni già
svolte (segnalo questo aspetto ai colleghi). Difatti, nella relazione del re-
latore una frase conclusiva specifica che «La norma in esame andrebbe
infine ad applicarsi anche ai procedimenti in corso».

Segnalo al relatore, però, che la norma non si applica ai procedimenti
in corso (perché il procedimento elettorale è già concluso), ma alle ver-
tenze giudiziarie conseguenti al momento del voto. Ciò significa che que-
sta norma, retroattivamente, rompe il principio della par condicio, essendo
quest’ultima relativa ai requisiti esistenti al momento del voto; se si cam-
biano i requisiti dopo il voto, introducendo non una disciplina interpreta-
tiva che chiarisce un dubbio, ma un caso diverso e nuovo, ovviamente la
par condicio viene meno. Infatti, altri avrebbero ben potuto candidarsi nel
momento in cui quel voto si è tenuto e l’elezione ben avrebbe potuto
avere un corso diverso.

Quindi, anche se non è previsto nella Costituzione un divieto gene-
rale di retroattività che colpisca tutte le leggi (come è noto, il divieto
espresso è solo per la norma penale), mi pare evidente che il principio
della par condicio necessariamente determina un divieto di retroattività
per la legislazione elettorale. Non si può retroagire sui requisiti, con ciò
facendo venir meno la condizione di par condicio, determinante in rap-
porto a quei requisiti e per quell’elezione già svoltasi.

Mi sembra, dunque, evidente che, certamente al di là delle intenzioni
del relatore, se si ammette la retroattività di questa norma, si pone in es-
sere un principio di sicura incostituzionalità per violazione dell’articolo 51.

Voglio anche segnalare la gravità del precedente secondo cui un le-
gislatore, a elezioni già svolte, andrebbe ad incidere retroattivamente sul
risultato. Una volta che si è tenuto il voto, il resto deve essere solo contesa
giudiziaria; non si può intervenire legislativamente sul risultato elettorale,
come invece fa espressamente questo disegno di legge, altrimenti un legi-
slatore nazionale potrebbe prendere una qualunque situazione locale che
non gli aggrada e modificarla ex post, modificando le condizioni di ac-
cesso alla competizione elettorale.
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Quindi, anche da questo punto di vista, risultano evidenti, da un lato,
l’incostituzionalità e, dall’altro, la pericolosità politica ed istituzionale di
una norma che, per ammissione esplicita del relatore, intende rivolgersi
ai procedimenti in corso. Tuttavia, non si tratta di procedimenti in corso,
non si discute se chiarire con norma interpretativa una procedura di con-
cessione di benefici; si tratta di una leggina che modifica condizioni di
par condicio retroattivamente e, quindi, è cosa assai grave.

Concludo il mio intervento, signor Presidente, rivolgendo un invito
ad approvare la questione pregiudiziale e chiedendo altresı̀, in via subor-
dinata (poiché dai verbali risulta che questi profili non sono stati trattati in
Commissione né in Senato né alla Camera dei deputati e purtroppo io ero
assente quando è stata esaminata la leggina), al relatore di consentire un
rinvio del provvedimento in Commissione di un paio di settimane, per di-
scutere ed approfondire profili di principio che reputo assai rilevanti.

Rinnovo dunque l’invito ad approvare la questione pregiudiziale da
me posta e, in via subordinata, ad accogliere la richiesta di rinvio in Com-
missione.

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, intervengo per
sostenere le richieste del senatore Villone quanto alla pregiudiziale di co-
stituzionalità e quanto al rinvio del provvedimento in Commissione affari
costituzionali, ma anche per denunciare un ulteriore profilo di incostituzio-
nalità – di ordine non sostanziale, bensı̀ procedurale – che comunque sen-
z’altro inficerebbe il provvedimento qualora venisse approvato nello stesso
testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Mi riferisco alla circostanza che la Camera dei deputati ha approvato
la proposta del deputato Russo in Commissione in sede legislativa, ma
questo procedimento è escluso, poiché trattasi di materia elettorale, dal-
l’articolo 72, quarto comma, della Costituzione. Evidentemente, alla Ca-
mera dei deputati c’è stata una svista nella concessione della sede delibe-
rante; tuttavia, la nostra Costituzione è chiarissima nel disciplinare il pro-
cedimento legislativo necessario, richiedendo per questa materia l’esame
in Aula. Come è noto, la questione fu affrontata molto attentamente in
sede di Assemblea Costituente.

La materia elettorale è assai delicata – non devo certamente ricor-
darlo all’Aula – giacché riguarda la correttezza dell’investitura popolare,
il principio di rappresentanza e i diritti soggettivi fondamentali in ordine
ai requisiti richiesti per accedere alle cariche pubbliche; riguarda, comun-
que, il diritto di elettorato attivo e passivo.

Il legislatore costituente, a suo tempo, valutò che dovesse sempre
pronunciarsi su questa materia l’Assemblea, il plenum di ciascun ramo
del Parlamento. In prima lettura, alla Camera dei deputati, ciò non è ac-
caduto. Per la verità, anche al Senato siamo riusciti solo in extremis a
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sventare il rischio che la 1ª Commissione decidesse in sede legislativa.
L’esame in sede referente è stato condotto in maniera estremamente ra-
pida; anch’io, come il senatore Villone, ero assente in quella fase, ma for-
tunatamente abbiamo – per cosı̀ dire – recuperato. Quindi, anche per que-
sta ragione, è assolutamente opportuno il ritorno del provvedimento in
Commissione affari costituzionali, come ha chiesto il senatore Villone.

Per quanto riguarda il contrasto del testo in esame con gli articoli 117
e 122, nonché con l’articolo 51, della Costituzione, a me pare che lo
stesso relatore inavvertitamente ammetta il difetto di costituzionalità lad-
dove nella relazione scrive che si tratta di disciplinare situazioni che sa-
ranno definitivamente regolamentate dalle nuove norme regionali.

Questa è una confessione di incostituzionalità da parte del relatore, il
quale dichiara che si tratta in fondo di introdurre norme provvisorie. Pur-
troppo, però, nel nostro sistema costituzionale l’attribuzione di compe-
tenza concorrente funziona in modo diverso, nel senso che i princı̀pi fon-
damentali sono attribuiti alla legislazione statale e le norme di dettaglio
sono attribuite alla legislazione regionale.

Il relatore sembra far riferimento ad una sorta di sistema alla tedesca,
nel quale il Parlamento federale interviene fino a quando e nella misura in
cui non intervengano i lander. C’è, dunque, una flessibilità di competenze
legata alla priorità temporale dell’intervento legislativo dell’uno e dell’al-
tro organismo; il nostro sistema non funziona assolutamente in questo
modo. Questa è una norma di dettaglio e ribadisco che in proposito è as-
solutamente rivelatrice la dizione che il relatore usa in quel passaggio
della relazione scritta e depositata.

Trovo veramente singolare un intervento legislativo di carattere prov-
visorio ed anche retroattivo, per lo meno nell’interpretazione del relatore
che non è poi cosı̀ scontata, come mi sembra abbia giustamente detto il se-
natore Villone, ma evidentemente il relatore la interpreta in questo modo.

Anche un altro passaggio della relazione lascia davvero stupiti. Mi
riferisco a quella parte nella quale si dice che si tratta di evitare situazioni
di incompatibilità irrecuperabili e non confermate dalle future norme re-
gionali. Si vanno a bloccare, in sostanza, gli effetti di una legge vigente
ed è questo un pasticcio veramente notevole, direi addirittura al punto
tale che, sulle intenzioni sottostanti al disegno di legge, sembrerebbe
non esserci veramente alcuna chiarezza.

In altri termini, non è immaginabile che il Parlamento nazionale vada
a legiferare per precostituire situazioni riservate invece alla legislazione
regionale futura, tanto più che davanti a questo stesso Parlamento, in par-
ticolare al Senato della Repubblica, è pendente il disegno di legge gover-
nativo che detta princı̀pi fondamentali in materia di incompatibilità ed ine-
leggibilità dei consiglieri regionali. Si tratta dell’Atto Senato n. 1094, ri-
guardante disposizioni di attuazione dell’articolo 122 della Costituzione,
cosı̀ come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999. Non si com-
prende proprio questo intervento in anticipazione di norme che dovrebbero
essere poste con la legge che sarà approvata a conclusione dell’iter del-
l’Atto Senato n. 1094.
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Ribadisco che in realtà non è una anticipazione, perché non si tratta
di princı̀pi fondamentali ma di una normativa assolutamente di dettaglio
che, per questo aspetto, non può essere approvata dal Parlamento se
non a pena di incorrere in sicura illegittimità costituzionale.

Pertanto, mi associo alle richieste avanzate dal senatore Villone, sulle
quali voteremo a favore.

* MANCINO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, esor-
disco su questo tema dicendo che, se proprio avevamo bisogno di una
legge fotografia, il Parlamento dispone in conseguenza, peraltro risolvendo
con effetto retroattivo la rimozione di un chiaro caso di incompatibilità.

Vorrei, tuttavia, rimanere sul piano dei principi che debbono regolare
la materia della ineleggibilità e della incompatibilità nei confronti dei con-
siglieri regionali.

Non vi è nessun dubbio che a disciplinare i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità sia il Parlamento nazionale, limitatamente però ai consi-
glieri comunali e ai consiglieri provinciali, ma per quanto riguarda i con-
siglieri regionali soccorre l’articolo 122, che precede la modifica del Ti-
tolo V, seconda parte della Costituzione, il quale precisa che allo Stato
compete dettare i principi fondamentali, mentre la competenza di merito
è delle Regioni.

Ora, è pacifico in dottrina e mi auguro che la Corte costituzionale
renda più stabili queste differenze tra competenze statali e competenze re-
gionali: in assenza dei principi fondamentali, le Regioni in tema di legi-
slazione concorrente possono ugualmente legiferare nel merito. È interesse
del Parlamento nazionale disciplinare i principi ma, se non li disciplina
per varie ragioni, le Regioni sono in grado egualmente di procedere alla
disciplina di dettaglio. Quindi, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
dei consiglieri regionali devono essere disciplinati da legge regionale.

Con questa legge (me lo consenta l’onorevole relatore) noi svolgiamo
un’attività invasiva, cioè interferiamo in una potestà legislativa che è as-
segnata nel merito proprio alle Regioni.

Prima domanda: ma perché la Regione Campania (perché di questa
Regione si tratta) non ha legiferato, potendo farlo anche in assenza dei
principi fondamentali? Si può sostituire il legislatore nazionale in caso
di inerzia della Regione? E quale inadempienza sarebbe stata posta in es-
sere da parte di quella Regione, se il disegno di legge non tende a disci-
plinare un caso futuro, ma tende a risolvere un caso di incompatibilità pre-
sente all’interno del consiglio regionale?

Ha ragione il collega Villone quando dice che a legislazione vigente i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità vanno risolti dalla magistratura,
non possono essere risolti con legge, altrimenti questa acquisterebbe il va-
lore di legge retroattiva, vietata dal nostro ordinamento. Una legge retroat-
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tiva in materia elettorale pone l’aspirante consigliere regionale, salvato
dalla legge, in una condizione di disparità rispetto ad altri colleghi regio-
nali. E questa è la prima questione.

Giustamente la senatrice Dentamaro pone un problema che forse
sfugge al nostro sindacato, cioè quello dei limiti delle sedi, legislativa
per la Camera, deliberante per il Senato, redigente per Camera e Senato:
possiamo noi legiferare attraverso una Commissione, sia pure competente
in materia elettorale, quando l’articolo 72 della Costituzione assegna al-
l’Aula questa competenza?

Certo, questa proposta a mio avviso va guardata attentamente; in via
subordinata ha ragione il senatore Villone quando avanza la richiesta di un
rinvio alla Commissione affari costituzionali.

Infatti, la legge o viene sindacata prima della promulgazione da parte
del Capo dello Stato perché è stato violato l’articolo 72 della Costituzione,
oppure ci fa trovare di fronte ad un palese conflitto, questa volta di attri-
buzione, tra la Regione che rivendica il proprio potere e lo Stato che se ne
impadronisce. Sarebbe ora di tornare ai princı̀pi generali. Le ineleggibilità
e le incompatibilità hanno subito un’usura sul piano della produzione le-
gislativa, perché casi di ineleggibilità si sono trasformati in casi di incom-
patibilità e casi di incompatibilità verrebbero risolti attraverso la rimo-
zione delle cause.

Faccio un esempio, onorevole Presidente. Un proprietario terriero la-
tifondista impugna il piano regolatore e poi diventa consigliere comunale:
allo stato la legge gli consente di ritirare il contenzioso e perciò di
legittimarsi come consigliere comunale. Una volta valeva il principio
del sospetto, di un conflitto virtuale tra l’eletto e l’ente dove si è chiamato
ad amministrare. Oggi questo principio è quasi annullato, perché non in-
teressa più, i conflitti vengono gestiti ad personam ma noi non possiamo,
onorevole Presidente, tollerare tutto questo. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U e DS-U). Nel caso del proprietario latifondista, che ho portato
come esempio alla vostra attenzione, la legge risolve la sua compatibilità
se ritira il ricorso. Ma la posizione di quel consigliere comunale, signor
Presidente, è di per sé conflittuale con gli interessi dell’organo che va
ad amministrare.

Una volta – e ho avuto modo di dirlo in occasione della discussione
sul conflitto di interessi – il farmacista, per il semplice sospetto che po-
tesse somministrare medicinali ai poveri, era ritenuto ineleggibile alla ca-
rica di consigliere comunale. Noi abbiamo fatto piazza pulita di tutto que-
sto. Nel merito confermo che i princı̀pi fondamentale possono essere o
meno disciplinati da legge statale; mentre nel dettaglio resta la compe-
tenza esclusiva della Regione (ma perché la Regione non interviene?).
Non credo che questo provvedimento possa essere approvato mostrando
disinvoltura. Nel merito, si tratterebbe di risolvere un caso. Ma davvero
il legislatore deve manipolare i princı̀pi fondamentali per proteggere un
consigliere regionale a danno di altro consigliere? (Applausi dal Gruppo

Mar-DL-U).
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Personalmente ho queste perplessità, Presidente. È un’obiezione di
principio, ma il caso che è stato esaminato alla Camera dei deputati e
in seguito al Senato riguarda un consigliere regionale: noi non possiamo
immiserirci, onorevole Presidente, approvando una legge per risolvere il
caso di un singolo consigliere regionale. La legge costituzionale ci dice
che dobbiamo disciplinare i princı̀pi fondamentali, e i princı̀pi fondamen-
tali prescindono sempre dalle persone. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,

DS-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e Misto-RC. Congratula-
zioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, vorrei in
premessa dire che sono contrario alla questione di costituzionalità solle-
vata dal collega Villone e sostenuta dai colleghi Dentamaro e Mancino
e, per le ragioni che dirò, anche alla rimessione del provvedimento in
Commissione. Vorrei però aggiungere, sempre in premessa, che non siamo
in presenza di un normale caso di contrasto tra maggioranza e opposizione
nel quale la Costituzione viene tirata un po’ di qua un po’ di là a seconda
dell’appartenenza politica.

Alla Camera dei deputati il testo che stiamo per votare è stato appro-
vato all’unanimità. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).
Quindi tutte le questioni di costituzionalità sono state esaminate dall’altro
ramo del Parlamento ed evidentemente i colleghi di tutte le Regioni d’I-
talia presenti alla Camera dei deputati (ovviamente anche quelli campani,
perché la legge si applica anche, e non solo, in Campania), hanno avuto
modo di considerare il testo normativo corretto sotto il profilo costituzio-
nale.

Proprio questo voglio sostenere: la normalità di questo disegno di
legge sull’eleggibilità o compatibilità di un consigliere regionale; in que-
sto caso, infatti, stiamo per affrontare – forse per la prima volta, per cui
capisco le ragioni della particolare attenzione che il Senato dedica a que-
sta materia – un articolo nuovo della Costituzione, un articolo radical-
mente nuovo rispetto a tutta la legislazione precedente.

Il testo già votato dalla Camera tende a rimuovere le disparità esi-
stenti nella legislazione preesistente tra consiglieri comunali, provinciali
e regionali, in modo che la novità della norma costituzionale possa appli-
carsi in termini di eguaglianza in tutte le Regioni d’Italia.

L’intervento legislativo di cui ci occupiamo, come correttamente ha
detto il relatore nella sua relazione, sarà in vigore fino a quando le Re-
gioni legifereranno in materia. Vorrei precisare di cosa si tratta, per i col-
leghi che non si fossero già resi conto della novità, chiedendo scusa a co-
loro che invece se ne sono già accorti.

Il nuovo articolo 122 della Costituzione, contenuto nel Titolo V, la
cui modifica è stata approvata con referendum, recita: «Il sistema d’ele-
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zione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princı̀pi fondamen-
tali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata de-
gli organi elettivi». Di questo si tratta.

In Bicamerale – lo ricordo ai colleghi che ne facevano parte nella
scorsa legislatura – discutemmo molto a lungo se la materia della eleggi-
bilità e della compatibilità dei consiglieri regionali dovesse essere oggetto,
come nella vecchia Costituzione, di riserva esclusiva dello Stato o se do-
vesse diventare anche di competenza regionale. Fu una battaglia molto
dura perché, come capita in questi casi, la competenza regionale incontra
resistenze multiple nel nostro sistema, non soltanto da parte degli apparati
amministrativi centrali, ma spesso anche da parte dei parlamentari, depu-
tati e senatori, i quali si vedono privati di una qualche competenza che era
esclusiva.

Nella Bicamerale, ottenemmo un risultato rilevante, che poi con la
modifica del Titolo V è stato reso Costituzione vigente, in base al quale
si stabilisce che questa materia deve essere disciplinata dalle Regioni,
ma ovviamente sulla base di princı̀pi legislativi comuni, stabiliti con legge
della Repubblica. È evidente che, sebbene le leggi elettorali possano es-
sere diverse da Regione a Regione (e lo saranno), come anche le cause
di ineleggibilità e incompatibilità, i princı̀pi generali non possono essere
difformi. Con questo provvedimento si stabilisce che tra i princı̀pi generali
c’è quello del pari trattamento dei consiglieri comunali, provinciali e re-
gionali in ordine ai casi di ineleggibilità e incompatibilità.

Ecco perché siamo in presenza della prima applicazione del nuovo
articolo 122 della Costituzione. Non si tratta dunque di una legge fatta
a caso, ma di una legge di principio, che afferma un principio particolar-
mente significativo in una delle Regioni italiane, ma che ovviamente si
applica a tutte le Regioni italiane, non solo in Campania, come corretta-
mente hanno considerato i colleghi della Camera dei deputati. Non vi è
violazione dell’articolo 122 della Costituzione da parte di questo prov-
veidmento, anzi tale articolo è la sola norma costituzionale di riferimento
in materia di rapporti tra Stato e Regioni su questa materia.

Tutte le altre leggi sono figlie di una diversa disciplina costituzionale,
che riservava allo Stato la potestà esclusiva. Devo dire, con molta since-
rità, che i colleghi deputati e senatori, dal 1948 in poi, non hanno fatto
ottime leggi sulla questione dell’ineleggibilità e incompatibilità dei consi-
glieri regionali; qualche volta, hanno emanato leggi un po’ troppo a difesa
dei parlamentari in carica. Noi abbiamo voluto che le leggi sui consiglieri
regionali potessero essere fatte dalle Regioni, nell’ambito di princı̀pi pre-
stabiliti.

Il fatto che alla Camera dei deputati questa materia sia stata conside-
rata di ovvia attuazione costituzionale, dovrebbe far ritenere che anche il
Senato possa seguire questa strada. Insisto sul punto: il disegno di legge
che stiamo per votare ( e auspico che sia votato favorevolmente il testo
licenziato dalla Camera, per cui chiedo che vengano respinte le questioni
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pregiudiziali di costituzionalità e quella sospensiva) dà per la prima volta
attuazione ad un principio costituzionale nuovo.

Tutte le altre leggi, anche quella cui fa riferimento questo disegno di
legge, sono leggi ordinarie, che si richiamavano ad una diversa Costitu-
zione della Repubblica. Pertanto, questo testo normativo si ispira al prin-
cipio di uguaglianza nazionale, nell’ambito del quale le Regioni potranno
disciplinare meglio le loro competenze.

Per quanto riguarda poi la richiesta di rinvio, ovviamente non occorre
alcun esame aggiuntivo da parte della Commissione perché, come ab-
biamo detto tante volte, essendo l’Aula sovrana non ha motivo di non di-
scutere, se vuole, questioni che potrebbero anche essere affrontate ulterior-
mente in Commissione.

Non vi è alcuna necessità di riflessione ulteriore.

In relazione all’altra motivazione, esposta dalla collega Dentamaro e
precedentemente dal collega Mancino, nel richiedere il rinvio in Commis-
sione (alla Camera sarebbe stato violato l’articolo 72 della Costituzione), è
ovvio che ad essa non conseguirebbe la necessità di tale rinvio, perché in
realtà vi sarebbe un ostacolo a deliberare in materia legislativa ritenendo il
testo pervenuto dalla Camera incostituzionale.

Tuttavia, cosı̀ non è, perché l’articolo 72 della Costituzione prevede il
procedimento legislativo ordinario non già in riferimento alla materia della
eleggibilità e della incompatibilità, bensı̀ alla materia elettorale. Questo te-
sto non disciplina in alcun modo il procedimento di elezione dei consi-
glieri regionali, ma le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità; non
ha nulla a che vedere quindi con la materia elettorale, che è veramente
molto delicata: come si svolgono le elezioni; con che sistema, maggiori-
tario o proporzionale, se a uno o a due turni. Tutto ciò è materia elettorale
e va deliberato dall’Aula, mentre il testo al nostro esame non ha nulla a
che vedere con questi aspetti.

Ecco perché non ritengo che la Camera abbia violato l’articolo 72
della Costituzione. Tuttavia, se pure cosı̀ fosse, noi non potremmo far
nulla, perché il messaggio di trasmissione del testo dalla Camera al Senato
fa fede sul rispetto della Costituzione. Poi, vi saranno eventuali ulteriori
sedi a valutarlo.

Ultima considerazione, signor Presidente. La legge si applica a pro-
cedimenti e non ad altre situazioni. È ovvio che ci sono procedimenti elet-
torali che nascono dalle leggi elettorali, e vi sono questioni di compatibi-
lità e ineleggibilità che nascono dalla Costituzione e dalle leggi. Il prov-
vedimento si riferisce a questo specifico caso e non ai procedimenti giu-
risdizionali in corso. L’applicazione della legge spetterà agli organi giuri-
sdizionali: noi abbiamo il solo compito di stabilire se vogliamo la legge
dal punto di vista della discrezionalità legislativa e desideriamo che questa
sia conforme alla Costituzione.

Ritengo che dal punto di vista della discrezionalità legislativa sia op-
portuno votarla. Mi auguro di aver convinto i colleghi senatori, non solo
della maggioranza, che la legge è totalmente conforme all’ordinamento
costituzionale. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).
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STIFFONI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LP). Valutate le considerazioni che sono emerse in que-
st’Assemblea, il Gruppo della Lega Nord sostiene la richiesta di ri-
messione in Commissione del provvedimento. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

TURRONI (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 la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore
Villone.

Non è approvata.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la controprova.

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

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1517

PRESIDENTE. Senatore Villone, la questione sospensiva da lei pro-
posta fa riferimento ad una data specifica, oppure ad un rinvio in Commis-
sione?

VILLONE (DS-U). Si tratta di una questione sospensiva con rinvio in
Commissione, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione della questione so-
spensiva.

Per facilitare i nostri lavori, procederemo alla votazione utilizzando il
sistema elettronico senza registrazione dei risultati del voto.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico, la questione so-
spensiva, avanzata dal senatore Villone.

Non è approvata.

Dichiaro dunque aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Dentamaro. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, sono grata al
presidente Mancino per aver introdotto in quest’Aula la realtà dei fatti,
perché, a volte, l’eleganza nel comportamento parlamentare non si addice
alle scelte e soprattutto alle iniziative di questa maggioranza.

È noto ormai a tutti in quest’Aula – ma se qualcuno ancora non lo
sapesse lo rendiamo definitivamente edotto – che questa leggina non ha
nulla a che vedere con princı̀pi fondamentali o con norme di dettaglio, co-
munque con l’idea di dare una disciplina astratta e generale ad un tema,
quello dell’incompatibilità dei consiglieri regionali, che la legislazione or-
dinaria vigente già disciplina e che la Costituzione, ugualmente vigente,
attribuisce invece alla competenza delle Regioni.

Questa proposta, presentata e approvata alla Camera dei deputati e
oggi sottoposta all’esame di quest’Aula, ha a che vedere con il caso
ben preciso che si è verificato nella regione Campania di un consigliere
appartenente, guarda caso, allo schieramento di centro-destra.

Ho detto consigliere, ma forse è stato un lapsus, perché si tratta di un
cittadino che in realtà in consiglio regionale non ha mai potuto mettere
piede, perché fin dall’inizio della legislatura, pur avendo conseguito i
voti necessari per essere eletto, non aveva tuttavia i requisiti per mante-
nere la carica, essendo incompatibile per lite pendente e questa incompa-
tibilità, con relativa decadenza, è stata dichiarata per ben due volte con
sentenza di primo grado del tribunale di Napoli e con sentenza di secondo
grado della Corte d’appello di Napoli.

Questa vicenda rimane aperta in sede giudiziaria attraverso un prete-
stuoso ricorso per Cassazione che questo signore ha presentato contro la
sentenza d’appello, ricorso, peraltro, già passato in decisione alcuni giorni
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fa. Si intende intervenire, quindi, non soltanto su un procedimento giudi-
ziario in corso ma addirittura già concluso. Si spera, evidentemente, che la
Cassazione si trovi poi ad applicare una legge successiva al passaggio in
decisione del giudizio.

Sono dettagli estremamente significativi della magistrale applicazione
che con questa proposta di legge si è fatta di quello che, ormai, dovremmo
forse chiamare metodo Previti oppure metodo Cirami: proposte di legge
fotografia – come ha ben detto il senatore Mancino – proposte di legge
presentate per risolvere casi concreti, che di fronte alla magistratura hanno
già più volte ricevuto la loro sanzione.

Se possibile, in questo caso, vi è un profilo di principio, e, direi, un
aspetto scandaloso in più (anche se il nome coinvolto non è illustre come
quello del Presidente del Consiglio o quello dell’onorevole Previti). Vi è
poi un ulteriore elemento scandaloso: il deputato Russo, presentatore della
proposta di legge alla Camera dei Deputati, è personalmente l’avvocato
difensore del consigliere regionale interessato.

Peccato che si tratti di un deputato; se fosse qui, in quest’Aula, mi
piacerebbe rivolgermi direttamente a lui per chiedergli come mai non ha
avuto l’accortezza minima e il pudore minimo di chiedere la firma, sotto
la sua proposta di legge, ad un altro collega. Gli avrei detto: onorevole
Russo, ci sarà un Cirami anche per te! Ognuno ha il proprio Cirami.
Come mai ti sei esposto, addirittura personalmente, nella tua duplice veste
di avvocato e deputato? Mi pare che l’avvocato Ghedini non si sia azzar-
dato a firmare personalmente la proposta di legge a difesa di Berlusconi e
Previti.

Una legge, quindi, politicamente scandalosa. Del resto, diversamente,
non si comprenderebbe questo accanimento nel difenderne non solo una
costituzionalità assolutamente indifendibile, ma nel perseguire in tutti i
modi un passaggio velocissimo, che non compasse l’esame in Aula del
provvedimento. Ormai, ci pare di capire, non solo dalla relazione scritta
del senatore Falcier ma anche dall’intervento del senatore D’Onofrio,
che c’è tutta l’intenzione di difendere questo inaccettabile, intollerabile ca-
rattere retroattivo che viene attribuito al disegno di legge.

Addirittura – questa è la chicca – si prevede un’entrata in vigore im-
mediata del disegno di legge: non si può attendere neppure il periodo di
vacatio legis! In un momento storico in cui le ultime elezioni regionali
sono avvenute più di due anni fa, qualcuno mi deve spiegare cosa rende
cosı̀ urgente, se non la volontà di interferire nel suddetto procedimento
giudiziario in corso, l’entrata in vigore di una legge che riguarda elezioni
regionali svolte due anni fa ovvero da svolgersi fra altri tre anni.

Il senatore D’Onofrio ha un bel dire che si tratta di un normale inter-
vento legislativo. Basta guardare la cronologia dei fatti e l’insensatezza di
una norma che prevede l’immediata entrata in vigore. Per questo motivo,
colleghi, invito l’intera maggioranza a riflettere al riguardo.

Per la verità, ho apprezzato la scelta della Lega di aderire alla richie-
sta di rinvio del provvedimento in Commissione. Mi compiaccio che la
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Lega avverta l’esigenza di un ulteriore approfondimento e di prestare
un’attenzione maggiore alla dignità del ruolo del Parlamento nazionale.

Mi auguro che altri colleghi della maggioranza vogliano riflettere nel
corso del dibattito generale e durante la fase nella quale avremo modo di
illustrare e precisare ulteriormente gli emendamenti da noi proposti. In
particolare, abbiamo presentato emendamenti che certamente riguardano
la soppressione dei due articoli in questione.

Ripugna, infatti, al nostro senso delle istituzioni l’invasione assoluta-
mente indebita delle competenze regionali che si andrebbe a compiere con
l’approvazione di una legge siffatta in questa materia. Tuttavia, in via su-
bordinata, abbiamo proposto anche emendamenti volti a riportare il testo
nei limiti giammai della costituzionalità – questo è impossibile: è una que-
stione di materia oggi intangibile da parte del Parlamento – ma della de-
cenza politica, per evitare la retroattività della legge e la possibilità di in-
cidere su un caso concreto ormai definito – lo ribadisco – con ben due
sentenze da parte di giudici di merito.

Purtroppo mi rendo anche conto che, forse per una parte della mag-
gioranza, un intervento di questo tipo priverebbe probabilmente di senso e
di utilità pratica l’approvazione stessa del provvedimento. Tuttavia, non
rinuncio a richiamarmi alla coscienza e alla dignità di ciascuno dei parla-
mentari, di ogni senatore del centro-destra.

In ogni caso, rimane la considerazione della gravità inaudita di un in-
tervento legislativo non solo mosso da queste motivazioni, ma anche as-
solutamente insensibile a rilievi di costituzionalità cosı̀ pesanti e soprat-
tutto cosı̀ evidenti. La questione posta dal senatore Villone di incidere a
giochi ormai fatti sulle regole del gioco, quindi di incidere sui requisiti
per la carica, una volta svolte le elezioni, dovrebbe veramente farci riflet-
tere anche sull’inopportunità e sulla gravità di un intervento che costitui-
rebbe un precedente assai pericoloso in ordine a qualsiasi procedimento
elettorale ad ogni livello.

Non posso assolutamente condividere le considerazioni con le quali
inizia sia la relazione del presentatore alla Camera dei deputati sia quella
in Senato del senatore Falcier: la salvaguardia dell’eletto con la necessità
di ridurre al minimo indispensabile i casi di ineleggibilità e incompatibi-
lità.

Ancora una volta, emerge la concezione della destra del voto eletto-
rale come momento catartico, salvifico che purifica dalla violazione di
ogni regola. Non è cosı̀, signor Presidente ed onorevoli colleghi. Il con-
senso è indispensabile per l’accesso alle cariche elettive – ci mancherebbe
altro – ed ognuno di noi sa quanto sia difficile guadagnarlo. La democra-
zia, però, è fatta di consenso ma anche di regole.

Le regole devono essere poste prima dell’inizio della competizione e
poi devono essere rispettate da tutti, applicate in sede giudiziaria senza in-
terferenze assolutamente indebite. Non si possono consentire interventi di
questo tipo, non si può consentire che chi ha violato le regole venga sal-
vato in extremis da una maggioranza parlamentare. Il disprezzo per le re-
gole e per le istituzioni non può e non deve trionfare in quest’Aula.
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Torneremo sul contenuto dei pur pochi emendamenti presentati (del
resto, si tratta di due articoli brevi, anche se pesantissimi) e mi auguro ve-
ramente che queste considerazioni, unitamente a quelle che saranno svolte
sicuramente da altri colleghi, inducano alla riflessione il relatore e la mag-
gioranza. (Applausi dai Gruppi Misto-Udeur-PE e Mar-DL-U).

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

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, la materia eletto-
rale è sicuramente complessa e delicata in quanto, attraverso l’elettività, si
attua il governo del popolo. L’organizzazione formatasi sulla base di ele-
zioni costituisce l’apparato di cui il potere si serve per lo svolgimento
della sua attività. Ed è proprio per il rispetto che si deve a questa delicata
ed importante materia che oggi in quest’Aula sento la necessità di espri-
mere la mia perplessità e difficoltà nel dover affrontare l’esame di questo
disegno di legge.

La materia elettorale è complessa e delicata, come ho detto, e mi pare
poco corretto affrontarla con disegni di legge che – passatemi i termini –
mi appaiono superficiali e particolari; anzi, quello oggi al nostro esame mi
sembra un provvedimento dalla caratteristica molto evidente: un disegno
di legge ad hoc o forse – consentitemelo – ad personam.

Non si può affrontare il tema della incompatibilità in questa maniera.
Infatti, con il termine «incompatibilità» vengono indicate le cause ostative
alle cariche elettive insorgenti solo a seguito delle elezioni, cause che si
collocano all’interno del principio generale secondo cui ogni cittadino
ha diritto di accedere alle cariche pubbliche, il cosiddetto elettorato pas-
sivo, diritto previsto dalla nostra Costituzione.

Tale diritto, però, non è, appunto, indiscriminato: è opportuno rispet-
tare e far rispettare le cause ostative sia in materia di incompatibilità che
in quella di ineleggibilità. Questo è un principio fondamentale: non è op-
portuno che si modifichino norme relative alle cause ostative con leggi
minimali come quella che stiamo esaminando quest’oggi.

Il tema richiede un esame approfondito e sicuramente di ampio re-
spiro, un esame che deve prendere in considerazione sia l’incompatibilità
che l’ineleggibilità alle cariche elettive in maniera ampia e generale, de-
terminando una disciplina precisa e puntuale al riguardo, allo scopo di ar-
monizzare la materia. La disciplina cosı̀ elaborata deve – e lo dico con
forza – essere applicata a tutti i livelli di rappresentanza, nessuno escluso.
Mi riferisco, in particolare, alla problematica della non previsione, a li-
vello legislativo, della ineleggibilità e incompatibilità dei senatori e dei
deputati o dei membri del Governo in caso di sentenza penale passata
in giudicato, come invece accade – cosı̀ come previsto dall’articolo 58
del testo unico sugli enti locali – per i sindaci, per i consiglieri comunali,
per gli assessori. A questo proposito, voglio ricordare che giace in Com-
missione un nostro disegno di legge in merito.
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Mi rivolgo ai colleghi parlamentari e, in particolare, al professor
D’Onofrio, il quale, quando ci parla, è convincente (uno che non è com-
petente cerca di seguire e alla fine forse gli dà anche ragione).

Non so se siete a conoscenza del fatto che i parlamentari, se condan-
nati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, per cor-
ruzione, concussione o per reati di tipo mafioso possono restare in Parla-
mento. Non c’è una norma che impedisca loro o a componenti del Go-
verno di accedere al Parlamento. Ho presentato un disegno di legge per
estendere la normativa prevista per i sindaci, per i consiglieri di circoscri-
zione, per i consiglieri comunali anche ai parlamentari e ai membri del
Governo. Mi pare una cosa che dobbiamo ai cittadini italiani.

Oggi un cittadino condannato per falso in atto pubblico non può fare
il consigliere comunale, può fare però il parlamentare. Ritengo che forse i
reati debbano essere rivisti, ma un cittadino condannato per reati contro la
pubblica amministrazione, corruzione e concussione ad esempio, non può
sicuramente fare il consigliere di circoscrizione, non può fare il sindaco,
non può fare il consigliere comunale, ma può fare il parlamentare, può
fare il Ministro, può fare il Presidente del Consiglio.

Ieri sera nella trasmissione «Porta a Porta» si è posto il problema del
caso in cui dovesse essere condannato il Presidente del Consiglio. L’ono-
revole D’Alema ha detto che in primo luogo le conseguenze da trarne di-
pendono dalla coscienza del Presidente; tuttavia, se la sentenza arrivasse
al terzo grado e fosse definitiva, probabilmente si dovrebbe dimettere.
Non esiste una norma che preveda un caso di questo genere. Ebbene, io
spero che il dibattito di oggi possa rimettere in moto un disegno di legge
da noi presentato e fermo in 1ª Commissione. Si tratta di una proposta che
ha già avuto una valutazione negativa del relatore, che ritiene non neces-
saria una normativa di questo genere.

Un condannato per reati di tipo mafioso può accedere al Parlamento,
anche se non può fare il sindaco né il consigliere comunale. Ecco, almeno
che questo dibattito, al di là del provvedimento che stiamo adottando e
che vi accingerete a votare, serva per prendere in considerazione la neces-
sità di rivedere la materia in senso più ampio, per estendere la normativa
ed i princı̀pi generali a tutti i livelli di rappresentanza, dalle circoscrizioni
fino al Parlamento e al Governo.

Io prego il Presidente della Commissione, al di là della posizione del
relatore, ed il Sottosegretario presente, che ha avuto un momento di per-
plessità ascoltando l’intervento del relatore, nonché i rappresentanti della
maggioranza di tornare a discutere questo argomento. E allora, appare ne-
cessaria una revisione generale delle norme per adeguarle ad una mutata
realtà economica e sociale, ad una forte esigenza da parte dei cittadini
di moralità e trasparenza dell’organizzazione dello Stato, tenendo conto
della diversa dimensione degli enti, dei ruoli che influenzano la pubblica
opinione e dei conflitti anche potenziali di interesse, superando visioni pu-
ramente formalistiche e settoriali.

È un invito a lavorare nella giusta direzione, dare risposta alle esi-
genze di moralità e di trasparenza che i cittadini ci chiedono di soddisfare.
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È un invito a prendere consapevolezza di come una materia cosı̀ delicata
venga invece affrontata in maniera inadeguata, al servizio delle esigenze
contingenti, e talvolta personali.

Il disegno di legge che stiamo esaminando contiene un solo articolo
di principio, con il quale si vuole modificare in primis la legge 24 aprile
2002, n. 75, che converte il decreto-legge n. 13 del 2002. In via subordi-
nata, però, tale provvedimento interviene sul testo unico per gli enti locali,
ovvero il decreto legislativo n. 267 del 2000.

Orbene, al riguardo bisogna innanzitutto rilevare come il testo unico
in oggetto mostri già tutta la sua carenza in materia di ineleggibilità e in-
compatibilità, evidenziata in maniera esponenziale laddove si prevede che
la pendenza di una lite tributaria non determini incompatibilità. Perché? E
perché tale previsione normativa adesso la si vuole allargare anche ai con-
siglieri regionali a seguito di questo provvedimento? Vogliamo allargare
sempre di più le maglie in questa materia? Mi auguro di no.

Inoltre, nel merito non vedo validi motivi per cui si debba approvare
il disegno di legge all’esame di quest’Aula, il quale contiene una formula
che evidenzia tutta la sua transitorietà, laddove si legge: «fino alla data di
entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia».

Peraltro, tutti sappiamo che la definizione del sistema elettorale e i
casi di ineleggibilità e incompatibilità, fatto salvo naturalmente quanto sta-
bilito dalla Costituzione e dai princı̀pi generali dettati dallo Stato, essendo
materia concorrente, è ora demandata al legislatore regionale. Infatti, già
la legge costituzionale n. 1 del 1999 ha determinato una modifica della
Costituzione del nostro Paese per variarne la struttura in senso più federa-
lista, dando applicazione a quell’esigenza di delega serpeggiata nel Paese
e nelle istituzioni.

E allora, proprio un esponente di questa maggioranza, che ha nel suo
seno un partito politico che del federalismo ha fatto il suo principio fon-
damentale, propone un disegno di legge in materia ora demandata alle Re-
gioni; una legge dalla vita breve, ovvero fino a quando le Regioni non le-
gifereranno in merito, come viene evidenziato dallo stesso testo normativo
in esame oggi, sulla cui costituzionalità vi sono forti dubbi.

Mi fa piacere la presa di posizione della Lega perché mi appare coe-
rente con quanto proclamato in più occasioni.

Sarebbe più opportuno riordinare le norme in materia di ineleggibilità
e di incompatibilità per le cariche pubbliche negli enti locali e negli or-
gani dello Stato, prevedendo sani principi per impedire l’accesso alle ca-
riche pubbliche a quei cittadini che hanno riportato condanne penali defi-
nitive per reati quali quelli contro la pubblica amministrazione e di tipo
mafioso.

Oggi quest’impedimento esiste per i comuni, per le province e per le
Regioni, ma non è previsto per le cariche dello Stato, per i parlamentari e
per i membri del Governo. Abbiamo presentato – lo ripeto – un disegno di
legge di armonizzazione della materia, ma la maggioranza non ne vuole
sapere.
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Queste sono le ragioni per le quali non condividiamo il disegno di
legge in esame, oltre quelle di merito: riteniamo che i cittadini che hanno
controversie con le istituzioni e che ricevono condanne per non aver ri-
spettato le norme tributarie non possano ricoprire incarichi istituzionali
nell’ente o negli organi con cui si trovano in stato di conflittualità.

Non condividiamo nemmeno quanto previsto per gli enti locali, per i
comuni e per le province dalla normativa attualmente in vigore che oggi,
anche se in via transitoria, si vuole estendere alle Regioni, le quali hanno
peraltro la potestà di legiferare in materia elettorale e quindi anche in ma-
teria di incompatibilità e di ineleggibilità.

Se si procederà, sicuramente il Gruppo della Margherita, ma ritengo
tutta la coalizione di centro-sinistra, voterà contro questo disegno di legge
che non appare opportuno approvare oggi in quest’Aula. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U).

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

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, mi spiace che l’Assemblea non
abbia voluto tener conto degli argomenti che sono stati portati sulla inco-
stituzionalità del disegno di legge in esame, che ritengo validi non solo
per quanto riguarda il profilo della competenza.

Si presenta anche in questo caso un problema che ci troviamo ad af-
frontare, e cioè si sta legiferando come se tutto fosse come prima, quando
lo Stato aveva la piena competenza legislativa sul sistema elettorale regio-
nale, mentre adesso ciò non è più. Noi agiamo esattamente come prima in
questo e, per la verità, in molti altri campi.

Ma non voglio tornare su questo tema, quanto piuttosto cogliere un
punto: il collega D’Onofrio, contrapponendosi alle proposte pregiudiziale
e sospensiva, in realtà ha argomentato ampiamente sull’aspetto della com-
petenza. Egli ha invece glissato con eleganza sul punto dell’articolo 51,
della retroattività e della conseguente violazione della par condicio.

Penso che ciò sia dovuto al fatto che il collega D’Onofrio, accorto
costituzionalista, certamente più di me, si è reso conto che è là il vero
punto debole di questo disegno di legge; il punto di vista incardinato sulla
potestà legislativa dello Stato e della Regione può darsi che sia opinabile.

Si discute appunto fin dove lo Stato può spingersi in assenza di nor-
mativa regionale e cosı̀ via, quindi il ragionamento tecnico è complesso e
in qualche misura anche controverso. Ma non c’è dubbio alcuno che la
disciplina retroattiva di casi di incompatibilità rompe il principio di par

condicio esplicitamente posto dall’articolo 51, dal quale si desume un di-
vieto di retroattività delle leggi che disciplinano i requisiti per l’accesso
alla competizione elettorale.

È del tutto evidente che, se si cambiano retroattivamente le regole,
coloro che, in base alla nuova normativa, avrebbero potuto partecipare
alla competizione elettorale, e non lo hanno fatto perché le precedenti re-
gole lo impedivano, vengono chiaramente danneggiati. A parte la contesa
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individuale, c’è un profilo generale di sistema. La par condicio è con ri-
ferimento a quei requisiti per quella competizione elettorale.

Voglio fare ai colleghi un esempio banale. Se un consiglio regionale
in carica disciplinasse, con propria legge, retroattivamente i casi di incom-
patibilità, con ciò determinando conseguenze sulla propria composizione,
diremmo tutti che questo è aberrante. La competizione si è svolta, la com-
posizione è quella, la situazione è a bocce ferme e quindi se ne parla la
prossima volta. Ma se giustamente avremmo questa reazione in quel
caso («non si può, è follia pensarlo!»), badate che per la legge statale
la situazione è identica, perché i principi coinvolti sono i medesimi.
Non è che quello che non può fare il consiglio regionale possiamo farlo
noi semplicemente perché siamo un po’ lontani dalla sede in cui si svolge
la questione. Non possiamo farlo per un principio di fondo: non si può
toccare la regola elettorale, influendo sulla composizione della rappresen-
tanza politica, una volta che si sia determinata la vicenda elettorale. Tutto
il resto deve essere controversia giudiziaria da risolvere secondo la legge
vigente all’epoca, non secondo la legge nuova.

Il collega D’Onofrio tutto questo lo coglie benissimo e allora, con
eleganza e astuzia giuridica, dice che la legge nulla prevede a questo pro-
posito, lasciando quindi intendere che sia possibile una lettura nel senso
della non retroattività della legge. Sono anche d’accordo su questo, perché
in effetti un’interpretazione secundum Constitutionem, come quella che
normalmente si ritiene che i giuristi debbano applicare, cioè favorevole
alla costituzionalità, ci suggerisce che questa legge non può essere retroat-
tiva, per i motivi che ho appena detto.

Tutto questo emerge, come rilevavo, in quel passaggio in cui il rela-
tore, certamente al di là dell’intenzione (riconosco ogni buona intenzione
al senatore Falcier, che ho avuto modo di apprezzare nei lavori in Com-
missione in molte occasioni), afferma candidamente che la norma si ap-
plica ai procedimenti in corso, ma – a mio avviso – non ai procedimenti
in corso, bensı̀ ai giudizi in atto. È un’altra cosa, perché in questo caso
non c’è un procedimento elettorale che si deve ancora chiudere (e già
in questo caso tale applicazione non sarebbe ammissibile). Il voto si è
fatto, il risultato è dato e adesso lo si vuole cambiare retroattivamente.

Ci rendiamo conto della pericolosità di un principio per cui il legisla-
tore nazionale va a incidere retroattivamente sul risultato elettorale? Nel
caso specifico, si tratta della regione Campania e di un consigliere regio-
nale e ciò non basta a rovesciare la maggioranza; ma supponiamo che il
caso fosse decisivo per la maggioranza e noi da Roma decidessimo re-
troattivamente di cambiare la maggioranza in consiglio regionale: ci ren-
diamo conto della follia istituzionale di cui stiamo discutendo, della peri-
colosità istituzionale di quanto stiamo dicendo? In sostanza, una maggio-
ranza determina in periferia il risultato a sé favorevole ex post: vi pare
possibile?

Allora, di fronte a questo, ci si chiede perché e come mai accada
tutto ciò. La vicenda di cui stiamo discutendo è talmente folle che l’inter-
rogativo si pone. Tutto ciò si spiega – come è stato detto – certo anche
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con la disattenzione dei colleghi deputati, perché purtroppo bisogna dire
che evidentemente non se ne sono accorti e non hanno valutato adeguata-
mente le situazioni.

È accaduto che, essendo in atto una controversia giudiziaria su una
posizione di consigliere regionale (uno in carica e uno che aspira alla ca-
rica), si è aperta un’ampia conflittualità davanti al giudice ordinario e an-
che davanti al giudice penale e, nell’ambito di questa, un avvocato ha di-
feso la parte perdente nella controversia giuridica. Guarda caso si tratta di
un deputato di Forza Italia, guarda caso il primo e unico firmatario del
disegno di legge che propone una modifica delle condizioni di incompa-
tibilità. Si tratta del caso palese di qualcuno che perde in giudizio e si
fa la leggina ad hoc.

Colleghi della maggioranza, perché volete andare sui giornali non per
i risultati dell’azione di Governo, ma per l’uso privato delle istituzioni? È
una domanda che ci dovremmo porre tutti, perché non solo voi ma anche
noi riceviamo danno da una vicenda di questo genere. Si tratta dell’uso
privato delle istituzioni. Dopo Berlusconi e Previti, adesso abbiamo anche
Sempronio, Mevio e Caio. Nel caso di Berlusconi e Previti si può parlare
di persecuzione (anche se io rigetto totalmente questo argomento, però ca-
pisco che qualcuno politicamente lo adotti), ma in questo caso di quale
persecuzione si tratta? Si tratta di volgari interessi, di piccole immondizie.

Allora, vogliamo dire che qui c’è una maggioranza che fa dell’uso
privato delle istituzioni il sistema del proprio essere nelle stesse istitu-
zioni? È questo che volete sentirvi dire?

Ho cercato invano di evitare questo, avendo preavvertito di non voler
parlare di tale storia in Aula, avendo chiesto per favore di rinviare il prov-
vedimento in Commissione per discuterne con calma, per vedere cosa
fare. C’è stata una disattenzione alla Camera? Vediamo di correggerla.
Ma qui pare non ci sia spazio per alcun minimo ragionamento.

Dobbiamo per forza dare luogo a queste sceneggiate in Aula, non riu-
sciamo ad impedirle? È questo che pensiamo delle istituzioni e delle Aule
parlamentari? Sono veramente indignato da questa vicenda. Non a caso,
durante l’esame della pregiudiziale e della sospensiva, non ho detto una
parola che uscisse fuori dalla eleganza e dallo stile parlamentare e avevo
preavvertito di tutto questo.

La vicenda si spiega, appunto, per la disattenzione, da un lato, ma
anche per la protervia e l’arroganza, da un altro. Che tutto ciò non sia ca-
suale emerge dal fatto che mi riferiscono (fin qui si tratta di fatti certi,
adesso dico quel che mi viene riferito) che qualche giorno fa in Cassa-
zione, siccome quel procedimento giudiziario è ancora in corso, sarebbe
stata presentata istanza di rinvio in attesa dell’approvazione della leggina.
Il cerchio si chiude; è tutto lı̀; è tutto perfetto. Si perde, si fa la leggina, si
rinvia e tre giorni prima della pronuncia si cambiano le carte in tavola. Mi
chiedo se tutto ciò non debba profondamente preoccuparci.

Signor Presidente, penso che dobbiamo fare del nostro meglio per
evitare che da queste vicende venga danno a tutti, alla maggioranza e al-
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l’opposizione. Purtroppo il danno è di tutti, perché quando si fa danno alle
istituzioni, si fa danno a tutti.

È ancora possibile evitare questo. Ho presentato alcuni emendamenti;
uno in particolare dice con chiarezza che questa legge si applica a far data
dalle successive elezioni.

Aspetto la maggioranza a questa prova, perché è facilissimo chiarire
il dubbio, siccome questo c’è, in quanto lo afferma il relatore nella sua
relazione. C’è il dubbio che si voglia applicare la norma retroattivamente;
diciamo allora con chiarezza che essa non è retroattiva, basterà questo per
chiudere la polemica. Questo infatti ci mette al sicuro da ogni altra con-
siderazione.

Rimangono poi le considerazioni sulla competenza, che sono impor-
tanti ma non coinvolgono princı̀pi talmente fondamentali da toccare la ra-
dice della rappresentanza politica e della dignità istituzionale di questo
Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC e dei senatori

Del Turco e Peterlini).

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

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ma-
teria che stiamo trattando è senz’altro delicata, riguardando il tema dell’i-
neleggibilità e delle incompatibilità. Il contenuto del disegno di legge po-
trebbe però essere definito minimo, incidendo sul contenzioso in materia
tributaria ed in materia di azione popolare e sulla costituzione di parte ci-
vile nel processo penale, ritenendosi che tali contenziosi e questa costitu-
zione non debbano essere elementi di incompatibilità per i consiglieri re-
gionali, cosı̀ come già previsto per i consiglieri provinciali e comunali.

Si tratta di un contenuto minimo, sicuramente di dettaglio, che però,
come abbiamo sentito nel dibattito molto approfondito che si è svolto fino
a questo momento, assume una rilevanza simbolica enorme, signor Presi-
dente; questa legge, cosı̀ minima nel suo contenuto, ha dei risvolti di co-
stituzionalità e delle ricadute nella regolamentazione pratica che non sono
affatto trascurabili.

Sui risvolti di costituzionalità sono già intervenuti autorevolissimi
colleghi come i senatori Villone e Mancino e la senatrice Dentamaro;
c’è poco da aggiungere, però quegli elementi di incostituzionalità sono
il fondamento della nostra profonda contrarietà a questa legge, ritenendosi
invece il suo contenuto materia tutt’al più opinabile, ma tutt’altro che
sconvolgente o scandalosa. Ciò che è sconvolgente è l’incostituzionalità
di questa legge.

I profili di incostituzionalità già illustrati che vorrei sottolineare sono
essenzialmente tre. Vi è, in primo luogo, un problema relativo al Titolo V,
cosı̀ come riformato nella precedente legislatura e poi approvato attraverso
referendum popolare. Quest’Assemblea sembra faticare ad assimilare tale
innovazione; sembra faticare ad abituarsi al fatto che certe materie non
sono più sotto la nostra giurisdizione, trattandosi di competenze trasferite
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per Costituzione ad altri enti. È un fatto al quale dobbiamo abituarci; dob-
biamo rispettare queste diverse competenze stabilite dalla Costituzione.

L’articolo 122, che è già stato qui ricordato ed anche letto dal sena-
tore D’Onofrio, non lascia spazio ad interpretazioni. Esso dispone: «Il si-
stema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presi-
dente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consi-
glieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
princı̀pi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». Ciò che com-
pete a noi è stabilire i princı̀pi fondamentali; la legislazione di dettaglio,
invece, è sicuramente di competenza della Regione. Noi non abbiamo il
diritto di legiferare in questa materia: ce lo nega la Costituzione.

Il relatore afferma che quella al nostro esame è normativa transitoria,
una «normativa ponte» in attesa che il Senato licenzi il disegno di legge,
già alla nostra attenzione, che definisce i princı̀pi fondamentali. Ma non vi
è alcun bisogno di una legge ponte, per il semplice fatto che non ci tro-
viamo di fronte ad un vuoto legislativo. Esiste già una legge che stabilisce
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e risale al 1981, è vigente da
vent’anni.

Per vent’anni i consigli regionali sono stati eletti sulla scorta di quella
normativa e le questioni di incompatibilità e di ineleggibilità sono state
regolate in base a quella legge, che non mi sembra abbia prodotto difetti
di rappresentatività popolare particolarmente drammatici, tutt’altro. Quella
legge ha funzionato e non si capisce perché non possa continuare a fun-
zionare, in attesa che le Regioni assolvano il proprio compito ed elaborino
una legislazione in materia di ineleggibilità e di incompatibilità da appli-
care ai relativi consigli regionali. Non si capisce la necessità di questo in-
tervento temporaneo, di questa legge ponte.

La legislazione di riferimento c’è già. Se non va bene, se i consigli
regionali ritengono che il contenzioso in materia tributaria non debba es-
sere materia di incompatibilità, allora intervengano! Naturalmente, però,
l’intervento dei consigli regionali elaborerà una normativa che andrà ad
applicarsi alle future elezioni regionali.

E qui vi è il secondo elemento di incostituzionalità, che è stato illu-
strato dai colleghi. È evidente che nessuna legge può intervenire sulle
norme che hanno disciplinato una pregressa elezione. Guai se cosı̀ fosse!
Nessuna legge: né quella delle Regioni sui propri consigli, né quella dello
Stato sulle elezioni statali e nemmeno quella dello Stato sulle elezioni re-
gionali, comunali o provinciali.

Il senatore Villone ha posto ripetutamente l’accento su questo
aspetto, che è particolarmente devastante. Noi, infatti, introduciamo un
principio distruttivo rispetto alla legittimità dell’atto elettorale. Stabiliamo,
cioè, che a posteriori, con una legge che può essere statale o regionale, si
intervenga su elezioni già avvenute, svolte sulla base di un sistema norma-
tivo che le legittima. Anche se noi dovessimo riconoscere delle lacune o
delle imperfezioni in quel sistema normativo potremmo intervenire per il
futuro ma non per il passato, perché questo altererebbe il significato delle
elezioni già avvenute.
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È stato citato dal senatore Villone l’articolo 51 della Costituzione, ma
potremmo richiamare anche l’articolo 1, il quale stabilisce, certo, che il
potere appartiene al popolo, al corpo elettorale, ma che esso lo esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione. E le forme e i limiti della Co-
stituzione sono quelli che demandano agli organismi legislativi, statali o
regionali, la legislazione in materia di ineleggibilità e di incompatibilità.
È a quel corpo normativo che si deve fare riferimento.

Ad esso ci si è riferiti nell’atto elettorale e quella è l’elezione, con
quell’incompatibilità e con quell’ineleggibilità; anche perché potremmo ri-
tenere che vi siano stati potenziali candidati che non abbiano di fatto pre-
sentato la propria candidatura rilevando situazioni di incompatibilità con il
ruolo elettivo, o partiti che non abbiano iscritto nelle loro liste elettorali
determinati candidati ritenendoli incompatibili sulla scorta di quel corpo
di legislazione.

Quindi, non possiamo assolutamente andare ad interferire in senso re-
troattivo su quelle elezioni, perché erano previste specifiche cause di in-
compatibilità e solo a quelle dobbiamo sicuramente attenerci. Vorrei che
la maggioranza riflettesse sul significato generale e di ordine normativo
di questa situazione, che prescinde ampiamente dalla norma in sé e per
sé: è un significato che va ben oltre e che è devastante.

Vi è poi un terzo profilo di incostituzionalità, che è stato evidenziato
dalla senatrice Dentamaro e che il senatore D’Onofrio ha confutato soste-
nendo che l’ineleggibilità e l’incompatibilità non sono materie elettorali,
ritenendo con ciò che la materia elettorale riguardi soltanto il modo di ri-
levamento della volontà popolare, cioè il modo con cui i voti si trasfor-
mano in seggi.

Io non aderisco a questa interpretazione minimale perché mi sembra
che la normativa tecnica con cui il voto si trasforma in seggio sia di rango
inferiore rispetto a quella – che è di contorno alla normativa elettorale –
che definisce l’ineleggibilità e l’incompatibilità e che, dal punto di vista
del principio, ha una pregnanza sicuramente maggiore. Non possiamo ri-
tenere che la normativa cosiddetta di contorno non sia elettorale; si defi-
nisce di contorno proprio perché rientra nell’atto elettorale e ne stabilisce
le forme e i limiti.

L’interpretazione minimale del collega D’Onofrio, pertanto, non mi
trova d’accordo. Non posso invece non aderire a quanto affermato dalla
senatrice Dentamaro e stupirmi per il fatto che la Camera dei deputati ab-
bia adottato la sede deliberante o legislativa (come si suol dire nell’altro
ramo del Parlamento) per approvare il disegno di legge al nostro esame.

Come vedete, colleghi, questi elementi di incostituzionalità sono rile-
vanti per il loro significato, indipendentemente da come poi ciascuno di
noi si porrà rispetto ad essi. Essi hanno un significato importante che
non possiamo trascurare. Vi chiederei quindi di porre attenzione a questi
elementi, attenzione che avrebbe potuto giustificare, signor relatore, presi-
dente Pastore, un rinvio del disegno di legge in Commissione, perché la
negazione del rinvio è una palese sottovalutazione della problematica
che stiamo affrontando.
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Vorrei fare una riflessione anche su questo punto. Stamattina in Aula,
per evidenziare la situazione, sono intervenuti autorevolissimi colleghi
dell’opposizione: il senatore Villone, già Presidente della 1ª Commissione,
e poi il senatore Mancino, già Ministro dell’interno e Presidente di questa
Assemblea. Onorevoli colleghi, molti di noi auspicano tra maggioranza e
opposizione un rapporto costruttivo, che non sia soltanto di sterile contrap-
posizione politica e strumentale. Allora, non si può ignorare questo fatto e
non è possibile che voi ci chiediate un atteggiamento diverso da quello
meramente ostruzionistico, ma poi ignoriate le argomentazioni che autore-
volmente e con fondamento vengono dall’opposizione.

Stiamo affrontando un passaggio cruciale anche per tale motivo, per-
ché se pure su questa materia, che ha un aspetto minimale e un’impor-
tanza invece in termini di principio, si ricrea uno schieramento di maggio-
ranza ottusamente fermo nella difesa della propria opportunità politica, al-
lora è davvero difficile immaginare che in quest’Aula possa esserci un
rapporto diverso e una dialettica costruttiva.

Se neanche in questo caso ciò avviene – colleghi, perdonatemi – è
davvero difficile pensare che possa esserci un atteggiamento diverso dalla
contrapposizione meccanica, sterile e acerrima fra una maggioranza che
difende la propria opportunità politica e un’opposizione che tende a ne-
garla.

Con quest’ultima riflessione vi invito, ancora una volta, ad aderire
alle richieste che abbiamo avanzato. Se non vogliamo – come non ab-
biamo voluto – addivenire alla dichiarazione di incostituzionalità della
legge, troviamo un meccanismo che ci permetta un ulteriore spazio di ri-
flessione e anche di collaborazione su temi senz’altro rilevanti nel loro si-
gnificato generale e su questioni che investono elementi di principio che
non possono assolutamente essere sottovalutati ed introdotti con una nor-
mativa di dettaglio come questa.

Oltre tutto, come è stato già denunciato da alcuni colleghi, la norma-
tiva in questione – ahimè – possiede anche le caratteristiche negative di
una legge fotografia, che va ad interferire in una situazione personale spe-
cifica, chiaramente identificabile, ciò che nessuna legge dovrebbe mai
poter fare. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Udeur-PE.
Congratulazioni).

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

SEMERARO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, da qualche
tempo in quest’Aula si sente far ricorso ad un richiamo che ritengo debba
essere decisamente respinto con grande fermezza e determinazione. Si ri-
chiama alla decenza politica e si fa riferimento a questioni di coscienza e
di dignità. Al contrario, debbo affermare con grande forza che, nel soste-
nere il provvedimento legislativo al nostro esame, non ci sentiamo di aver
minimamente sfiorato qualche forma di indecenza politica, né tantomeno
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ci sentiamo turbati nelle nostre coscienze o menomati nella nostra dignità
personale.

Voteremo questo disegno di legge con grande determinazione e fer-
mezza, perché siamo convinti che ogni provvedimento legislativo debba
essere valutato dal punto di vista della sua valenza normativa. Non è con-
cepibile che si faccia riferimento, allorquando si discute di un provvedi-
mento, ad un caso particolare o ad un caso singolo.

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Spiegate perché c’è l’urgenza!

SEMERARO (AN). Collega Dentamaro, non mi sono permesso di in-
terromperla, e quindi chiedo cortesemente un eguale comportamento.

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Spiegate!

PRESIDENTE. Senatrice Dentamaro, per cortesia, non interrompa il
senatore Semeraro.

SEMERARO (AN). Credo che non si possa e non si debba fare rife-
rimento a questioni particolari. Se però ci fosse la possibilità e il tempo
per farlo, probabilmente emergerebbe che non un solo caso sarà interes-
sato da questa disciplina legislativa, ma tanti e numerosi casi... (Commenti
del senatore Garraffa). Non è possibile!

Pertanto, credo che ogni norma...

FABRIS (Misto-Udeur-PE). È il suo avvocato!

SEMERARO (AN). ...debba essere valutata per quello che è l’effetto
positivo ... (Commenti del senatore Garraffa).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Semeraro ha il diritto
di intervenire come lo hanno avuto tutti. Quindi, il suo intervento deve
essere ascoltato in silenzio.

SEMERARO (AN). Come dicevo, credo che si debba rifuggire da
ogni possibilità di far riferimento a casi particolari. Questo è avvenuto
un’altra volta nella storia del Senato e in quell’occasione ci siamo poi
resi conto che in effetti del riferimento specifico non vi era assolutamente
nulla.

Il provvedimento in esame deve essere valutato sotto un duplice or-
dine di ragioni, quelle per le quali si richiede che ogni provvedimento le-
gislativo debba essere valutato: la prima attiene ad eventuali violazioni di
princı̀pi costituzionali e la seconda alla sua valenza operativa, alla sua ef-
ficacia di precetto legislativo.

Non voglio entrare nella discussione della sostenuta violazione di
princı̀pi costituzionali, perché questo è già stato fatto molto egregiamente
dal senatore D’Onofrio e noi condividiamo perfettamente le sue afferma-
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zioni. D’altra parte, il richiamato articolo 122 della Costituzione non mi
pare consenta sic et simpliciter di ritenere che questo provvedimento violi
un principio costituzionale, atteso che, tutto sommato, si sta intervenendo
per offrire alla futura legislazione regionale un principio di carattere gene-
rale al quale chiediamo che la futura legislazione si adegui.

C’è un aspetto che, secondo me, deve essere valutato anche in rife-
rimento al discorso della sostenuta retroattività. Io non sono convinto
che si tratti di un provvedimento avente carattere retroattivo, ma penso in-
nanzitutto che si debba fare una distinzione di fondo.

Noi non stiamo parlando di una ragione di ineleggibilità perché, ove
cosı̀ fosse, il discorso sarebbe diverso: stiamo facendo riferimento a delle
ipotesi di incompatibilità, che possono essere preesistenti al momento
della candidatura o essere intervenute successivamente alla formulazione
della stessa. In ogni caso, trattandosi di ragioni di incompatibilità, potreb-
bero al limite essere rimosse, perché ci sono tantissime forme di incompa-
tibilità che possono essere rimosse.

Se cosı̀ è, non si tratta di un provvedimento retroattivo: si tratterebbe
semmai di un provvedimento legislativo che, venendo ad essere in questo
momento, consentirebbe la non esistenza dell’incompatibilità e quindi la
non necessità della sua rimozione; è cosa diversa dalla retroattività. Per-
tanto, il riferimento alla retroattività che ho sentito più volte fare in que-
st’Aula credo sia servito soltanto al tentativo di turbare le coscienze di chi
deve esprimere un voto.

Ma ho già detto all’inizio che non ci sentiamo toccati da alcuna
forma di indecenza politica, né ci sentiamo turbati nelle coscienze e nella
nostra dignità personale. (Commenti del senatore Cambursano. Richiami
del Presidente). D’altra parte, è ora che si dica – e lo diciamo a chiara
voce – che non intendiamo essere ulteriormente offesi nella nostra dignità
personale, perché noi esprimiamo la nostra volontà legislativa con piena
autonomia e grande autorevolezza. (Vivi applausi dal Gruppo AN. Com-
menti dei senatori Fabris e Garraffa. Richiami del Presidente).

Pertanto, riteniamo che non si debba più fare riferimento a questioni
di dignità personale. Abbiamo la nostra grande dignità personale (Com-
menti ironici dai banchi dell’opposizione), che reputiamo sia tutelata an-
che attraverso l’espressione del voto su questo provvedimento legislativo.

Ma quello che qui interessa (ed è forse l’aspetto che non è stato as-
solutamente trattato) è vedere se quelle forme di incompatibilità che ven-
gono rimosse costituiscano effettivamente il risultato di una seria elabora-
zione e rappresentino un fatto utile di grande influenza nel contesto so-
ciale: questo è ciò che dobbiamo esaminare. Non dobbiamo rifuggire da
queste argomentazioni, schierandoci dietro una sostenuta violazione costi-
tuzionale o dietro una sostenuta – e inesistente – difesa di questioni par-
ticolari e personali. Io credo (e ritengo che con me convengano tutti) che
obiettivamente si tratti di una norma utile.

COVIELLO (Mar-DL-U). Noi no.
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SEMERARO (AN). Noi stiamo eliminando delle forme di incompati-
bilità in ipotesi...

COVIELLO (Mar-DL-U). Noi no. (Richiami del Presidente).

SEMERARO (AN). Voi siete liberi di fare quello che volete, certo,
però non potete impedirci di esprimere la nostra volontà. (Reiterati com-
menti dei senatori Fabris e Garraffa). Né tanto meno potete impedirci di
esprimere il nostro concetto, i nostri pensieri, i nostri propositi. E, ripeto,
lo facciamo con grande autorevolezza, in quanto portatori di grande di-
gnità, certamente non menomata dall’esprimere il favore a questi provve-
dimenti legislativi. (Applausi dal Gruppo AN).

PAGANO (DS-U). Lascia perdere!

SEMERARO (AN). Ma siamo davvero convinti che la sussistenza di
un procedimento tributario o che la costituzione di parte civile in un pro-
cesso ancora non giunto a termine, ancora non reso immutabile in virtù di
un passaggio in cosa giudicata, possa – soltanto questo – costituire ragione
di incompatibilità e quindi possa impedire di svolgere un ruolo pubblico
qual è quello di consigliere regionale? È questo il discorso su cui dob-
biamo soffermarci e su cui dobbiamo ragionare.

Ecco perché, egregi colleghi, io credo che sia ammissibilissimo il
voto favorevole a questo provvedimento legislativo. Non posso condivi-
dere, in riferimento ad un’attività giudiziaria che, pur avendo avuto già
due gradi, non può assolutamente ritenersi conclusa, l’affermazione se-
condo cui un ricorso in Cassazione si possa, cosı̀ semplicemente, ritenere
pretestuoso. Ciò significa anticipare senza giustificazione gli effetti di un
giudicato, significa voler giudicare, prima addirittura dei giudici supremi,
l’operato e l’attività di una persona, ed è contro questo sistema che noi ci
schieriamo.

Non possiamo accettare che vi siano delle occasioni in cui si voglia a
tutti i costi andare alla ricerca della sentenza definitiva ed immutabile, e ci
siano invece tante altre occasioni in cui con giustizia sommaria si possa
ritenere che gli ulteriori gradi di giudizio non servono a nulla. Dobbiamo
necessariamente adeguarci ad un principio solenne, che è quello che ri-
spetta le sentenze definitive e definitivamente passate in giudicato.

Ecco perché voteremo a favore di questo provvedimento e, ripeto, lo
facciamo con grande determinazione e convinzione. (Applausi dai Gruppi
AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE. Congratulazioni).

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

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, non era mia intenzione in-
tervenire sul merito del provvedimento. Ho domandato di parlare, e la rin-
grazio per avermelo concesso, per chiedere che, ai sensi dell’articolo 96
del Regolamento, non si passi all’esame degli articoli. Chiedo anche
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che, prima che tale richiesta venga posta ai voti, si proceda alla verifica
del numero legale.

PRESIDENTE. Il suo intervento, senatore Turroni, è un po’ intempe-
stivo, perché si arriverà a questo passaggio dopo le repliche, quindi le darò
la parola a quel punto per avanzare la sua richiesta.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, colleghi, intervenire in sede di
replica mi permette non solo di ringraziare i colleghi che hanno voluto
partecipare a questo dibattito e all’esame di questa norma, ma anche di
riprendere alcune considerazioni presenti nella relazione che accompagna
il provvedimento, i cui contenuti sono stati a volte trascurati, o non oppor-
tunamente citati, o dimenticati.

Innanzitutto intendo rivolgere un ringraziamento, se il collega sena-
tore Villone me lo permette, soprattutto a lui, dato che ha ritenuto, oltre
a svolgere le proprie considerazioni, di distinguere la posizione della per-
sona che accidentalmente svolge alcune funzione dal ruolo che doverosa-
mente ognuno di noi è portato a svolgere. Con i tempi che corrono e con
la confusione di ruoli e le cadute di stile, credo di dovergliene dare atto e
di doverlo ringraziare di questo.

Il riferimento alla relazione mi permette di svolgere, seppur veloce-
mente, qualche considerazione su come questa normativa è nata e su quali
sono i precedenti. Vorrei ricordare che la legge n. 154 del 1981 già pre-
vedeva l’uniformità dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità per i con-
siglieri comunali, provinciali e regionali. Sono poi intervenute norme suc-
cessive.

In questa legislatura, come si riporta nella relazione, è stato il de-
creto-legge n. 13 del 22 febbraio 2002 a rompere tale armonia e a preve-
dere solo per comuni e province una serie di casi per i quali l’incompati-
bilità non viene applicata. E qui scomodo il concetto di par condicio, o
meglio il tentativo di ripristinare un’uniformità di trattamento che in pre-
cedenza era stabilita per comuni, province e Regioni, e che il citato de-
creto-legge n. 13 ha limitato invece ai comuni e alle province.

Credo sia opportuno citare il contenuto di quella norma, alla quale è
stato fatto qualche riferimento nell’ultimo intervento, per chiarire di cosa
si tratta. Il disegno di legge al nostro esame prevede di estendere ai con-
siglieri regionali una normativa già vigente per i consiglieri comunali e
provinciali, la quale stabilisce che non vi sia incompatibilità in caso di
lite tributaria, nel caso in cui la persona abbia partecipato ad una petizione
popolare nei riguardi dell’ente presso il quale potrebbe essere eletta e nel-
l’ipotesi di costituzione di parte civile nei processi penali. L’incompatibi-
lità si applica solo di fronte a sentenza definitiva che determini attribu-
zioni di responsabilità.
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Se non sono informato male, in quell’occasione – mi riferisco sempre
al decreto-legge citato – si è ritenuto che per i casi che ho cercato di elen-
care in modo sintetico l’incompatibilità non venga applicata, per cui l’e-
letto può rimanere nella posizione in cui si trovava prima delle elezioni
e svolgere adeguatamente e completamente il proprio mandato di consi-
gliere comunale o provinciale.

Ora, si tratta esclusivamente di estendere ai consiglieri regionali que-
sta normativa che di fatto restringe, limita, o meglio chiarisce i casi sot-
toposti ad eventuale incompatibilità.

Detto questo, la relazione – alla quale, se non ho capito male, è stato
attribuito un misto di lealtà e forse di ingenuità – voleva tentare di dar
conto dell’interpretazione del relatore circa la norma proposta, secondo
quella che è la funzione tipica delle relazioni, che dovrebbero fornire,
tra le tanti possibili, anche l’interpretazione del relatore medesimo.

Per quanto riguarda i casi affrontati e le argomentazioni svolte, vorrei
molto brevemente soffermarmi sulla questione della lesione della riparti-
zione delle competenze attribuite alle Regioni e allo Stato. La norma al
nostro esame in gran parte, se non in tutto (mi avvalgo di quanto detto
dal collega D’Onofrio), cerca di fissare princı̀pi fondamentali, proprio
sulla base delle competenze che la Costituzione attribuisce allo Stato.

In ogni caso, si specifica che essa si applica comunque fino a quando
le Regioni non delibereranno in base alle proprie competenze in materia.
È almeno dubbio – mi riferisco in particolare a quanto affermato dal pre-
sidente Mancino – che le Regioni, in assenza di una normativa statale di
principio, abbiano la possibilità e la facoltà di intervenire direttamente
sulla materia. Peraltro, se valesse un’interpretazione diversa, ne risulte-
rebbe che né la Regione né lo Stato, cioè nessuno, potrebbe intervenire
sull’argomento in attesa non si sa di quali provvedimenti.

Poiché cosı̀ non può essere, e siccome comunque in qualsiasi mo-
mento dovrebbe essere possibile intervenire con legge, lo fa o propone
di farlo lo Stato, con una norma volta a definire in termini generali un
principio e, nel dubbio, si pone un limite: quest’intervento vale fino a
che le Regioni non intendano intervenire. È logico che se questa norma
diventasse legge, certamente le Regioni potrebbero intervenire per le parti
di propria competenza.

Quanto al fatto che la legge avrebbe una decorrenza retroattiva, av-
valendomi anche in questo caso di considerazioni già svolte, sottolineo
che nel testo in esame non si dice nulla in proposito, prevedendosi sol-
tanto che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.

È vero che la relazione vi fa cenno (ecco il riferimento che facevo
prima), ma credo che, al di là dell’opinione del relatore, non si debba
fare altro che richiamarsi a princı̀pi generali, a norme di natura generale,
circa il fatto che questa normativa, una volta diventata legge, sia applica-
bile o meno ai procedimenti in corso.
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue FALCIER). Ritengo, inoltre, che non ci sarebbe par condicio

se lasciassimo inalterata una norma che prevede dei casi di incompatibilità
per comuni e province e, diversamente da quei casi, trattasse in modo di-
verso i consiglieri regionali, o meglio i candidati eletti nella Regione.

La norma in questione – lo ricordo ancora una volta – non fa altro
che estendere ai consiglieri regionali l’applicazione di una norma, intro-
dotta con un decreto-legge che è stato convertito in legge da questo Par-
lamento, introdotta per comuni e province.

Infine, signor Presidente, non nego di aver sentito e saputo che l’ap-
plicazione di questa norma potrebbe essere utile in alcuni casi specifici, o
addirittura in un caso specifico. Da parte mia – e non poteva essere altri-
menti – ho cercato di analizzare la norma: da una parte, l’ho valutata
come norma di principio in ogni caso valida fino a quando le Regioni
non decideranno diversamente; dall’altra, ho ritenuto che la sua applica-
zione possa essere estesa in termini generali a tutte le Regioni, a tutti i
consiglieri regionali, come ora avviene per i consiglieri comunali e pro-
vinciali.

Quindi, se è norma astratta, se è norma di principio, certamente si
applicherà anche alla Campania; comunque tale disposizione è stata predi-
sposta – almeno nell’intenzione e nella volontà del relatore – perché fosse
discussa (ed è questa la proposta) quale norma di natura generale, norma
astratta e quindi immediatamente applicabile dal momento in cui diventerà
legge. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN e del senatore
Salzano).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, nel
corso della discussione generale si è ipotizzato che il Governo abbia per-
plessità su questa norma. In realtà, il Governo non ha alcuna perplessità
nell’affermare la validità di questa norma, tant’è che se ne discusse –
come ha ricordato il relatore – in sede di conversione del decreto-legge
n. 13 del 2002.

Per la verità, quella normativa, con gli stessi contenuti che determi-
nano l’incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità
con sentenza passata in giudicato, fu introdotta proprio durante la discus-
sione parlamentare sul decreto-legge n. 13 con unanimità di consensi tra
maggioranza e opposizione. Del resto, ritengo che il sacrosanto principio
che solo la sentenza passata in giudicato, e non quelle di grado interme-
dio, possa determinare l’incompatibilità o meno sia patrimonio non solo
della maggioranza, ma dell’intero Parlamento.
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In quell’occasione – lo ricordo a me stesso e all’Aula del Senato – si
ritenne di non dover includere i consiglieri regionali nella previsione nor-
mativa, rinviandola esplicitamente ad una discussione scaturente da dise-
gni di legge presentati alla bisogna.

È quindi assolutamente condiviso dal Governo che questo principio
debba essere applicato a tutti gli eletti. Appare strano che, pur essendo
d’accordo sul principio, se ne voglia differire l’applicazione nel tempo,
forse per un principio della fotografia che potrebbe essere considerato al-
l’inverso: ogni immagine ha il suo negativo; se si vuole accusare la mag-
gioranza di essere fotografa, qualcuno potrebbe essere accusato di voler
tenere solamente un negativo!

Un principio va ribadito in qualsiasi momento lo si possa affermare e
credo che il Governo e il Parlamento possono essere d’accordo nel farlo.
Differirne l’applicazione – questo sı̀! – potrebbe configurare un presuppo-
sto di carattere contingente, che noi invece non vogliamo considerare.

Quindi, il Governo conferma la condivisione di ciò che è affermato
dalla legge in quanto principio, coerente quindi con il Titolo V della Co-
stituzione. Sarebbe veramente assai disdicevole se, nell’applicazione delle
competenze regionali, alcune Regioni potessero decidere di applicare delle
incompatibilità, in mancanza di una sentenza passata in giudicato, e altre
invece dovessero decidere di osservare questo principio. Questo veramente
configurerebbe una gravissima disparità fra i cittadini.

Mi sembra anche assolutamente inopportuno pensare che ciò possa
essere risolto in sede di giudizio costituzionale e non, invece, nella sede
legittima e autentica tesa a predisporre i princı̀pi di questa Repubblica:
il Parlamento e non la Corte costituzionale. (Applausi dai Gruppi FI,

UDC:CCD-CDU-DE e AN e del senatore Salzano).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare
la proposta di non passaggio all’esame degli articoli, cominciando dall’ul-
tima affermazione del Sottosegretario, che ho appena ascoltato.

Gentile rappresentante del Governo, come recita l’articolo 122, primo
comma, della Costituzione: «... i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione...». Lei ha,
ancora una volta, dimostrato il vero atteggiamento centralista di questo
Governo; glielo dice uno che pensa che vi è stato un eccesso di federali-
smo nelle riforme che abbiamo attuato, ma non è certamente questo il
caso.

È uno dei motivi per cui credo che non si debba procedere nella di-
scussione di questo disegno di legge. Questo testo sembra avere una pic-
cola portata, ma in realtà riguarda poteri trasferiti alla competenza legisla-
tiva regionale. Noi non possiamo legiferare in questa materia, atteso il
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contenuto dell’articolo 122, che ho appena letto, perché non ci troviamo
nel caso di un’assenza di legge: questa c’è e ha oltre vent’anni.

Noi in questo caso modifichiamo la legislazione esistente – non è ac-
cettabile che lo facciamo in questo modo – tra l’altro prevedendo una re-
troattività che determina disparità fra i cittadini, alcuni dei quali potreb-
bero essersi astenuti dal diritto di esercitare l’elettorato passivo, stante il
contenuto della legge al momento in cui volevano presentare la loro can-
didatura.

Ho poi ascoltato stamattina in quest’Aula alcune affermazioni relative
al caso particolare che questo provvedimento vorrebbe sanare. Alcuni col-
leghi, a cominciare dal senatore Villone, hanno reso noto a tutti i compo-
nenti dell’Assemblea del Senato taluni elementi veramente preoccupanti.

Si fa un uso privato delle istituzioni, per volgari interessi si modifi-
cano le leggi; vi sono avvocati che perdono in giudizio e fanno leggi in
proprio favore. Credo che ce ne sia abbastanza per non proseguire oltre
e, quindi, per non passare all’esame degli articoli del disegno di legge
al nostro esame.

Chiediamo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della proposta di non passaggio all’esame
degli articoli, presentata dal senatore Turroni.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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. 1517

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione
permanente sugli emendamenti al disegno di legge: «La Commissione,
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esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere contrario sugli emendamenti 1.102,
1.104 e 1.106, che propongono una riformulazione dell’articolo 1, comma
1, che appare lesiva delle competenze riconosciute alle regioni in materia
di disciplina delle incompatibilità dei consiglieri regionali dall’articolo
122, primo comma, della Costituzione.

Esprime altresı̀ un parere non ostativo sugli emendamenti 1.108 e
2.111, osservando tuttavia che essi possono essere considerati conformi
al riparto delle competenze fra lo Stato e le regioni definito dal citato ar-
ticolo 122 della Costituzione solamente se interpretati nel senso di fare
salve le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione agli effetti
derivanti dall’eventuale entrata in vigore della pertinente legislazione re-
gionale.

La Commissione esprime infine parere non ostativo, per quanto at-
tiene al riparto delle competenze fra lo Stato e le regioni, sui rimanenti
emendamenti».

Inoltre, onorevoli colleghi, comunico che gli emendamenti 1.102,
1.104 e 1.107, a firma del senatore Coletti, in quanto volti ad estendere
la disciplina dettata dal disegno di legge in esame anche ai parlamentari,
risultano estranei all’oggetto della discussione, che concerne l’incompati-
bilità dei consiglieri regionali.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, i pre-
detti emendamenti risultano improponibili.

Procediamo all’esame degli articoli.

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

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, vorrei innanzi tutto dire ai col-
leghi che qui nessuno intende offendere nessuno. Ho colto degli accenti
turbati nell’intervento di un collega della maggioranza, ma non è proprio
il caso; semmai, colleghi della maggioranza, vi offendete da soli per le
scelte che fate, ma qui non sono corse parole insultanti nei confronti di
nessuno.

Non vogliamo parlare di decenza? Va bene, ma vediamo i fatti. È
vero o no che esiste un caso specifico di un consigliere regionale in carica
e di un aspirante consigliere regionale? È vero o no che esiste un’ampia
controversia giudiziaria che si è svolta sia in ambito civile che in ambito
penale?È vero o no che l’unico firmatario e presentatore del disegno di
legge ha partecipato a questa controversia giudiziaria per la parte che
aspira a tale carica di consigliere regionale?

Questi sono fatti. Se qualcuno mi dice che non sono veri, ne prendo
atto: vuol dire che le mie osservazioni sono sbagliate e quindi ritiro
quanto ho detto. Ma questi sono fatti, non sono opinioni.

Vedete, qualche giorno fa è apparsa sui giornali una rapida polemica
sul conflitto di interessi per gli avvocati e c’è stata un’autorevole presa di
posizione e si è detto che si trattava di un problema di deontologia pro-
fessionale, con ciò intendendosi che per l’avvocato parlamentare – badate,
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per l’avvocato parlamentare e non per l’avvocato membro del Governo –
il conflitto di interessi è questione di deontologia professionale, e quindi
che l’avvocato parlamentare deve essere particolarmente attento a non
usare la sua carica per il proprio interesse «di bottega».

Io la leggo cosı̀. D’altra parte, ma qui ci sono tanti avvocati (non
parlo della mia persona): pensate se ognuno di loro si facesse le «leggine»
per vincere le cause. Chiaramente, non ne usciremmo vivi. Tutte, natural-
mente, norme generali e astratte perché nessuno è cosı̀ cretino da fare
leggi in cui compaiano nome e cognome; sempre e rigorosamente norme
generali e astratte!

Vorrei poi conoscere l’opinione degli avvocati non parlamentari per-
ché, tra l’altro, questo mi pare un caso evidente di distorsione della con-
correnza tra professionisti. Immagino che i Consigli dell’ordine degli av-
vocati qualcosa potrebbero dire su questo argomento.

Tecnicamente la questione è una sola: si possono modificare retroat-
tivamente i requisiti di accesso a una competizione elettorale che si è già
svolta? Questo il problema, niente altro che questo.

Il collega D’Onofrio nel suo intervento ha glissato, perché sa che non
si può affermare che, conformemente a Costituzione, si possono modifi-
care retroattivamente i requisiti per l’accesso alla competizione elettorale
già svolta. Sa che se si dice questo si afferma qualcosa di indiscutibil-
mente incostituzionale e io gli chiedo formalmente se ritiene di poter
dire il contrario. Se lo ritiene possibile, lo dica. Non lo ha fatto e io ho
apprezzato molto questo perché tutti e due sappiamo che ciò non può es-
sere affermato.

Rivolgendomi al relatore, vorrei sottolineare che la par condicio non
è quella che interessa consiglieri comunali rispetto a consiglieri regionali.
Questo è un ragionamento sistematico su come si definisce la rappresen-
tanza politica che certamente pone un problema di coerenza e di rivisita-
zione della normativa in termini generali. La par condicio, però, quella di
cui all’articolo 51 della Costituzione, si applica alla singola contesa elet-
torale, in ragione dei requisiti che storicamente esistono nel momento in
cui si vota.

Quella è la par condicio nell’accesso, in condizioni di uguaglianza, ai
pubblici uffici; non è la par condicio tra consigliere comunale e consi-
gliere regionale, perché questa concerne il sistema! La par condicio in
senso proprio – lo ripeto – è quella che si realizza nella competizione elet-
torale in cui tutti devono accedere in condizioni di parità. Modificando re-
troattivamente i requisiti, palesemente questo principio viene meno perché
ci sarà un certo numero di persone che avrebbe potuto partecipare e non lo
ha fatto; e questa è una considerazione del tutto evidente.

Non vi è dubbio che la retroattività di tale provvedimento violerebbe
l’articolo 51 della Costituzione e in questa sede, per la verità, nessuno ha
avuto il coraggio di affermare il contrario; ci sono frasi ambigue, c’è la
frase contenuta nella relazione, ma nessuno ha specificamente affermato
il contrario.
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Voglio dire con chiarezza ciò che penso. Credo che questa legge non
serva ai fini specifici dell’interesse di bottega per i quali è stata proposta;
credo che non serva perché mi ostino a pensare – e lo penso tuttora – che
c’è un giudice a Berlino. Ritengo quindi (mi permetto di dare un consiglio
agli avvocati) che quegli avvocati che si troveranno ad affrontare nel pro-
sieguo questa vicenda (se il provvedimento al nostro esame diventerà
legge) potranno tranquillamente fare un’eccezione di incostituzionalità
(perché non vedo come la questione possa non essere rinviata alla Corte
costituzionale), nel frattempo si giungerà alla scadenza della legislatura re-
gionale. Ai fini pratici, quindi, questa legge non serve.

Con i miei emendamenti mi sono preoccupato di tutelare quest’Aula.
Poiché aleggia un sospetto di uso privato delle istituzioni (ed è questo che
ci offende tutti!), ho presentato l’emendamento 1.0.108, il solo che mi inte-
ressi, che propone di inserire dopo l’articolo 1 la seguente disposizione: «La
presente legge si applica a partire dalle prime elezioni regionali successive
alla data della sua entrata in vigore». Questo ci libererebbe da ogni sospetto.

Al contrario, respingendo questo emendamento, lasciando in piedi
l’ambiguità che, secondo me, comunque si scioglierebbe con un’interpreta-
zione secundum Constitutionem, ma che comunque rimarrebbe sulle spalle
di quest’Aula e su questa istituzione, questo aspetto può diventare certezza:
certezza che noi, come istituzione, ci siamo prestati all’uso privato.

È vero che c’è sempre un interesse dietro la legislazione, ma questa,
come tutti sappiamo, è altra cosa, non facciamo finta di non capirlo.

Insisto, quindi, per l’approvazione dell’emendamento 1.0.108 che rin-
via il termine di applicazione della legge alle successive elezioni.

Cosı̀ si evita il dubbio e il risultato perverso. Mi permetto di dire ai
colleghi della maggioranza che è in questo modo, cioè con il sospetto e
con l’ambiguità, e non con le invettive, che ci si offende davvero!
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE,
Misto-Com e Misto-RC).

DENTAMARO (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, desidero co-
gliere l’occasione dell’illustrazione degli emendamenti, ovviamente in par-
ticolare di quella dell’emendamento 1.101, soppressivo dell’articolo 1, che
è la norma sostanziale di questa proposta di legge, per non sottrarmi al-
l’invito del senatore Semeraro e del relatore al confronto di merito sul
contenuto di questa proposta di legge. Voglio, però, sottolineare, senza po-
lemica, che nessuna argomentazione di merito precisa e convincente è
stata spesa dall’altra parte a sostegno del provvedimento stesso. Mi riferi-
sco ai casi qui disciplinati.

In sostanza, questa proposta di legge tende ad introdurre dei distinguo
all’interno di un principio generale, che è quello di incompatibilità per lite
pendente: esso tende ad escludere alcuni casi dall’ambito di applicabilità
di questo principio generale.

La ratio del principio di incompatibilità per lite pendente è quella per
la quale non è possibile recitare due parti in commedia; non è possibile
essere la Regione ed essere contro la Regione, non è possibile essere il
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comune ed essere contro il comune. Infatti, chi partecipa attraverso l’or-
gano deliberativo alla formazione della volontà dell’ente in questa maniera
può influire a proprio favore – per cosı̀ dire – sulla gestione della lite, vale
a dire sugli incarichi difensivi, sul pagamento delle parcelle, sul compor-
tamento da tenere in giudizio, sull’eventuale conclusione di transazioni e
via discorrendo.

Ci sono, quindi, una ragione oggettiva e una specifica di un caso di
conflitto di interessi tra ente e componente dell’Assemblea. Purtroppo, ab-
biamo constatato all’infinito in quest’Aula l’insensibilità della maggio-
ranza a qualsiasi tematica che riguardi il conflitto di interessi.

Chiudo la parentesi e sottolineo che questa oggettività di situazione,
che rende impossibile la permanenza nella carica di colui che sia in situa-
zione di lite pendente con l’ente di cui dovrebbe fare parte, non viene as-
solutamente meno nei casi previsti da questa proposta di legge, che sono
due e non tre.

Mi permetto di segnalare al relatore, infatti, che l’azione popolare ri-
guarda solo l’ordinamento di comuni e province; in materia regionale non
è prevista l’azione popolare. Quindi, la cattiva formulazione del testo che
proviene dalla Camera dei deputati estende l’applicazione di una norma
che in realtà è inapplicabile alle Regioni.

Con riferimento ai consiglieri regionali, pertanto, rimangono due casi
qui previsti: la lite pendente, cioè il giudizio civile pendente a seguito di
procedimento penale (in sostanza, la costituzione di parte civile o l’azione
di risarcimento danni proposta a seguito della pendenza di un giudizio pe-
nale), e il contenzioso in materia tributaria. Ora, nell’uno e nell’altro caso
non vi è ragione di ritenere che non vi sia modo di influire, da parte della
Regione, sulla gestione della lite.

Il principio del giudicato, della presunzione di innocenza, non trova
assolutamente alcuno spazio, anzi si tratta di una contraddizione in ter-
mini. Il principio è proprio quello della lite pendente che, per definizione,
è estraneo ad ogni questione di giudicato e di condanna definitiva. La ra-
tio è quella – l’ho enunciata prima – del conflitto di interessi rispetto alla
gestione della lite.

Quindi, sarebbe assolutamente un controsenso, anzi un nonsenso pre-
tendere che per aversi rilevanza della lite pendente si debba avere un giu-
dicato. La pendenza di per sé determina la possibilità di interferenza di
interessi e, quindi, la possibilità di un conflitto.

Per quanto riguarda il contenzioso tributario, qualcuno ci deve spie-
gare quale sia la sua portata minore o più lieve rispetto ad un contenzioso
civile con l’ente. Forse anche a tal proposito bisogna risalire alle cronache,
perché con grande chiarezza l’onorevole Previti, difendendosi nel processo
a suo carico, ha affermato che in fondo è soltanto un evasore fiscale e si è
chiesto che male ci sia in questo. Si tratta – per cosı̀ dire – di una mini-
mizzazione alla quale purtroppo si sta cercando di abituare il Paese ri-
spetto all’assolvimento degli obblighi fiscali e alla correttezza nel rapporto
con il fisco, che poi rappresenta il rapporto con tutti i cittadini e con il
proprio dovere di essere cittadini!
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Alla luce di tali considerazioni, non si rileva proprio per quale ra-
gione si introducono due eccezioni al principio molto generale di incom-
patibilità per lite pendente, che ha lo scopo di evitare situazioni di con-
flitto di interessi nell’esercizio della carica pubblica e che decisioni riguar-
danti la cosa pubblica siano condizionate dal favor per un interesse tutto
privato di chi si trova eletto nell’Assemblea rappresentativa.

Svolgo un ultima considerazione. Si è detto che si vuole riportare alla
parità la situazione dei consiglieri comunali e provinciali, da un lato, e
quella dei consiglieri regionali, dall’altro, per quanto riguarda la disciplina
delle incompatibilità.

Anzitutto, bisogna svolgere una considerazione di ordine costituzio-
nale generale: la diversa attribuzione di competenza legislativa in materia
prevista nella Costituzione novellata, oggi vigente, giustificherebbe perfet-
tamente in astratto – uso il condizionale – un trattamento diverso. Ma, al
di là di questa considerazione di ordine puramente formale, affermo che
siamo assolutamente contrari a questa disposizione nel merito, anche
con riferimento ai consiglieri comunali e provinciali, tanto che sosterremo
convintamente e voteremo gli emendamenti del senatore Coletti, che ten-
dono a ripristinare la parità tra i consiglieri comunali e provinciali, da un
lato, e i consiglieri regionali, dall’altro, nella previsione più rigorosa in
materia di incompatibilità.

Non condividiamo questa disposizione introdotta di recente che, al
contrario, è assolutamente più lassista per i consiglieri comunali e provin-
ciali. Non rileviamo proprio la ragione per la quale si debba estendere una
cattiva norma creando in questo un maggiore danno rispetto alla situa-
zione dell’ordinamento complessivo.

Per queste ragioni abbiamo presentato l’emendamento soppressivo
in esame e anche altre proposte modificative per quanto riguarda il
tempo dell’entrata in vigore della legge eventualmente approvata, per
evitare quella retroattività che si aggiungerebbe a condannarla irrimedia-
bilmente perché in contrasto con la Costituzione. (Applausi dai Gruppi

Misto-Udeur-PE, Mar-DL-U e DS-U).

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, do per illustrati gli emen-
damenti 1.103 e 1.105,

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli
emendamenti 1.100, 1.101, 1.103 e 1.105.

Circa l’emendamento 1.106, oltre ad esprimere parere contrario, fac-
cio riferimento anche al parere della 1ª Commissione, che faceva presente
i problemi di non rispetto delle competenze regionali.

Infine, esprimo parere contrario all’emendamento 1.0.108.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 38 –

253ª Seduta (antimerid.) 9 Ottobre 2002Assemblea - Resoconto stenografico



D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore. Sull’emendamento 1.103,
vorrei ricordare che l’articolo che si propone di abrogare è stato introdotto
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, con unanimità dei consensi da parte dei
Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dai
senatori Villone e Pagano, identico all’emendamento 1.101, presentato
dai senatori Dentamaro e Fabris.

Non è approvato.

PAGANO (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Perché la controprova, colleghi?

PAGANO (DS-U). C’è tutta l’Aula qua, là non c’è nessuno.

PRESIDENTE. Ma non c’è ragione per la controprova. (Commenti
dai banchi dell’opposizione).

PAGANO (DS-U). Ma come non c’è ragione?

PRESIDENTE. Scusatemi, per quale ragione c’è la necessità della
controprova? (Commenti dei senatori Garraffa e Turroni).

PETRUCCIOLI (DS-U). Chieda ai senatori segretari.

PRESIDENTE. Senatori segretari, voi avete avvertito la necessità
della controprova?

GARRAFFA (DS-U). Controprova! Controprova!

PRESIDENTE. Facciamo dunque la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante
procedimento elettronico. (La senatrice Toia richiama l’attenzione dei se-
natori segretari). Per favore, senatori segretari, controllate.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.102 è improponibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.103, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.104 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.105.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 39 –

253ª Seduta (antimerid.) 9 Ottobre 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo l’appoggio di dodici
colleghi per verificare il 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). (La senatrice Toia richiama

l’attenzione dei senatori segretari su alcune luci fra i banchi della mag-
gioranza, cui non corrisponderebbero senatori).

PRESIDENTE. I senatori segretari, per favore controllino.

PAGANO (DS-U). (Indicando i banchi della maggioranza). Signor
Presidente, in quarta fila.

PRESIDENTE. I senatori segretari cosa segnalano? Quale fila,
colleghi?

PAGANO (DS-U). Nella fila del senatore Ferrara.

PRESIDENTE. Per favore, si intervenga nella fila che comincia con
il senatore Ferrara e finisce con il senatore Forlani. (Il senatore titolare

della tessera segnala la propria presenza). Lei è sopra? (Il senatore
Nocco richiama l’attenzione della Presidenza sui banchi dell’opposi-

zione). Per favore, togliamo quella scheda. Adesso l’altra scheda sopra
al senatore Specchia in alto.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1517

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.105, presentato dal
senatore Coletti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.106.
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Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1517

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.106, presentato dai
senatori Dentamaro e Fabris.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.107 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell’articolo 1.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1517

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.108.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, colleghi, intervengo per riba-
dire il mio voto favorevole su questo emendamento.

Come ho già avuto modo di dire a proposito di questo provvedi-
mento, in quest’Aula aleggia un sospetto, che è quello dell’uso privato
delle istituzioni. Noi, in realtà, stiamo legiferando su due persone, un con-
sigliere regionale in carica ed un aspirante consigliere regionale. E questo
non è un generico sospetto, perché potremmo ben dire che questo può es-
sere vero sempre, per qualunque atto legislativo.

Qui, però, vi sono atti formali nei quali si rintraccia indiscutibilmente
– per quanto ne so, e invito a dirmi che non è vero – un collegamento tra
controversia giudiziaria, persone coinvolte e deputato presentatore, unico
firmatario del provvedimento. Lo stesso relatore, al quale ribadisco la
mia stima, ha ammesso di aver saputo dell’esistenza di questa situazione
pregressa. Quindi, stiamo legiferando su due persone: Tizio e Caio.

Il sospetto mi pare pesante. Basterebbe, per chiudere la partita, appro-
vare questo emendamento, che farebbe ragione delle ambiguità di qualche
formulazione, di una frase probabilmente non del tutto ben formulata nella
relazione, e darebbe un senso al fatto che in quest’Aula nessuno ha avuto
il coraggio di dire, perché non si può dire correttamente e conformemente
a Costituzione, che si possono retroattivamente modificare i requisiti per
l’accesso ad una competizione elettorale già svolta.

Insisto, infatti, nel dire che questo è il punto di incostituzionalità.
Questo rende possibile la sola lettura secundum Costitutionem: una lettura
di non retroattività, che però viene posta in una zona grigia dalle ambi-
guità presenti nella relazione e in qualche intervento. Questo è il punto
che legittimerebbe, a mio avviso, la non promulgazione della legge e
che domani, sicuramente, legittimerebbe il rinvio di una eccezione di in-
costituzionalità alla Corte costituzionale.

Per evitare tutto ciò, nonché il danno che rechiamo a noi stessi e al
prestigio delle istituzioni, basterebbe approvare questa proposta di modi-
fica, che afferma quello che tutti sembrano voler dire. Invito, pertanto, i
colleghi ad approvare l’emendamento 1.0.108.

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

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, appoggeremo l’emenda-
mento 1.0.108 che penso rappresenti un punto di mediazione possibile
tra le posizioni espresse dalla maggioranza e dall’opposizione. Esso infatti
risolve almeno uno dei due rilevanti problemi di incostituzionalità posti da
questa legge; rimane, certo, l’incostituzionalità posta dall’articolo 122
della Costituzione, che stabilisce la nostra incompetenza a legiferare in
materia di elezioni regionali.

A questo riguardo, vorrei far osservare al rappresentante del Governo
che poco valore ha l’argomentazione da lui portata, secondo la quale
quando si discusse il decreto-legge che legiferava in ordine alle incompa-
tibilità dei consiglieri provinciali e comunali, si sarebbe detto che i consi-
glieri regionali sarebbero stati poi normati con specifiche disposizioni.
Nulla vale questa argomentazione perché la specifica normativa non è
di competenza nostra, ma regionale.

Allo stesso modo, vorrei dire al relatore Falcier che ha poca rilevanza
anche la sua argomentazione, secondo la quale i consiglieri regionali
avrebbero diritto ad essere accomunati ai consiglieri provinciali e comu-
nali in materia di incompatibilità. Non esiste questo diritto, dal momento
che le fonti legislative sono diverse: per i consiglieri comunali e provin-
ciali ha giurisdizione la legislazione statale, per i consiglieri regionali
ha giurisdizione quella regionale. Poiché diverse sono le fonti normative,
è assolutamente logico che possano esservi anche differenze che, tra l’al-
tro, rispetterebbero la diversità del ruolo.

L’emendamento in esame però permette di risolvere almeno una delle
questioni, e cioè quella rilevantissima dell’effetto retroattivo che verrebbe
ad avere questa legge sulle elezioni già effettuate, andando quindi ad in-
trodurre un elemento di illegittimità sul risultato elettorale cosı̀ come è
scaturito dalla normativa che lo regolava.

Vorrei infine far rilevare al collega di Alleanza Nazionale che è in-
tervenuto – tra l’altro con toni, secondo me, ingiustificati, perché non c’e-
rano accuse alla dignità della maggioranza o del suo Gruppo parlamentare
– che l’argomentazione secondo la quale le cause di incompatibilità pos-
sono essere rimosse nel corso della legislatura sanando posizioni di pre-
gressa incompatibilità, vale se si rimuovono le cause dell’incompatibilità,
non se si rimuove l’affermazione di incompatibilità contenuta nella legge.

Questo è tutt’altro concetto ed è un concetto devastante perché signi-
fica che si giudica in ordine alla legittimità di un’elezione con leggi che
vengono fatte posteriormente alla stessa e quindi in grave sospetto di in-
terferire su posizioni specifiche, cosa che non dovrebbe assolutamente ac-
cadere.

Ora, se stabiliamo che la presente legge si applica a partire dalle
prossime elezioni regionali, abbiamo rimosso questo gravissimo sospetto.
Noi allora argomenteremmo in ordine a principi fondamentali che non ci
vedrebbero comunque d’accordo, ma che rimarrebbero solo ed esclusiva-
mente principi fondamentali, senza il dubbio che questi siano piegati ad
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interessi poco commendevoli perché riguardano specifiche situazioni per-
sonali.

Rimuovere tale sospetto ed arrivare ad una mediazione di questo tipo
sarebbe molto positivo e darebbe un significato alla discussione che ab-
biamo sin qui svolto con argomentazioni assolutamente fondate e con se-
renità. Sarebbe opportuno che tale serenità trovasse un riscontro anche da
parte della maggioranza.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, chiedo innanzi-
tutto di apporre la mia firma a questo emendamento, sul quale dichiaro
il voto favorevole, facendo appello anche ai colleghi della maggioranza
che hanno mostrato attenzione e sensibilità, nel corso della discussione ge-
nerale, rispetto alle motivazioni esposte dai senatori Villone e Mancino e
da altri colleghi, anche per eliminare il sospetto che sia una norma fatta ad
hoc per due persone, come si diceva in precedenza.

Mi appello quindi alla loro sensibilità perché votino a favore di que-
sto emendamento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, anch’io desidero sottoscri-
vere l’emendamento 1.0.108, presentato dal senatore Villone e dalla sena-
trice Pagano. Chiedo inoltre all’Aula di esprimere un voto favorevole su
di esso.

Come gli altri colleghi hanno appena detto, questo potrebbe essere un
utile punto di mediazione tra diverse istanze, tra diversi punti di vista, fa-
cendo sı̀ che almeno uno dei principali motivi di perplessità e di contra-
rietà che questo provvedimento ha provocato venga eliminato, superando
le differenze che la retroattività provoca tra i cittadini.

Resta interamente la violazione dell’articolo 122 della Costituzione,
ma penso che tutti possiamo accettare che questa legge venga fatta valere
come principio generale – perché cosı̀ la maggioranza ritiene debba essere
– dalle prossime elezioni in poi, facendo sı̀ che vengano tolte di mezzo
anche le questioni individuali e personali messe in evidenza dai colleghi
che sono intervenuti e lasciando che la norma abbia una valenza generale.

Del resto, a livello generale il caso era già stato risolto nella legisla-
zione esistente, che aveva regolato le passate elezioni regionali. Pertanto,
si vada alle prossime elezioni regionali con norme uguali per tutti e non si
determinino operazioni ad hoc per qualche caso specifico.
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Mi sembra che l’emendamento 1.0.108 sia ispirato da grande buon
senso, per cui dichiaro che i Verdi voteranno a favore e chiedo ai colleghi
di fare altrettanto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, vorrei dire ai
colleghi intervenuti in rappresentanza dei Gruppi che si oppongono a que-
sto disegno di legge che noi voteremo a favore del provvedimento con
estrema tranquillità.

Desidero ricordare la successione cronologica delle date, perché non
mi piace che si faccia aleggiare sul Senato un sospetto in ordine a interessi
privati in questioni particolari. (Commenti dal Gruppo DS-U).

PAGANO (DS-U). Ipocrita!

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). L’interesse privato non so da
che parte sia; non dico che è dall’altra parte, mi limito a leggere la suc-
cessione delle date e dei numeri.

L’onorevole Russo propone un disegno di legge nel quale è prevista
la possibilità di rimanere consigliere comunale e provinciale nonostante la
lite pendente, il 5 febbraio 2002.

Il decreto-legge con il quale il Governo accoglie questa proposta del
deputato Russo, secondo cui la pendenza di una lite in materia tributaria
non è motivo di incompatibilità per i consiglieri comunali e provinciali è
il n. 13 del 22 febbraio e, come ha ricordato il Sottosegretario per l’in-
terno, è stato convertito in legge all’unanimità da parte del Parlamento.
Non c’è alcun sospetto sull’iniziativa del collega Russo a quel momento.

Si chiede l’estensione di un principio approvato all’unanimità pochi
mesi fa da questo Parlamento, Camera e Senato. Non so se i colleghi
erano tutti distratti, se Villone, Dentamaro e Mancino erano al mare;
non so se erano presenti quando è stata espressa quella unanimità (Com-
menti del senatore Mancino). Ripeto che tale estensione di un principio
approvato all’unanimità dal Parlamento pochi mesi fa è stata approvata al-
l’unanimità alla Camera e perviene all’esame del Senato.

Noi votiamo convintamente contro questo emendamento presentato
dal senatore Villone ribadendo che non esiste alcun motivo di ordine mo-
rale per votare a favore. Capisco questa battaglia di alcuni colleghi, in par-
ticolare campani, non ne sono sconvolto, comprendo anche le ragioni po-
litiche, ma onestamente non vorrei che da parte di alcuni colleghi si ecce-
pisse il comportamento coerente con il voto degli elettori. Non tutti gli
intervenuti hanno dimostrato coerenza con il voto degli elettori, anche
nella passata legislatura. Noi ricordiamo anche questo. (Applausi dai

Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN).
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La coerenza con il voto degli elettori per noi è la regola costituzio-
nale, altro che l’interesse del collega Russo, deputato alla Camera!Da que-
sto punto di vista, quindi, capisco che il Presidente metta adesso in vota-
zione l’emendamento, ma di fatto esso tende a modificare l’articolo 2 sul-
l’entrata in vigore.

Vi chiedo quale sia il sofisma che regge il vostro ragionamento. Se la
legge prevede che l’incompatibilità venga meno, vi pare possibile che essa
venga meno a futura memoria? Viene meno mai o immediatamente, per
chiunque si trovi in queste condizioni.

Voi non potete, con i sofismi, accampare questioni morali. I sofismi
rimangono sofismi. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, AN e FI).

PAGANO (DS-U). Anche le questioni morali rimangono questioni
morali.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, si tratta della proposta di inserire
un articolo 1-bis, quindi viene posta in votazione adesso. La ragione è
semplice.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1517

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.108, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, ritengo che occorra anzitutto
rispondere agli argomenti del collega D’Onofrio, altrimenti non si capisce
di che cosa stiamo discutendo.

Lui cita le date e dice che il provvedimento è stato presentato alla
Camera, mi sembra, il 5 febbraio 2002; io non credo che il rapporto
vada fatto con l’iniziativa del Governo, che avesse o non avesse emanato
un decreto-legge. Il collega D’Onofrio si deve chiedere: ma il 5 febbraio
2002 erano state svolte o no le elezioni regionali? Il 5 febbraio 2002 era in
atto o no una complicata controversia giurisdizionale? Il 5 febbraio 2002 il
deputato proponente era o no in qualche modo parte di questa controversia
giurisdizionale? Questi sono i termini del problema, non il fatto che il Go-
verno abbia assunto un’iniziativa. Non facciamo finta di non capirci.

Il collega D’Onofrio dice poi che quello dell’applicazione è un sofi-
sma. Io voglio dire a mia volta che mi sembra di assoluta evidenza che se
un’incompatibilità viene meno «in corso d’opera», comunque, si applica a
far data dalle successive elezioni; altrimenti qualunque maggioranza può
strumentalmente utilizzare l’incompatibilità per modificare a proprio fa-
vore la composizione di un’Assemblea. Ci rendiamo conto di cosa di-
ciamo?

Se noi affermiamo il principio che se l’incompatibilità viene meno
essa si applica subito, per la composizione di un’Assemblea rappresenta-
tiva ciò sta a significare che uno entra ed uno esce; non è che si fa a costo
zero. (Applausi della senatrice Dentamaro).

Il principio della par condicio è questo: una volta che si è votato si
gioca su quelle regole lı̀; non si modificano retroattivamente le regole. Do-
podiché, vi è solo il confronto in sede giudiziaria, perché è nell’applica-
zione di quelle regole che si sostanzia la par condicio.

Altro che sofisma, è un fatto di palmare evidenza. Altrimenti, come
ho detto nell’intervento in discussione generale, noi qui da Roma po-
tremmo cambiare a nostro piacimento le maggioranze nei comuni, nelle
province e nelle Regioni. Ma vi sembra normale? È questo il sofisma?
Ma questa è pura e mera applicazione di basilari princı̀pi di rappresenta-
tività democratica: non lo potrebbe fare un consiglio regionale, non lo
possiamo fare noi, perché l’articolo 51 della Costituzione ce lo vieta. Altro
che sofisma.

Vorrei poi dire al collega D’Onofrio che bisogna essere chiari. Qui,
come dicevo, stiamo legiferando su persone fisiche, esattamente due:
una in carica e una aspirante alla carica. L’aspirante alla carica ha nel pro-
prio team di avvocati impegnati nella controversia giudiziaria il deputato
proponente. La questione è questa, se non è cosı̀ me lo si dica, ne pren-
derò atto e chiederò scusa. Vorrei chiarire che questo signore, giusto per
essere precisi, non è parte del gruppo consiliare della Regione alla quale
posso far riferimento; non è decisivo per la maggioranza. I problemi della
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regione Campania non sono lı̀. Quindi, qui se ne fa una questione di prin-
cipio, come è giusto fare.

A me può essere capitato di non essere presente alla riunione in cui si
è discusso di questo argomento, ne ho dato atto, capita, per qualche impe-
gno. Per la verità, a me non è mai venuto in mente di contestare al collega
D’Onofrio le ben più numerose assenze che lui fa in Commissione; gli au-
guro di andare al mare le tante volte che lui adesso imputa a me. Non lo
vedo molto abbronzato, quindi penso non lo faccia; vorrà dire che lo in-
viterò a farlo insieme a me una prossima volta. Ma che mi sia capitato di
non essere presente quella volta in Commissione credo sia un caso, perché
penso di essere abbastanza assiduo. Ho quindi voluto dare un contributo in
Aula ai lavori di questa Assemblea, altrimenti lo avrei fatto in Commis-
sione, beninteso.

Farà dispiacere al collega D’Onofrio, ma non credo che possa far
dispiacere alla mia coscienza. (Applausi dal Gruppo DS-U, Mar-DL-U e

Misto-Udeur-PE).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli
emendamenti 2.109, 2.110 e 2.111.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo esprime pa-
rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.109,
identico all’emendamento 2.110.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favo-
revole a questo emendamento. Ho cercato di mantenere fino a questo
punto la mia discussione nell’ambito delle questioni di principio specifica-
mente giuridiche di questo provvedimento.

Mi riesce però difficile rimanere all’interno di questa linea nell’ascol-
tare interventi come quello svolto dal collega D’Onofrio, il quale rimpro-
vera all’opposizione di sollevare un sospetto, intendendo quest’ultimo
come un fatto comunque negativo, figlio di una malevolenza o di un cat-
tivo pensiero, che la maggioranza non merita e che, quindi, l’opposizione
dovrebbe astenersi dal rappresentare.

No, collega D’Onofrio, questo schema logico non è accettabile, per il
semplice fatto che il sospetto è figlio degli eventi e noi non possiamo pre-
scinderne. Infatti, nel momento in cui le leggi che approviamo hanno ri-
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cadute pratiche, reali e verificabili, deve nascere il sospetto: fa parte del
nostro diritto-dovere di legislatori domandarci le eventuali degenerazioni
applicative.

Nella scorsa legislatura, mi ricordo che molto si dibatté, nell’ambito
dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, relativamente alla
composizione dei Gruppi parlamentari. Vado fuori tema per richiamare
un principio. Infatti, erano venute meno le norme di riferimento sulla co-
stituzione dei Gruppi parlamentari, che si collegavano ancora al sistema
elettorale proporzionale suddiviso in circoscrizioni; ciò rendeva difficil-
mente applicabili quegli elementi di principio al nuovo sistema elettorale
maggioritario.

Si discusse, allora, sul modo in cui poteva essere rivisto quell’arti-
colo, ma era assolutamente implicito che quella rivisitazione avrebbe
avuto effetto sulla legislatura successiva. Infatti, se ne avessimo discusso
pensando alla ricaduta sulla legislatura allora vigente, il nostro giudizio e
il nostro ragionamento inevitabilmente sarebbero stati inquinati da quegli
effetti. Ciascuno avrebbe ragionato in ordine al vantaggio o allo svantag-
gio che una norma avrebbe comportato per la sua parte politica o per il
suo Gruppo parlamentare. Per poter ragionare in termini sufficientemente
sereni di una nuova normativa relativa alla formazione dei Gruppi parla-
mentari occorreva congelare la situazione e pensare agli effetti futuri di
quelle norme.

È assolutamente logico che vi sia questo sospetto, cosı̀ com’è logico
che la nostra preoccupazione sia intesa a rimuovere tali sospetti, ad evitare
cioè che le ricadute immediate del provvedimento legislativo possano por-
tare alla valutazione, da una parte e dall’altra, di vantaggi o svantaggi.
Questo inquina il procedimento legislativo ed è il fondo, l’elemento strut-
turale del conflitto di interessi, che non si è voluto capire nel momento in
cui abbiamo ragionato di quella materia. Mi riferisco, cioè, al fatto che,
esistendo un vantaggio o uno svantaggio, vi è un inquinamento della vo-
lontà che la rende inaccettabile agli occhi di chi subisce lo svantaggio e
particolarmente auspicabile agli occhi di chi gode del vantaggio.

Rimuovere il conflitto di interessi e il sospetto è fondamentale nel
corretto funzionamento di una democrazia. Non c’è la malevolenza di
un’opposizione e non c’è la verginità di una maggioranza da difendere.
(Applausi del senatore Cambursano). C’è un principio fondamentale,
che è quello di rimuovere ogni situazione che possa rappresentare un in-
quinamento della nostra deliberazione.

È per questo motivo che appoggio l’emendamento. Rimuovere la
condizione che prevede l’immediata applicazione della legge darebbe spa-
zio all’interpretazione più logica, secondo la quale le incompatibilità sono
già state regolate dal precedente dispositivo normativo e questa legge, per-
tanto, varrebbe soltanto per il futuro.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, preannuncio
ovviamente il mio voto contrario.

Tendo a ritenere che, avendo bocciato la precedente richiesta avan-
zata dal senatore Villone, che comportava una diversa entrata in vigore
della legge, e avendo, quindi, di fatto approvato l’articolo 2, non do-
vremmo più votare questi emendamenti, ma per carità, non è questione
di una votazione in più o in meno

Voglio ricordare, a sostegno del carattere del sofisma, che quando fu
votata dal Parlamento all’unanimità la conversione del precedente decreto-
legge in materia, fu stabilito (se non ricordo male, addirittura su iniziativa
parlamentare), all’articolo 3-ter, ultimo comma (di cui do lettura affinché i
colleghi lo rammentino), che: «La presente disposizione si applica anche
ai procedimenti in corso».

È ovvio; è semplicemente ovvio.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

PASTORE (FI). Vicino alla postazione del senatore Maritati, signor
Presidente, vi è un rilevatore di presenza acceso a cui non corrisponde al-
cun senatore presente.

MALAN (FI). Anche vicino al senatore Garaffa, signor Presidente.

PRESIDENTE. Tutte le volte che si svolge una votazione con si-
stema elettronico si apre la caccia. In questo modo perdiamo tempo senza
cambiare il risultato.

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1517

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.109, presentato dai
senatori Villone e Pagano, identico all’emendamento 2.110, presentato
dai senatori Dentamaro e Fabris.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.111.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vi è una sostanziale diffe-
renza tra una persona che lascia la tessera, incidendo solamente sulla
diaria, ...

RONCONI (UDC:CCD-CDU-DE). Vergognati!

TURRONI (Verdi-U)... e chi, invece, vota per un collega, come è
successo anche in questa circostanza, determinando la presenza del nu-
mero legale.

Credo, pertanto, signor Presidente che, essendo questa una propen-
sione della sua parte politica, ella dovrebbe guardare un po’ di più verso
destra.

PRESIDENTE. Questo lei non doveva dirlo. Non ha titolo per dire
questo. Io distinguo bene le cose.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, avrà notato il tono scher-
zoso con cui l’ho detto.

PRESIDENTE. L’ho notato, ed è scherzosa anche la mia replica.
Sono abituato alle cose chiare e distinte, sono cartesiano; so perfettamente
distinguere le schede, i colori e i significati delle schede.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, non volevo in alcun modo
urtare la sua sensibilità, volevo semplicemente dire che in questa circo-
stanza alcuni di noi avevano indicato un paio di situazioni non del tutto
chiare sulle quali non si è potuto intervenire tempestivamente.

Chiedo, comunque, la verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1517

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.111, presentato dalla
senatrice Dentamaro e dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, i colleghi Petrini e Co-
letti hanno ampiamente motivato, anche nel corso dell’illustrazione degli
emendamenti presentati, la posizione del nostro Gruppo.

Votiamo contro il provvedimento in esame perché è una legge foto-
grafia, che presenta tre aspetti di incostituzionalità: per violazione dell’ar-
ticolo 72 della Costituzione, perché la Camera dei deputati ha approvato il
testo in sede deliberante, mentre la competenza spetta all’Assemblea; per
violazione degli articoli 117 e 122 della Costituzione, per aver le Camere
voluto disciplinare nel merito casi di ineleggibilità ed incompatibilità,
omettendo di fare ciò limitatamente ai principi fondamentali; per viola-
zione del principio della par condicio, perché alcuni consiglieri regionali
sono stati assoggettati alla legislazione vigente ed altri potranno far valere
in corso di consigliatura una diversa e più favorevole disciplina.

La legge, pur disciplinando in astratto, e invasivamente nel merito,
casi di ineleggibilità ed incompatibilità, fotografa una fattispecie presente
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all’interno del consiglio regionale della Campania, addirittura dopo una
decisione della magistratura. Parafrasando, onorevole Presidente, «Tot
capita, tot leges». (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e

Misto-Udeur-PE. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, già nel momento in cui ho
chiesto di non passare all’esame degli articoli ho indicato i motivi per i
quali ritenevo, insieme a tutti i colleghi del Gruppo dei Verdi, di non do-
ver sostenere un provvedimento come quello al nostro esame. Si tratta di
una legge fotografia che riguarda una sola persona, una legge che è in
contrasto con la Costituzione e che entra, con la scusa di dettare norme
di carattere generale, in un caso specifico prevedendo norme che, al con-
trario, sono di dettaglio.

Anche nel caso in cui dovessero sussistere le argomentazioni solle-
vate da diversi colleghi, ci rendiamo conto che comunque è stato violato
quanto è scritto nell’articolo 117 della Costituzione, laddove è riportato
che: «Nelle materie di legislazione concorrente» – quella al nostro esame
è una di queste – «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per
la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato».

Questa non è la definizione di un principio fondamentale, bensı̀ una
norma di dettaglio che si applica immediatamente ad un caso particolare e
ben individuato, che non mi sembra sia quello che la Costituzione indica
come modo in cui la potestà legislativa si esercita nelle materie concor-
renti.

Fra l’altro, come ho detto più volte nel corso dei miei interventi, ci
troviamo di fronte ad una legislazione vigente che regola i casi di incom-
patibilità ed ineleggibilità dei consiglieri regionali, la quale ha dato buona
prova di sé ed ha regolato le passate elezioni amministrative, determi-
nando una situazione di parità ed uguaglianza fra tutti i cittadini, sia nel
caso in cui si siano presentati sia nel caso in cui abbiano ritenuto di
non poterlo fare, stanti le norme sulla incompatibilità e sull’ineleggibilità
vigenti in quel momento.

Ora noi pretendiamo di intervenire su questa materia facendo sı̀ che
le nuove norme siano retroattive e che intervengano a sanare – perché di
questo si tratta – la questione che i colleghi hanno chiaramente fatto pre-
sente all’Aula, quella relativa al caso del consigliere regionale della Cam-
pania.

Se volessimo operare in questo modo, sarebbe un po’ come se,
quando la maggioranza è inciampata nella vicenda dello scorporo, che
era definito dalla legge prima delle elezioni, questa questione avesse in-
dotto la maggioranza stessa ad approvare una legge che modificasse le
carte in tavola, portando in Parlamento dei deputati che un eccesso di fur-
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bizia nell’interpretazione della legge aveva di fatto escluso, cosı̀ com’è av-
venuto.

Questa è la questione. Noi oggi stiamo intervenendo a posteriori per
salvare un signore che è in situazione di incompatibilità con il mandato
ricevuto dagli elettori; ma, essendo la maggioranza convinta che il voto
dell’elettore invece manda libero in ogni circostanza colui che è stato de-
signato con quel voto, a dispetto di qualsiasi norma di legge, accade che le
leggi che ostano vengano modificate.

Allora, a sostenere la nostra contrarietà ci sono motivi di violazione
costituzionale e motivi di inaccettabilità di meccanismi che vengono messi
in moto facendo un uso cosı̀ privato delle istituzioni, con un avvocato che
perde in giudizio e fa le leggi a proprio uso e consumo, vincendo per altra
strada.

Ebbene, questa – lo abbiamo già detto – è la difesa di volgari inte-
ressi; è una vergogna vera e propria che noi ci apprestiamo ad approvare.
Mi auguro, alla luce di quel che è stato detto, che questa norma possa es-
sere impugnata di fronte alla Corte costituzionale, qualora il Senato la ap-
provi, e che in quella sede riceva il trattamento che merita, cioè la cancel-
lazione. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, come penso sia già emerso in que-
st’Aula, noi abbiamo un certo imbarazzo davanti a questo disegno di
legge, perché pensiamo che sia stato utilizzato un metodo sbagliato per
stabilire un principio giusto.

Il principio giusto della parità delle condizioni di accesso all’eletto-
rato passivo ci sembra condivisibile da tutti, anche perché, stando cosı̀
le cose, una giunta regionale in carica potrebbe (naturalmente sono affer-
mazioni di pura fantasia, ma che si potrebbero verificare) aprire dei con-
tenziosi a tempo contro possibili candidati alla presidenza o all’incarico di
assessore regionale. Non ci sembra giusto, perché questo non può succe-
dere per i consiglieri comunali, provinciali e quant’altro.

L’altro aspetto che ci lascia in dubbio è quando si sente in quest’Aula
affermare o richiamare comunque dei grandi princı̀pi. Abbiamo imparato
in questi anni che, quando si parla di grandi princı̀pi e di questioni morali,
molte volte o la maggior parte delle volte si fa riferimento a situazioni ben
precise, per cui le norme relative vengono chiamate «leggi fotografia», ma
sono fotografie che comunque riguardano tutto l’arco costituzionale.

Non ho sentito, infatti, in quest’Aula nessuno stracciarsi le vesti
quando, non più di una settimana fa, sono stati nominati presidente del
consiglio di amministrazione della CONI Servizi S.p.A. il dottor Petrucci,
già presidente del CONI, e amministratore delegato il dottor Pagnozzi, già
segretario generale del CONI. Quindi, a meno che qualcosa non cambi,
arriveremo a vedere, considerato che la CONI Servizi S.p.A. firmerà un
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contratto di servizio con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, due per-
sone che firmeranno quel contratto prima dall’una e poi dall’altra parte del
tavolo. Tuttavia, forse perché lo sport non è molto considerato, oppure vi
è stata un po’ di disattenzione, la levata di scudi del Gruppo della Lega
Nord è rimasta una voce nel deserto, per cui ci troviamo davanti, se
non alla violazione di un principio di incompatibilità, stante la diversa
struttura istituzionale delle due società, che pure entrambe utilizzano con-
tributi dello Stato, almeno ad un conflitto di interessi, come molte volte è
stato richiamato in quest’Aula, ma invano.

Per quanto riguarda il problema della costituzionalità, poiché noi
siamo molto pragmatici, abbiamo detto più volte che la costituzionalità,
come abbiamo verificato in questi anni, è alla fine una questione di nu-
meri. Chi ha i numeri per garantire che un principio sia costituzionale,
lo garantisce; chi è contro naturalmente dice l’opposto. Comunque, alla
fine si è sempre visto che, sia in Commissione che in Aula, l’argomento
della costituzionalità è stata usata un po’ con la forza dei numeri.

Un altro aspetto della discussione in quest’Aula che ci lascia molto
perplessi è che alla Camera i nostri colleghi hanno votato all’unanimità
la sede legislativa, e anche approvato all’unanimità in Commissione que-
sto disegno di legge. Mi risulta infatti, da un’indagine svolta dagli uffici,
che 28 commissari su 28 abbiano votato a favore del provvedimento. Non
so se i colleghi della Camera siano stati cosı̀ disattenti, o non abbiano vi-
sto il risvolto particolare di questo disegno di legge, ma comunque invito
tutti a verificare presso i colleghi della Camera quel comportamento per
averne una giustificazione, dato che in quest’Aula, che ha tutta l’autono-
mia per farlo, esso non è stato seguito.

Per queste perplessità, noi avevamo votato per il rinvio in Commis-
sione del provvedimento, anche per consentire una valutazione serena
delle sue ricadute. Non essendo stato approvato il rinvio in Commissione,
poiché in noi permangono le perplessità che ho esposto e non vogliamo
comunque infrangere dei princı̀pi che abbiamo sempre seguito (non par-
liamo tanto del federalismo, che è un grande principio, ma dell’attribu-
zione di funzioni alle Regioni), e d’altra parte non intendiamo neanche
avallare una diversità di trattamento tra soggetti che hanno lo stesso diritto
all’elettorato passivo, non parteciperemo al voto. (Applausi dal Gruppo
LP).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, ci troviamo di
fronte ad un nuovo passaggio che mortifica il Parlamento: un disegno
di legge costruito ad hoc per risolvere questioni personali. Si applica in
periferia quello che si è voluto, con una serie di forzature, adottare per
il Presidente del Consiglio e per i suoi amici.
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Noi continuiamo ad indignarci, chiedendo che il Parlamento abbia
uno scatto di reni per mantenere il suo ruolo, come previsto dalla Costi-
tuzione repubblicana, che non sia invece piegato alla volontà delle parti o
di singoli, in uno strisciante ricatto che attraversa l’attività di quest’Aula.

Ogni volta pensiamo di aver toccato il fondo, ma veniamo subito
smentiti da atti, come quello che oggi è in discussione, che mettono in
dubbio lo Stato di diritto nel nostro Paese. Lo hanno detto i colleghi
che mi hanno preceduto sulle pregiudiziali e in discussione generale, cer-
cando di far ragionare la maggioranza.

Anche sulle questioni che riguardano le regole state procedendo a
colpi di maggioranza, mettendo sotto i piedi la Costituzione e la normale
e corretta dialettica parlamentare. Davanti alle tante emergenze che riguar-
dano il Paese, siamo qui ad approvare una leggina per consentire ad un
signore, al signor Aldo Boffa, condannato ad un anno e quattro mesi
con interdizione dai pubblici uffici, pena confermata in appello, per
aver ricevuto una tangente di 100 milioni nella sua qualità di assessore
regionale della Campania, oltre ad essere sottoposto ad una serie infinita
di processi per tangenti, di divenire consigliere regionale.

L’unico presentatore del disegno di legge è l’avvocato Antonio
Russo, deputato di Forza Italia, che è anche difensore del Boffa e che, da-
vanti alla condanna, sceglie la strada della presentazione di una leggina,
con l’unico scopo di salvare il proprio assistito, e l’utilizzo del potere
per fini personali in modo scandaloso, senza neanche più il pudore di cer-
care di mascherarlo in un provvedimento di maggiore ampiezza.

Quale fiducia potranno avere i cittadini nei confronti di una classe
politica che utilizza il potere per risolvere i propri affari, arrivando a pro-
durre un atto legislativo per un singolo cittadino? Perché di questo si
tratta, e la fretta con cui volete chiudere la faccenda dimostra che dovete
risolvere il problema di Aldo Boffa.

Volete, con questo provvedimento, far rientrare in Consiglio regio-
nale un signore sconfitto dalle leggi vigenti del nostro Paese. Siamo da-
vanti ad un nuovo caso di «disegno di legge Cirami», casareccio, regio-
nale. Se cosı̀ non è, perché non avete accettato almeno l’emendamento
che escludeva la retroattività? Per eliminare il legittimo sospetto che vo-
lete favorire Aldo Boffa contro il consigliere in carica Perrone c’è una
sola possibilità: votare contro questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi
Misto-RC e DS-U).

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, chiedo solo l’atten-
zione del senatore D’Onofrio, perché egli ha rivolto all’opposizione e, ov-
viamente, ai singoli parlamentari che ne fanno parte, l’accusa di essere dei

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 56 –

253ª Seduta (antimerid.) 9 Ottobre 2002Assemblea - Resoconto stenografico



sofisti. (Commenti dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI). Certo, sono
state dette molte cose, anche peggiori di «sofisti»!

Voglio essere chiaro nel replicare a questa accusa: so che si sta par-
lando di due persone fisiche. Per me basterebbe il discorso pronunciato dal
senatore Mancino poc’anzi, perché le sue tre obiezioni sono fondamentali;
ma voglio dare un nome a quelle tre obiezioni, dal momento che a me non
piace l’ipocrisia dei lavori parlamentari per cui si parla di principi giuri-
dici generali nascondendo cosa vi è sotto.

Stiamo parlando dei signori Boffa e Petrone. Voglio che siano
scritti negli atti parlamentari questi nomi, perché in realtà state deci-
dendo la composizione del consiglio regionale campano: volete che Pe-
trone sia sostituito dal consigliere Boffa, che è stato cacciato dal consi-
glio regionale perché aveva pendenze giudiziarie che lo rendevano ine-
leggibile. Le cose stanno cosı̀. Voi state facendo questo. (Commenti dai
Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).

Ma il precedente che introducete oggi è drammatico, perché non ci
sarà sempre questa maggioranza in Parlamento. Spero che la maggioranza
che un giorno vi sostituirà non abbia la stessa voglia vostra di cambiare la
composizione dei consigli regionali, ma la norma che voi introducete oggi,
produce questo effetto.

C’era un solo modo per evitare l’insorgere di questo sospetto e che
noi parlassimo di Boffa e Petrone, ed era quello di accogliere l’emenda-
mento proposto dal senatore Villone, il quale riconosceva fondamento
alla vostra iniziativa legislativa e la applicava a partire dalla prossima ele-
zione di un consiglio regionale, non solo della Campania: se a novembre
vi fosse stata l’elezione del consiglio di una qualunque Regione italiana,
questa norma si sarebbe potuta applicare a partire da quella elezione.
Voi avete rifiutato anche questo, dunque vi accingete a votare la sostitu-
zione del consigliere Petrone con il consigliere Boffa.

Onorevole D’Onofrio, può darsi che io sia un sofista, però lei questa
mattina ha commesso un peccato di ipocrisia, che è un atto grave nei con-
fronti di questo Parlamento! (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U,

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

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, desidero in-
tervenire pochi minuti, prima del termine della seduta antimeridiana, per
svolgere solo due considerazioni in risposta al senatore Del Turco.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Il senatore Del Turco ha detto
di augurarsi che quando l’attuale opposizione diventerà maggioranza
non segua lo stesso criterio applicato dall’attuale maggioranza.

Vorrei ricordare al collega Del Turco che, quando l’attuale opposi-
zione è stata maggioranza, lo ha già fatto; quindi ciò non rappresenta
un problema, da questo punto di vista. E lo dico perché appartengo allo
stesso partito di un collega che fu candidato in Calabria: ebbene, da un
altro Parlamento e da un’altra maggioranza fu stabilito che, nonostante i
numeri gli avessero dato ragione, risultava eletto deputato al suo posto
Vendola. Questo è un fatto noto! Quindi l’avete già fatto! (Commenti

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

FABRIS (Misto-Udeur-PE). D’Onofrio, non si è trattato di una legge!
Lo ha deciso la Giunta!

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Dal punto di vista del merito,
noi non stiamo decidendo la questione tra Boffa e l’altro consigliere regio-
nale della Campania, perché stiamo estendendo una legge approvata all’u-
nanimità che aveva riguardato centinaia di casi nel Paese, nei quali si
erano modificate le composizioni comunali e provinciali in base al de-
creto-legge convertito ad aprile di quest’anno.

PAGANO (DS-U). D’Onofrio, ma stai buono! Non mi costringere a
parlare!

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Quindi, non è una questione
che riguarda queste due persone. È il punto conclusivo di un principio sta-
bilito saggiamente dal Parlamento (non c’entra nessun avvocato, né il con-
sigliere Boffa), in base al quale si è deciso che, se c’è un procedimento in
corso per un reato di tipo tributario, senza quindi una sentenza passata in
giudicato, non si perde il diritto all’elezione. (Commenti del senatore Co-
letti).

Vogliamo stabilire che invece si può favorire la non elezione di un
candidato, mediante un uso anche strumentale dell’azione giudiziaria? Il
Parlamento ad aprile ha deciso che cosı̀ non doveva essere per i consi-
glieri comunali e provinciali ed oggi decide che cosı̀ non deve essere
neanche per i consiglieri regionali.

Si tratta di un principio di eguaglianza e noi siamo per l’eguaglianza,
in questo caso nei confronti di tutti gli aspiranti alle elezioni comunali,
provinciali e regionali. Ribadiamo che l’argomento contrario era e rimane
un sofisma. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Data l’ora, rinvio il seguito della discussione del di-
segno di legge in titolo ad altra seduta.
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Sui lavori del Senato

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, chiedo alla Presidenza
la cortesia di rinviare la discussione dei disegni di legge nn. 1508, 1506 e
1531, riguardanti la società «Patrimonio dello Stato SpA», alla seduta di
domani, per il semplice motivo che oggi si svolge, lontano da qui, il fu-
nerale di uno dei miei amici più cari. Dato che sono primo firmatario del
disegno di legge n. 1506, mi dispiacerebbe non poter partecipare alla
discussione. Ovviamente, dovendo scegliere, preferirò partecipare al
funerale.

PRESIDENTE. Mi è stato comunicato – e ne chiedo conferma – che
vi sarebbe la disponibilità dei vari Gruppi parlamentari ad accogliere la
richiesta del senatore Del Turco.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). È proprio cosı̀, Presidente, aderiamo alla richiesta
del senatore Del Turco.

PRESIDENTE. Allora, cosı̀ resta stabilito, rinviandosi a domani la di-
scussione dei disegni di legge nn. 1508, 1506 e 1531.

Per la discussione di una mozione

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei sollecitare la di-
scussione della mozione 1-00097, che abbiamo presentato ieri insieme
ad altri parlamentari di tutti i Gruppi politici, riguardante il problema
occupazionale della «Marconi Spa», che ha sedi in parecchie Regioni
d’Italia.

Le chiedo di inserire la discussione di tale mozione, se fosse possi-
bile, all’ordine del giorno di una delle sedute della prossima settimana.

PRESIDENTE. La sua richiesta, senatore Coletti sarà presentata alla
prossima Conferenza dei Capigruppo.
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Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno, con le modifiche testé appor-
tate.

La seduta è tolta (ore 13,02).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali
(1517)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 22 feb-
braio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2002, n. 75, si applicano, in quanto compatibili, ai consiglieri regionali
fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che verranno ema-
nate in materia.

EMENDAMENTI

1.100

Villone, Pagano

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.101

Dentamaro, Fabris

Id. em. 1.100

Sopprimere l’articolo.
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1.102

Coletti

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia,
presidente della giunta regionale, consigliere comunale, consigliere pro-
vinciale, consigliere regionale, consigliere circoscrizionale, senatore e de-
putato colui che ha lite pendente in materia tributaria».

1.103

Coletti

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è abrogato».

1.104

Coletti

Improponibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, sostituire le
parole da: "la pendenza di" fino a: "procedimenti in corso" con le se-
guenti: "la pendenza di una lite in materia tributaria determina incompa-
tibilità, estesa anche ai consiglieri regionali, ai senatori e ai deputati"».

1.105

Coletti

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano, in quanto compati-
bili» con le seguenti: «non si applicano, in quanto incompatibili».
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1.106

Dentamaro, Fabris

Respinto

Dopo le parole: «che verranno emanate in materia», aggiungere le
seguenti: «salvo che la decadenza sia stata già dichiarata con sentenza an-
che non passata in giudicato».

1.107

Coletti

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano, in quanto
compatibili, ai candidati a ricoprire le cariche di senatore e deputato.

1-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’arti-
colo 1, comma 1-bis della presente legge, coloro che sono stati eletti de-
putato o senatore, e che ricadono nelle fattispecie disciplinate dal citato
articolo 58, comma 1, lettere da a) ad e), del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, decadono dalla carica e sono sostituiti secondo
le normative vigenti».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.108

Villone, Pagano

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La presente legge si applica a partire dalle prime elezioni regionali
successive alla data della sua entrata in vigore».
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ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.
Approvato

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

EMENDAMENTI

2.109
Villone, Pagano

Respinto

Sopprimere l’articolo.

2.110
Dentamaro, Fabris

Id. em. 2.110

Sopprimere l’articolo.

2.111
Dentamaro, Fabris

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«2. La presente legge si applica ai consiglieri regionali eletti a partire
dalla data della sua entrata in vigore».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. DE PAOLI Elidio

Introduzione dell’insegnamento di stenografia – tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione classe di concorso – A075 – in alcune facoltà
o istituti universitari con inquadramento economico, dei relativi docenti
abilitati, equiparato agli altri insegnanti inseriti nella «Tabella A» delle
classi di concorso (1760)

(presentato in data 08/10/02)

Sen. CICOLANI Angelo Maria, IOANNUCCI Maria Claudia, FASOLINO
Gaetano, GIRFATTI Antonio, IZZO Cosimo, SALINI Rocco

Istituzione dell’imposta comunale sull’escavazione dei materiali nel co-
mune di Carrara e abrogazione della tassa marmi (1761)

(presentato in data 08/10/02)

Sen. BERGAMO Ugo

Norme per l’incentivazione dell’occupazione dei lavoratori e la regolariz-
zazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189 (1762)

(presentato in data 09/10/02)

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

iniziative a tutela della libertà religiosa nel mondo (Petizione
n. 387);

misure atte a combattere il fenomeno delle false polizze e dei falsi
tagliandi relativi alle assicurazioni in campo automobilistico (Petizione n.

388);

iniziative a tutela del lavoro, con speciale riguardo alla dignità, alla
legalità e alla sicurezza (Petizione n. 389);

iniziative atte a promuovere lo studio della storia d’Italia (Peti-
zione n. 390);

provvedimenti a favore del commercio al dettaglio (Petizione
n. 391);

che non si proceda all’alienazione dei beni artistici, patrimonio
dello Stato (Petizione n. 392);

provvedimenti previdenziali a favore dei coloni a mezzadria (Peti-
zione n. 393);
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nuove disposizioni a tutela dei cittadini contro il reato di diffama-
zione a mezzo stampa (Petizione n. 394);

una razionale ed efficiente organizzazione del servizio farmaceu-
tico sul territorio (Petizione n. 395);

il signor Franco Zucchini, di Sarzana (La Spezia), chiede nuove di-
sposizioni sul divieto di fumare ed ulteriori misure a tutela del diritto
alla salute e ad una corretta informazione circa gli effetti nocivi del
fumo (Petizione n. 396);

il signor Giuseppe Jermini, di Roma, chiede una nuova disciplina
della prova testimoniale (Petizione n. 397);

il signor Antonio Panci, di Roma, chiede interventi volti ad assicurare
maggiore trasparenza nella gestione degli immobili di proprietà pubblica
(Petizione n. 398).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Mozioni

COLETTI, DEL TURCO, ZAPPACOSTA, PASTORE, VISERTA
COSTANTINI, SALINI, COVIELLO, LONGHI, RIGONI, TOIA. – Il
Senato,

premesso:

che la Marconi Mobile Access s.p.a. è un centro di competenza
nella ricerca, sviluppo e fornitura di apparati e sistemi radiomobili a banda
larga, tecnologie che possono avere una vasta gamma di utilizzo, dal set-
tore della Difesa a quello relativo a soluzioni a larga banda per gli Enti
istituzionali e per la Pubblica Amministrazione, con realizzazione di solu-
zioni radiomobili di avanguardia;

che la Marconi ha 280 dipendenti, di cui 80% di area ricerca e svi-
luppo, 70% laureati, 65% di età inferiore ai 40 anni;

che la citata azienda ha sedi a Chieti, Genova e Milano;

che la stessa è ormai da due anni in stato di crisi a livello finan-
ziario e di mercato;

che la Finmeccanica, dopo aver acquisito l’estate scorsa la sola di-
visione Strategic Communications della Marconi Mobile, ha avanzato una
opzione per le restanti attività della stessa, opzione che scadrà il 20 otto-
bre 2002;

che tale opzione coinvolge la Marconi Access di Chieti, Genova e
Milano, ma anche la OTE di Firenze;

che ormai la data del 20 ottobre è sempre più vicina e pertanto è
urgente intervenire sulla questione al fine di scongiurare la dispersione del
patrimonio tecnologico e professionale acquisito con ingenti investimenti;
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che in questa vicenda, inoltre, sono a rischio molti posti di lavoro,
con gravi ripercussioni sul tessuto economico delle città coinvolte e del
loro territorio limitrofo;

che la completa acquisizione da parte di Finmeccanica di Marconi
Mobile consentirebbe a quest’ultima di uscire dalla crisi che la attanaglia,

impegna il Governo a farsi parte attiva al fine di ottenere l’auspicata
acquisizione della parte rimanente di Marconi Mobile da parte di Finmec-
canica.

(1-00097)

Interrogazioni

SODANO Tommaso. – Al Ministro delle attività produttive. – Pre-
messo che:

la situazione del gruppo FIAT sta precipitando;

è a rischio la produzione in uno dei settori tradizionalmente di
punta e di prestigio dell’industria italiana nel mondo;

è sempre più consistente la minaccia di chiusura di interi stabili-
menti ed è quindi a rischio l’occupazione per migliaia di lavoratori;

si profila una svendita dei pezzi più pregiati e ambiti alla grande
industria automobilistica americana General Motors;

tutto questo mina profondamente la struttura economica, produttiva
e occupazionale del Paese, già gravemente scosso dai processi di deindu-
strializzazione e dall’aggravarsi della crisi economica internazionale e in-
terna;

la chiusura della FIAT e la vendita di parte di essa alla General
Motors ridurrebbe drasticamente il ruolo del nostro paese nell’economia
e nella produzione mondiale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario ed urgente – visto il fallimento di ogni
altra strada fin qui perseguita – nazionalizzare, attraverso strutture e stru-
menti opportuni, la FIAT salvando cosı̀ la continuità della produzione e
dell’occupazione nell’industria automobilistica italiana;

contemporaneamente, se non si ritenga di rilanciare la ricerca e la
progettazione per la costruzione di nuovi automezzi a diverso impatto am-
bientale e sociale, attuando nel contempo – tenendo conto dell’esperienza
positiva in altri gruppi automobilistici leader della produzione mondiale –
una riduzione degli orari di lavoro al fine di difendere e, possibilmente,
rilanciare l’occupazione.

(3-00660)

PROVERA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-
gli affari esteri. – L’interrogante chiede di sapere, alla luce dei risultati
ottenuti in Somalia, quali interventi di aiuto pubblico allo sviluppo, di
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ogni genere, siano stati effettuati dalla cooperazione italiana in Etiopia ed
Eritrea negli ultimi due anni.

(3-00661)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

che con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 130, lo
Stato ha trasferito alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti
economici a favore degli invalidi civili e dei sordomuti;

che le regioni hanno a loro volta trasferito tali funzioni ad altri
Enti e, in molti casi, ai comuni;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 di-
cembre 2000 è stata definita l’entità delle risorse di personale e delle ri-
sorse economiche da trasferire agli Enti competenti per lo svolgimento di
dette funzioni;

che, a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22
febbraio 2001 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 di-
cembre 2000, ha avuto decorrenza l’effettivo esercizio, da parte degli Enti
delegati, delle funzioni trasferite;

tenuto conto che, ad oggi, non risulta pervenuta alcuna comunica-
zione ufficiale da parte del Ministero dell’interno in merito alla garanzia
del riconoscimento e, quindi, della relativa liquidazione delle risorse fi-
nanziarie dovute, creando comprensibili difficoltà agli Enti gestori,

l’interrogante chiede di conoscere se e in che tempi il Ministero del-
l’interno intenda formulare detta comunicazione agli Enti preposti e quindi
quali possano essere i presumibili tempi e i modi previsti per la liquida-
zione delle risorse.

(4-03093)

GARRAFFA, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, RO-
TONDO. – Ai Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politi-
che sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la grave situazione che investe il Gruppo FIAT impone un imme-
diato impegno del Governo;

nel solo impianto di Termini Imerese 3000 dipendenti, considerato
l’indotto, rischiano la perdita dell’occupazione;

il Governo della Regione siciliana ha, su questa vicenda, assunto
posizioni tardive non avendo partecipato attivamente all’analisi ed alla
presentazione delle proposte avanzate da altri Enti Locali nei quali sono
presenti sedi del Gruppo FIAT;

appare inaccettabile la scelta del Governo di adeguarsi alle regole
del mercato senza prevedere valide iniziative per la salvaguardia dei livelli
occupazionali;

gli incentivi proposti per il settore automobilistico si sono rivelati
poco più che inefficaci palliativi;
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la soluzione della cosiddetta «mobilità lunga» appare ai più inade-
guata;

resta negativo il giudizio sulle scelte del Gruppo FIAT anche in
ordine sia alla gamma dei modelli immessi nel mercato sia alla adozione
della «politica dei prezzi» del Gruppo torinese,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano avviare per evitare
pericolose e dannose smobilitazioni degli impianti FIAT soprattutto nel
Meridione ed in particolar modo a Termini Imerese;

quanti incontri organizzati dal Governo abbiano avuto luogo con il
coinvolgimento dei rappresentanti del Governo regionale siciliano con al-
l’ordine del giorno la problematica in oggetto;

a quanti di questi incontri abbia preso parte il Governo siciliano;

se si prevedano, a fronte di queste situazioni, impegni di risorse
onde evitare ulteriori frustrazioni per l’occupazione del Meridione.

(4-03094)

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

la variante della strada statale n. 29 di Vispa – Carcare in provincia
di Savona è un’opera programmata e finanziata ormai da 10 anni senza
che i lavori siano mai iniziati;

da notizie di stampa si apprende che i lavori interessanti la sud-
detta variante sono stati, da parte dell’Anas, per l’ennesima volta riman-
dati;

la realizzazione di quest’opera, lungamente attesa dalle istituzioni e
dalle popolazioni interessate, ricopre un’importanza fondamentale per lo
sviluppo ed il progresso economico della Valbormida e della Provincia
di Savona,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di come l’Anas intenda
affrontare l’annosa questione e i tempi dell’effettivo inizio dei lavori ri-
guardanti la realizzazione dell’opera di cui in premessa;

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire affinché tutte le
procedure previste siano esperite nel minor tempo possibile e tali proce-
dure siano in ogni modo possibile definite ed incontestabili.

(4-03095)

TURRONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’amministrazione comunale di Alghero ha effettuato una gara per
la ristrutturazione urbanistica dell’area Giordo, in centro storico, ed ha as-
segnato la vittoria alla società SO.FIN.GI s.r.l. che ha presentato un pro-
getto che modifica dichiaratamente le previsioni del bando e dello stesso
piano regolatore generale;

con la concessione edilizia n.186/2002 il comune di Alghero ha
conseguentemente concesso alla società SO.FIN.GI srl la facoltà di ese-
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guire i lavori di «ristrutturazione urbanistica» dell’area denominata Giordo
che è proprietà comunale;

il progetto consiste nell’abbattimento di una scuola materna e della
palestra scolastica e nella loro sostituzione con imponenti strutture desti-
nate ad edilizia abitativa e commerciale;

al di là del discutibile intervento di sostituzione urbanistica ed edi-
lizia, la demolizione dell’asilo priverebbe di un importante servizio il cen-
tro storico che aumenterebbe cosı̀ la propria situazione di carenza di ser-
vizi;

le prescrizioni del piano particolareggiato per il centro storico e le
clausole del successivo bando di gara per l’assegnazione della suddetta
area prevedono che le strutture debbano avere un’altezza massima di 9
metri dal filo marciapiede ed una volumetria massima di 11.000 metri
cubi;

viceversa, in violazione sia del Piano del centro storico sia del
bando di gara, il progetto della società SO.FIN.GI srl prevede la costru-
zione di un edificio che, se realizzato, raggiungerà un’altezza pari a
10,60 metri alla linea di gronda e di 12,60 metri al colmo;

tali dimensioni non tengono conto di una ulteriore volumetria ag-
giuntiva, relativa ad un seminterrato destinato per la gran parte ad uso
commerciale;

tutti i volumi appena indicati elevano il volume complessivo del-
l’edificio che si intende realizzare con la concessione edilizia n.186/
2002 a 16.671 metri cubi rispetto agli 11.000 metri cubi consentiti dal vi-
gente piano particolareggiato per il centro storico con aumento volume-
trico pari a ben 5671 mc.;

la contraddittorietà fra le prescrizioni del piano particolareggiato
del centro storico e le soluzioni progettuali ipotizzate è stata riconosciuta
dalla stessa SO.FIN.GI che, nella relazione illustrativa del progetto presen-
tato alla gara, ha previsto la realizzazione di sottotetti al terzo piano ri-
guardo ai quali ha richiesto all’amministrazione comunale una deroga al
piano particolareggiato per poterli destinare ai fini abitativi;

appare evidente come la società SO.FIN.GI abbia vinto la gara no-
nostante il progetto prevedesse altezze e volumetrie eccedenti e quindi in
difformità dal bando di gara,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti in premessa e
quale sia la sua valutazione;

se non ritenga di dover accertare da che cosa possa derivare la con-
cessione dell’area in considerazione delle evidenti e gravi illegittimità del
progetto presentato dalla SO.FIN.GI srl, che ha vinto la gara in violazione
del bando e del piano regolatore generale;

se non ritenga di dover accertare se la campagna elettorale del sin-
daco sia stata finanziata dalla società SO.FIN.GI. s.r.l.;

se non ritenga opportuno accertare se il consigliere comunale eletto
con il massimo dei voti sia il ragioniere della SO.FIN.GI srl ;
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se non ritenga opportuno accertare se il sindaco sia stato o sia tut-
tora legale della SO.FIN.GI s.r.l.;

se risulti che l’assessore all’urbanistica sia il geologo consulente
della SO.FIN.GI. per il progetto in questione;

se il dirigente dell’ufficio tecnico sia stato ferito alle gambe;

se risulti che lo stesso sindaco sia stato fatto oggetto di minacce da
parte di ignoti;

se il Ministro ritenga, disposte le opportune verifiche, che sussi-
stano le condizioni per un intervento volto a garantire il corretto svolgi-
mento dell’attività amministrativa locale.

(4-03096)

MALENTACCHI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della

salute. – Premesso che:

dalla bozza della legge finanziaria, anticipata da organi di informa-
zione, si apprende che il ticket per le cure termali passerà da 70.000 lire a
70 euro; dal 1º gennaio del prossimo anno si prevede che le cure termali
siano gratuite solo per grandi invalidi e invalidi di guerra;

il Sottosegretario per la salute senatore Cesare Cursi, in un incon-
tro svoltosi nell’inverno scorso a Montecatini, aveva garantito la tutela
delle prestazioni termali legate al Servizio Sanitario Nazionale e aveva an-
nunciato, per la primavera del 2002, un convegno per affrontare il pro-
blema del termalismo, che non si è mai svolto,

si chiede di sapere:

se le anticipazioni sulla legge finanziaria riportate dalla stampa na-
zionale circa l’applicazione del ticket sulle cure termali corrispondano al
vero;

in caso affermativo, se non si ritenga di rivedere questa decisione
tenendo conto che effetti negativi si ripercuoterebbero sia sui lavoratori
del settore termale, sia sull’economia locale mettendo in crisi le attività
alberghiere, commerciali ed artigianali legate al termalismo.

(4-03097)

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

la stazione ferroviaria di Vasto – San Salvo si trova in provincia di
Pescara sulla direttrice ferroviaria adriatica e serve per il traffico nazionale
le città di Vasto e di San Salvo;

questa stazione è stata costruita nell’attuale posizione con la di-
chiarata finalità di favorire lo sviluppo economico e turistico dell’area;

diversi treni fermano nella stazione ferroviaria in orario notturno;

il servizio bus dalla stazione verso San Salvo termina alle ore 19,
mentre il servizio bus tra la stazione e Vasto termina alle 24, lasciando la
stazione isolata dalle due città nelle ore notturne;

la biglietteria della stazione è chiusa nelle ore serali e notturne;

l’ufficio della Polizia Ferroviaria presso la stazione chiude alle ore
19;
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nonostante le finalità di sviluppo di cui sopra, la stazione versa in
uno stato di degrado e abbandono nelle ore notturne, durante le quali i ba-
gni e i locali aperti al pubblico sarebbero utilizzati per attività illecite;

considerato che:

i Dirigenti Movimento della stazione hanno inviato il 15 marzo
2002 una nota al capo Unità territoriale Movimento di Pescara con cui se-
gnalavano le condizioni di pericolo in cui si trova chi svolge il turno di
notte;

in particolar modo, nella stessa nota, i Dirigenti Movimento evi-
denziavano:

la mancanza di servizi igienici all’interno degli uffici della stazione
ferroviaria, fatto che li obbliga a percorrere di notte un lungo tratto all’e-
sterno del fabbricato prima di accedere ai servizi aperti al pubblico;

la mancanza di strutture anti-intrusione, di serrature di sicurezza e
di un citofono per poter rispondere durante la notte alle richieste di infor-
mazioni da parte dell’utenza;

a distanza di sette mesi dalla richiesta dei Dirigenti Movimento, la
situazione in cui versano le strutture della stazione è rimasta la stessa,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti intenda prendere il Ministro in indi-
rizzo nei confronti delle Ferrovie dello Stato spa affinché gli utenti e i la-
voratori della stazione di Vasto – San Salvo possano accedere senza ri-
schio ai locali della stazione;

se corrisponda al vero che nelle intenzioni delle Ferrovie dello
Stato spa ci sia la chiusura definitiva della stazione di Vasto – San Salvo.

(4-03098)

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo:

che sul periodico «Famiglia Cristiana» n. 36 del 2002, nello scritto
«Il caso Alpi – E ora i mandanti», si legge che venne inviato un messag-
gio «il 9 novembre 1989 dal SIOS (Servizio Informazione) Carabinieri
Alto Tirreno – La Spezia, al Centro Scorpione di Trapani, la sede siciliana
di Gladio comandata dal maresciallo Vincenzo Li Causi, anche lui morto
in Somalia in circostanze mai del tutto chiarite, pochi mesi prima di Ilaria
Alpi, il 12 novembre 1993». Si legge ancora nello scritto che «secondo il
diario del maresciallo dei Carabinieri Francesco Aloi i due si conosce-
vano, si scambiavano informazioni ed erano preoccupati per la loro vita.
Il documento è classificato come "riservato": «Nostro operatore Ercole,
vi si legge, est accreditato presso ufficio sped. Oto Melara La Spezia.
Est confermato invio materiale vostro Centro come da numero 101/0.
Confermata data spedizione. Disporsi adeguate ed efficienti misure coper-
tura visiva in area per detto periodo. Per particolare riservatezza opera-
zione richiedesi presenza capo centro Vicari. Eventuali difficoltà mi siano
immediatamente esposte avvalendosi mezzi più solleciti. Ulteriori comuni-
cazioni in cifra. Trasferimento da farsi con mezzi di superficie MM (Ma-
rina Militare) per vostro deposito Favignana. Vostro specifico materiale
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est trasferito adiacenze ospedaliere Lenzi-Napola. Est necessario attiva-
zione temporanea campo Milo. Immediata risposta in cifra»;

che gli autori dello scritto precisano: «Tradotto in italiano non mi-
litare, il dispaccio afferma che "Ercole" sta per effettuare il trasporto del
materiale proveniente dall’Oto Melara, una industria bellica spezzina, de-
stinato al Centro Scorpione. Data la delicatezza dell’operazione, viene ri-
chiesta la presenza del capo Centro, Vicari, che da fonti ufficiali risulta
essere il nome di copertura di Vincenzo Li Causi. Il campo Milo, invece,
dovrebbe essere il vecchio aeroporto militare di Trapani, ormai in disuso,
ma riattivabile all’occorrenza in poche ore». «L’operatore Ercole, secondo
quanto riferito a Famiglia Cristiana da una fonte riservata, sarebbe il ma-
resciallo Marco Mandolini. Mandolini era un paracadutista incursore della
Folgore addestratore dei corpi speciali alla base Nato di Weingarten, in
Germania, e nel ’92 capo scorta del generale Bruno Loi in Somalia. Man-
dolini è stato ucciso il 13 giugno ’95 su una scogliera di Livorno con 40
coltellate e la testa fracassata da una pietra di 25 chili»,

si chiede di conoscere, in relazione a quanto sopra:

quale materiale sia stato inviato dall’Oto Melara al Centro Scor-
pione della Gladio siciliana;

chi stabilisse i rapporti tra la Gladio e la ditta Oto Melara e chi
firmasse i contratti relativi alla vendita di materiale bellico tra l’industria
spezzina e Gladio;

se la Gladio di cui si parla fosse la Gladio resa nota in Parlamento
oppure la Gladio militare, cioè la Gladio cosiddetta delle «Centurie»;

a che titolo intervenisse il SIOS Marina in questo traffico di armi
coperto da segreto tenuto conto che non rientra in alcun modo nei compiti
dei SIOS la predisposizione di operazioni di copertura nel traffico di armi;

a che titolo operasse il maresciallo Vincenzo Li Causi nel trasferi-
mento di materiale bellico e se questo materiale bellico dalla Sicilia fosse
destinato a operazioni in Africa (dove operava anche la Gladio delle Cen-
turie) e con quale autorizzazione;

se, e a che titolo, sia stata assegnata la medaglia d’oro alla memo-
ria del maresciallo Li Causi la cui morte, come venne dichiarato, è stata
dovuta ad una «pallottola vagante» e se, quindi, vi siano altri motivi per
l’attribuzione di quella medaglia;

se per alcuni trasporti particolarmente riservati venisse utilizzato
dall’aeroporto di San Vito Lo Capo un aereo ultraleggero che poteva sfug-
gire alla localizzazione radar perché volava a quota inferiore a quella dei
fasci di energia emanati dal radar;

se risulti che la Gladio siciliana, facente capo alla base di Trapani,
sia stata la causa indiretta dell’abbandono della sua attività di magistrato
in Sicilia di Giovanni Falcone, come si legge nel libro del magistrato An-
tonio Caponnetto: «I miei giorni a Palermo», pag. 100, dove, a proposito
di atti giudiziari in cui si chiama in causa Gladio si legge che Falcone ri-
teneva che «si dovesse indagare, ma si trovò di fronte ad un muro di no:
quello del procuratore capo e dei suoi sostituti» e «probabilmente fu que-
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sta la goccia che fece traboccare il vaso e indusse Giovanni a troncare i
ponti con Palermo».

(4-03099)

SODANO Tommaso. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il mancato accreditamento dei fondi della legge 285/97, annualità
2000, determina un’esposizione debitoria del Comune di Napoli verso
terzi;

il Comune di Napoli, a seguito della situazione sopra esposta, è de-
bitore verso associazioni del terzo settore, che operano per favorire l’in-
clusione sociale;

sono stati erogati i fondi destinati a progetti a favore dell’infanzia,
realizzati prevalentemente in contesti territoriali svantaggiati, per gli anni
1999 e 2001;

rimane scoperta a tutt’oggi l’erogazione relativa al periodo del-
l’anno 2000;

il sindaco di Napoli e l’assessore competente hanno garantito di
avere già sollecitato il Governo più volte;

la causa del ritardo dei pagamenti dei progetti dell’anno 2000 sa-
rebbe dovuta al fatto che i fondi sarebbero stati accreditati una prima volta
ma il Comune di Napoli non rilevò la presenza di tali fondi e per questo
gli stessi ritornarono indietro;

i progetti in questione hanno avuto conclusione nell’arco dell’anno
2001 e pertanto le associazioni impegnate nella realizzazione di tali atti-
vità, a distanza di circa un anno, non hanno ancora ricevuto il saldo di
una cifra da cui dipende la loro sopravvivenza,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover predisporre tutti i provvedimenti per ero-
gare i fondi finalizzati alle politiche sociali per l’anno 2000 dovuti al Co-
mune di Napoli;

se vi sia una precisa volontà del Governo di non voler corrispon-
dere i trasferimenti finanziari già destinati al Comune di Napoli;

se non si ritenga che il mancato pagamento delle attività svolte
dalle associazioni impegnate nel terzo settore possa determinare condi-
zioni di emergenza sociale.

(4-03100)

BEVILACQUA, VALDITARA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca. – Premesso:

che il decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, reca «Approva-
zione della tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed edu-
cativo, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;

che la citata tabella di valutazione stabilisce, al punto A (Titoli di
accesso alla graduatoria) che per l’abilitazione conseguita presso le scuole
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di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) è attribuito un
punteggio aggiuntivo pari a 30;

che l’attribuzione di tale punteggio aggiuntivo, non analogamente
previsto per i docenti abilitati con l’ultimo concorso ordinario, sta cau-
sando gravi discriminazioni per questi ultimi e per le immissioni in ruolo
e per il conferimento delle supplenze dei docenti precari storici abilitati,
già inseriti nelle graduatorie;

che il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, re-
cante «Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abili-
tazione all’insegnamento nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria e
artistica», all’articolo 1, ha previsto un regime transitorio a tutela dei do-
centi che hanno conseguito l’abilitazione con percorsi differenti prima del
maggio 2002;

che le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario
(SSIS) sono state attivate solo a partire dall’anno accademico 1999-2000
e l’accesso ai relativi corsi è stato pertanto limitato;

che sempre ai sensi di quanto previsto dalla tabella A del decreto
ministeriale dell’11 febbraio 2002 per gli abilitati delle scuole di specia-
lizzazione all’insegnamento secondario (SSIS) è previsto il cumulo del
punteggio aggiuntivo con quello del servizio svolto contemporaneamente
alla frequenza delle scuole, nonostante il parere contrario espresso dal
CNPI,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover assu-
mere urgenti iniziative volte a modificare i punteggi previsti nella tabella
di valutazione allegata al decreto ministeriale n. 11 del 2002, di cui in pre-
messa, al fine di individuare criteri più equi per l’attribuzione dei punteggi
stessi senza pregiudicare legittime aspettative di coloro che hanno conse-
guito l’abilitazione nelle scuole di specializzazione all’insegnamento se-
condario (SSIS).

(4-03101)

CURTO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Per sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto emerso nel
corso del processo conseguente all’operazione «Mediana», che lo scorso
anno portò alla emissione di ben 164 ordinanze di custodia cautelare, e,
nello specifico, delle dichiarazioni che sarebbero state rese da un impu-
tato, tale Antonio Vitale, il quale avrebbe dichiarato che «alcuni pentiti,
pure coinvolti in questo processo, non si trovano in luoghi separati ma
nella stessa località»; addirittura tale dichiarazione pare abbia trovato con-
ferma dal fatto che uno dei responsabili dei collegamenti in videoconfe-
renza avrebbe fatto sapere che uno dei «pentiti», tale Peppo Leo, era in-
sieme ad un altro pentito, tale Massimo Cinieri;

quali siano le valutazioni del Governo al riguardo, nonché le cause
e le responsabilità di tale palese anomalia e le iniziative che si intenda as-
sumere al riguardo.

(4-03102)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00661, del senatore Provera, sulla cooperazione italiana in Etiopia
ed Eritrea;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00578, del senatore Calvi, sulla richiesta, da parte dei Carabinieri,
degli elenchi dei dipendenti di una fabbrica di poltrone di Tolentino
iscritti ai sindacati.
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