
Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

441ª seduta pubblica (antimeridiana)

mercoledı̀ 20 ottobre 2010

Presidenza della vice presidente Mauro,

indi del presidente Schifani

e del vice presidente Chiti



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– ii –

441ª Seduta (antimerid.) 20 ottobre 2010Assemblea - Indice

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

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-70

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-100

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . .101-138



I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(601) GIULIANO. –Modifiche al regio de-
creto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma
dell’accesso alla professione forense e rac-
cordo con l’istruzione universitaria

(711) CASSON ed altri. – Disciplina dell’or-
dinamento della professione forense

(1171) BIANCHI ed altri. – Norme concer-
nenti l’esercizio dell’attività forense durante
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 14 ottobre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, in materia di riforma dell’accesso alla professione forense e rac-
cordo con l’istruzione universitaria

(711) CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della professione
forense

(1171) BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’attività
forense durante il mandato parlamentare

(1198) MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di avvo-
cato

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo unificato
proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana del
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27 maggio scorso ha avuto luogo l’illustrazione degli emendamenti pre-
sentati all’articolo 10 (Formazione continua). Ricorda che gli emenda-
menti 10.218, 10.220, 10.223, 10.227, 10.230, 10.237 e 10.239 sono stati
ritirati e che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 10.228 (limitata-
mente alla lettera b), 10.232 e 10.0.200 e parere condizionato sugli emen-
damenti 10.200 e 10.233.

VALENTINO, relatore. Invita la senatrice Vicari a riformulare l’e-
mendamento 10.208. È favorevole all’emendamento 10.209, identico
agli emendamenti 10.211 e 10.212, la cui approvazione assorbirebbe gli
emendamenti 10.213 e 10.214. Ritira l’emendamento 10.900. Invita a riti-
rare gli emendamenti 10.225, 10.232, 10.234 e 10.235. È favorevole all’e-
mendamento 10.0.200, a condizione che sia accolta una riformulazione
che superi il parere contrario della Commissione bilancio. Esprime parere
contrario sui restanti emendamenti.

DELLA MONICA (PD). Presenta una nuova formulazione dell’e-
mendamento 10.0.200 (v. testo 2 nell’Allegato A).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sulla nuova for-
mulazione.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con i pareri del relatore.

ICHINO (PD). L’esame del disegno di legge procede da mesi molto
faticosamente non per cattiva volontà dell’Assemblea ma per un errore di
impostazione del Ministro della giustizia che ha inseguito l’obiettivo di
una riforma che registrasse il consenso di tutte le componenti dell’avvoca-
tura. Tale obiettivo oltre che irrealistico – i giovani avvocati non condivi-
dono infatti il progetto in discussione – è sbagliato perché la disciplina
dell’ordine forense deve rispondere a interessi collettivi e non di categoria.
Il progetto di riforma avrebbe dovuto coinvolgere piuttosto l’Antitrust, gli
amministratori della giustizia, le imprese. Chiede, infine, al Governo se
negli ultimi cinque mesi sia maturata una diversa consapevolezza sugli in-
teressi da tutelare.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta di riformulazione dell’e-
mendamento 10.200 avanzata dalla Commissione bilancio (v. Resoconto
stenografico).

DELLA MONICA (PD). Esprime perplessità su una riformulazione
che non si limiti a prevedere l’assenza di oneri a carico dello Stato ma
ponga i costi dei corsi di formazione a carico dei partecipanti. Il Partito
Democratico si batte perché la formazione sia gratuita per gli interessati
ed i costi rimangano a carico degli enti che li organizzano.
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VALENTINO, relatore. Le perplessità espresse dalla senatrice Della
Monica appaiono fondate. Chiede alla Presidenza di accantonare l’emen-
damento.

INCOSTANTE (PD). Precisa che la riformulazione della senatrice
Della Monica prevederebbe che gli oneri dei corsi di formazione non
siano a carico né dello Stato né dei partecipanti.

FLERES (PdL). Gli ordini professionali organizzano la formazione
con risorse pubbliche: per questa ragione la Commissione bilancio non
può accontentarsi della riformulazione proposta dalla senatrice Della Mo-
nica. (Applausi del senatore Massimo Garavaglia).

LONGO (PdL). Segnala un possibile equivoco derivante dallo scam-
bio tra il testo dell’emendamento 10.200 e il testo dell’emendamento
10.0.200.

VALENTINO, relatore. È incorso in un errore, ritenendo che fosse in
discussione la riformulazione dell’emendamento 10.0.200. Ribadisce il pa-
rere contrario all’emendamento 10.200.

DELLA MONICA (PD). Ritiene inaccettabile la spiegazione fornita
dal senatore Fleres. Gli ordini professionali, infatti, si finanziano anche
con i contributi degli iscritti.

LIVI BACCI (PD). Sebbene l’esame del provvedimento in discus-
sione sia iniziato lo scorso marzo, ad oggi sono stati approvati solo sei
dei 65 articoli di cui è composto. Di questo passo saranno necessari sei
anni per approvare la riforma. Le incertezze di maggioranza e opposizione
evidenziano che la Commissione non ha licenziato un buon testo: esso
viene però utilizzato come tappabuchi nel calendario dell’Assemblea. (Ap-

plausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

Con votazione elettronica chiesta, ai sensi dell’articolo 102-bis del
Regolamento, dalla senatrice DELLA MONICA (PD), il Senato respinge

l’emendamento 10.200.

CAROFIGLIO (PD). L’emendamento 10.201 chiede che l’obbligo
per l’avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale non sia considerato solo al fine di assicurare la
qualità delle prestazioni professionali nell’interesse dei propri clienti, ma
anche dell’amministrazione della giustizia.

VALENTINO, relatore. Mutando l’indirizzo precedentemente for-
nito, esprime parere favorevole sull’emendamento 10.201.

Il Senato approva l’emendamento 10.201.
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PORETTI (PD). Bisogna interrogarsi sulle ragioni che inducono a ca-
lendarizzare in maniera discontinua il provvedimento in esame. Tale anda-
mento dei lavori potrebbe infatti essere determinato dalla necessità di pre-
star fede a promesse fatte agli ordini professionali coinvolti o alla man-
canza di disegni di legge da sottoporre all’esame dell’Assemblea in as-
senza di decreti-legge. Le disposizioni contenute nell’articolo 10, comma
2, si inseriscono nell’atteggiamento dirigista e illiberale del provvedi-
mento, che tenta di limitare le aperture del mercato ai soggetti esterni al-
l’ordine degli avvocati. In questo senso, non appare condivisibile la deci-
sione di esentare dall’obbligo di formazione professionale continua gli av-
vocati che siano membri del Parlamento italiano ed europeo, i consiglieri
regionali, i presidenti di Provincia e gli assessori provinciali, i sindaci e
gli assessori di Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

LONGO (PdL). L’approfondita discussione di un testo originato da
disegni di legge parlamentari è manifestazione del pieno espletamento
di quella funzione legislativa che molto spesso l’opposizione lamenta es-
sere stata sottratta alle Camere: coloro che abitualmente denunciano que-
sta espropriazione dovrebbero quindi impegnarsi attivamente nel dibattito
e concorrere al miglioramento del testo. Per quanto riguarda i contenuti
del comma 2 dell’articolo 10, esso prevede l’esenzione dall’obbligo di for-
mazione per i legislatori, che sono aggiornati per definizione, contri-
buendo alla formazione del diritto, e per alcuni amministratori pubblici,
per i quali si è inteso privilegiare l’interesse pubblico, cioè la loro totale
dedizione all’attività amministrativa svolta. (Applausi dal Gruppo PdL).

PERDUCA (PD). Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10
del provvedimento in esame creano disparità tra gli amministratori degli
enti territoriali. Più in generale, procedendo nell’esame dell’articolato ap-
paiono di tutta evidenza le sue carenze e la necessità che lo stesso ritorni
in Commissione giustizia per un esame più approfondito. Annuncia la pro-
pria astensione sulla votazione dell’emendamento 10.202.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.202 (identico all’emenda-

mento 10.203) e 10.205.

CASSON (PD). L’emendamento 10.204 propone di limitare l’esen-
zione dall’obbligo di formazione professionale continua agli avvocati so-
spesi dall’esercizio della loro funzione per il periodo di assunzione delle
cariche di Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente
del Consiglio, Ministro o di membro della Corte costituzionale o del Con-
siglio superiore della magistratura, nonché ai docenti e ricercatori confer-
mati delle università in materie giuridiche. Tutti gli altri avvocati dovreb-
bero curare l’aggiornamento professionale, indipendentemente dalla fun-
zione pubblica svolta.
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LI GOTTI (IdV). La norma contenuta nel comma 2 dell’articolo 10
rappresenta il tentativo di trovare un punto di equilibrio tra profili config-
genti. Non si può infatti ritenere che l’assolvimento di funzioni ammini-
strative in enti territoriali di dimensioni rilevanti sia compatibile con un
aggiornamento professionale continuo; d’altro canto però non si poteva
neanche estendere ulteriormente agli amministratori locali la platea già
ampia di soggetti sospesi dall’esercizio professionale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON
(PD), il Senato respinge l’emendamento 10.204, sostanzialmente identico

agli emendamenti 10.206 e 10.207. Il Senato respinge anche l’emenda-
mento 10.210, con conseguente preclusione degli emendamenti 10.213 e

10.214.

VALENTINO, relatore. Propone una riformulazione dell’emenda-
mento 10.208, di cui dà lettura.

VICARI (PdL). Accetta la riformulazione proposta (v. Testo 2 nel-

l’Allegato A).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere favorevole all’emendamento 12.208 (testo 2).

CAROFIGLIO (PD). Il Partito Democratico si asterrà sull’emenda-
mento 10.208 (testo 2), che riduce l’impatto negativo della norma prevista
dall’articolo 10, ma che riflette un’impostazione errata della formazione
professionale continua, esentandone gli avvocati più anziani, che per la
minor freschezza della loro preparazione potrebbero averne invece mag-
giore bisogno.

Il Senato approva l’emendamento 10.208 (testo 2), con conseguenti

assorbimento degli emendamenti 10.209, 10.211, 10.212 e preclusione de-
gli emendamenti 10.215 e 10.216.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’Isti-
tuto statale comprensivo «Mandes» di Casalnuovo Monterotaro, in provin-
cia di Foggia, presenti nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. L’emendamento 10.900 è stato ritirato.
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LUSI (PD). L’articolo 10 esclude alcune categorie di avvocati, tra cui
i membri delle Camere, gli eletti nei Consigli regionali o negli enti locali,
dall’obbligo di formazione continua. Tale esclusione contribuirà ad ali-
mentare il diffuso sentimento di critica nei confronti della classe politica,
dal momento che il solo fatto di essere membro di un’assemblea elettiva
non può essere considerato una forma di aggiornamento professionale.
Questo, infatti, non si limita alla sola conoscenza dei nuovi atti legislativi,
ma deve comprendere anche le evoluzioni della giurisprudenza e della
dottrina. Invita pertanto a votare a favore dell’emendamento 10.217, che
elimina dal novero delle categorie escluse dall’obbligo di aggiornamento
i membri del Parlamento ed i titolari di cariche elettive. (Applausi dal

Gruppo PD).

VALENTINO, relatore. Pur comprendendo le ragioni e le preoccupa-
zioni del senatore Lusi, ritiene che la presenza di un avvocato in un’Aula
legislativa comporti un arricchimento delle sue competenze tecniche tale
da surrogare l’aggiornamento professionale previsto dalla norma. (Ap-
plausi del senatore Battaglia).

PERDUCA (PD). Chiede se un analogo arricchimento professionale
sia riscontrabile anche per gli avvocati eletti nelle amministrazioni locali,
che pure vengono esclusi dall’obbligo di aggiornamento professionale. Si
asterrà nella votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 10.217.

PORETTI (PD). È disposta a ritirare l’emendamento 10.219, che
esclude gli eletti in Consiglio regionale dal novero degli avvocati esentati
dall’obbligo di formazione, purché il relatore motivi in maniera convin-
cente le ragioni di tale soluzione normativa.

Il Senato respinge l’emendamento 10.219.

Presidenza del presidente SCHIFANI

VALENTINO, relatore. Invita a riformulare l’emendamento 10.221,
includendo nella lista degli avvocati esclusi dall’obbligo di formazione
sia i consiglieri che gli assessori regionali. (Commenti della senatrice

Poretti).

CARUSO (PdL). Accetta la riformulazione proposta (v. testo 2 nel-

l’Allegato A).
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è favorevole.

ICHINO (PD). Annuncia il voto contrario all’emendamento, rite-
nendo ingiustificabile la scelta di escludere dall’obbligo di formazione i
parlamentari, i consiglieri regionali e gli amministratori locali. Tra l’altro,
l’aggiornamento sulle novità legislative costituisce solo una piccola parte
dell’aggiornamento professionale necessario, che invece deve riguardare in
modo particolare le novità della dottrina e della giurisprudenza. La norma
rappresenta una esenzione per la casta dei politici. (Applausi dal Gruppo

PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 10.221 (testo 2).

PERDUCA (PD). Nella precedente votazione si è ingenerata una con-
fusione, che ha indotto molti senatori a travisare le indicazioni del relatore
e del Governo e ad esprimere per errore un voto diverso dalle proprie in-
tenzioni. Ritiene dunque che quanto accaduto sia sintomatico della man-
canza dell’attenzione politica necessaria a far approvare il provvedimento
e invita pertanto a interromperne l’esame. (Applausi dal Gruppo PD).

Il Senato respinge l’emendamento 10.222, con conseguente preclu-

sione dell’emendamento 10.224.

PORETTI (PD). Per un errore materiale ha votato a favore dell’e-
mendamento 10.221 (testo 2), avendo fatto confusione, come probabil-
mente è accaduto anche a molti altri parlamentari.

CARUSO (PdL). Ha accettato la riformulazione dell’emendamento
10.221 (testo 2) proposta dal Governo, includendo nel novero degli esclusi
dall’obbligo di formazione sia gli assessori che i consiglieri regionali, ma
per un mero errore ha votato contro l’emendamento, cosı̀ come ritiene ab-
biano fatto molti parlamentari di maggioranza. Chiede inoltre i motivi per
cui l’emendamento 10.224 è stato considerato assorbito.

VALENTINO, relatore. Si assume la responsabilità degli errori com-
messi in fase di votazione e, ribadendo il proprio parere favorevole all’e-
mendamento 10.221 (testo 2), chiede se sia possibile ripetere la votazione.
Conferma inoltre i pareri precedentemente espressi sugli altri emenda-
menti.

PRESIDENTE. La votazione dell’emendamento 10.221 (testo 2) è
stata regolare e, pertanto, non può essere ripetuta.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Ritira l’emendamento
10.225.
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Il Senato respinge l’emendamento 10.226.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 10.228
è improcedibile, limitatamente alla lettera b).

D’AMBROSIO (PD). Dal momento che la formazione degli avvocati
non è solo interesse del cliente, ma risponde ad un interesse generale, l’e-
mendamento 10.228 chiede di modificare il comma 3 – secondo cui è il
solo Consiglio nazionale forense a stabilire le modalità e le condizioni
dell’assolvimento degli obblighi di formazione – al fine di coinvolgere an-
che il Ministero, le università e il Consiglio superiore della magistratura.

INCOSTANTE (PD). Chiede quale sarebbe il parere del relatore nel
caso in cui l’emendamento venisse riformulato, espungendo la lettera b).

VALENTINO, relatore. Il parere rimarrebbe comunque contrario.

D’AMBROSIO (PD). Insiste per la votazione della lettera b), su cui
la 5ª Commissione ha espresso parere negativo ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, e chiede che venga messa ai voti separatamente dal re-
sto dell’emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 10.228, ad esclusione

della lettera b). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
D’AMBROSIO (PD) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Se-

nato respinge la lettera b) dell’emendamento 10.228.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.229 e 10.231.

CARUSO (PdL). Non appare condivisibile il parere contrario
espresso dalla Commissione bilancio sull’emendamento 10.232, che vieta
agli ordini circondariali di organizzare attività di formazione a titolo one-
roso. Chiede pertanto l’accantonamento dell’emendamento 10.232, auspi-
cando che la Commissione bilancio, a seguito di un esame più approfon-
dito, possa modificare il proprio parere. (Applausi del senatore Perduca).

PRESIDENTE. Condivide le argomentazioni del senatore Caruso: è
necessario garantire l’accesso ai corsi di formazione professionale a tutti
gli avvocati, indipendentemente dalle loro condizioni economiche o fami-
liari.

VALENTINO, relatore. Si dichiara favorevole all’accantonamento
dell’emendamento 10.232 e suggerisce di accantonare anche gli ulteriori
emendamenti riferiti al comma 4.
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PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento dell’emendamento 10.232
e degli ulteriori emendamenti riferiti al comma 4.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.236 e 10.238.

PRESIDENTE. Accantona anche l’articolo 4.

DELLA MONICA (PD). Avendo accettato la riformulazione dell’e-
mendamento 10.0.200 proposta dal relatore, auspica che la Commissione
bilancio modifichi il suo parere contrario. Appare infatti discriminatorio
ed inaccettabile non prevedere, per gli avvocati di censo più basso, la pos-
sibilità di partecipare a titolo gratuito ai corsi di aggiornamento professio-
nale.

PRESIDENTE. Suggerisce l’accantonamento dell’emendamento
10.0.200 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Attualmente gli ordini professionali forensi or-
ganizzano corsi di aggiornamento gratuiti. È vero che l’articolo 23 del di-
segno di legge in esame equipara tali ordini ad enti pubblici, con la con-
seguente necessità di copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, dei loro oneri di funzionamento; tuttavia tale articolo non
è ancora stato approvato. Sarebbe allora opportuno accantonare tutti gli
emendamenti che prevedono maggiori oneri a carico degli ordini profes-
sionali, in attesa che venga approvata la norma di cui all’articolo 23.

PRESIDENTE. Non è possibile procedere ad un accantonamento ge-
neralizzato, che rallenterebbe troppo i lavori dell’Aula. È comunque
emersa una condivisione generale, da parte dell’Aula, a non intervenire
in modo discriminatorio nei confronti dei ceti meno abbienti.

MORANDO (PD). Gli ordini professionali sono inseriti nell’elenco
delle pubbliche amministrazioni, in quanto svolgono un compito di inte-
resse pubblico ed è pertanto necessario garantire la regolarità e il buon an-
damento dei loro bilanci. Da tale premessa consegue che qualunque ipo-
tesi di maggiori spese a carico degli ordini professionali deve essere valu-
tata con estrema severità dal punto di vista della copertura finanziaria.
(Applausi del senatore Tancredi).

PRESIDENTE. La questione è complessa e dovrà essere valutata at-
tentamente dalla Commissione bilancio. Si potrebbe prevedere di coprire
tali costi attraverso un leggero aumento della tassa annuale di iscrizione
all’ordine pagata dagli avvocati.

MORANDO (PD). Ci sono molte possibili soluzioni. È importante
però individuare una copertura finanziaria, altrimenti i costi ricadrebbero
sui bilanci degli ordini e quindi sulla pubblica amministrazione. La Com-
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missione bilancio dà un parere sugli emendamenti dal punto di vista della
copertura finanziaria, non può occuparsi anche dell’individuazione di so-
luzioni alternative.

PERDUCA (PD). Il fatto che si sia aperto un dibattito su questo
punto, dopo l’accantonamento di diversi altri emendamenti ed articoli,
rende evidente la necessità di rinviare il provvedimento in Commissione
per svolgere un esame più accurato ed approfondito. (Applausi del sena-

tore Livi Bacci. Commenti del senatore Longo).

MUGNAI (PdL). Ricorda che non si sta parlando di praticanti, ma di
avvocati che già esercitano la professione, i quali dovrebbero quindi poter
disporre della somma necessaria per partecipare ad un corso di aggiorna-
mento professionale. (Commenti del senatore Morando).

FLERES (PdL). Il termine «gratuito» deve essere precisato meglio.
Un servizio può essere gratuito per chi ne fruisce, ma non lo è necessaria-
mente per chi lo produce; è necessario quindi prevedere una copertura fi-
nanziaria. Tale discorso vale anche per altri punti sui quali la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario. (Applausi dal Gruppo PdL e

del senatore Morando).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Trattandosi di avvocati esercenti, più che ad un’esenzione dal pagamento
si potrebbe pensare ad una modulazione dei costi per venire incontro a chi
ha iniziato da poco a svolgere l’attività. Non è tuttavia il caso di far rica-
dere tali costi sui consigli degli ordini territoriali, che sono enti pubblici
non economici.

CENTARO (PdL). Se i consigli degli ordini territoriali dovranno sop-
portare un onere aggiuntivo, ciò non deve significare necessariamente un
aggravio dei loro bilanci, ma semplicemente una riorganizzazione degli
stessi per far fronte alle nuove esigenze.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Il problema potrebbe essere risolto
se dall’emendamento 10.0.200 (testo 2) si eliminasse il riferimento alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, sottoposta all’obbligo
del rispetto del conto economico consolidato delle pubbliche amministra-
zioni; tale obbligo invece non sussiste per gli ordini professionali, i quali
potrebbero quindi garantire, a carico dei loro bilanci, l’accesso all’attività
formativa a titolo non oneroso.

LEGNINI (PD). Se gli ordini professionali rientrano nel novero delle
pubbliche amministrazioni, ogni attività aggiuntiva ad essi attribuita che
comporti maggiori spese deve recare una copertura finanziaria. È questo
il senso del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiv –

441ª Seduta (antimerid.) 20 ottobre 2010Assemblea - Resoconto sommario



MORANDO (PD). Gli ordini professionali sono inseriti nell’elenco
delle pubbliche amministrazioni perché svolgono funzioni di carattere
pubblico ed una loro cattiva gestione finanziaria potrebbe determinare
oneri futuri a carico dei bilanci pubblici. Non si può pertanto obbligare
per legge tali soggetti a svolgere un determinato compito se non si indi-
vidua la copertura finanziaria delle relative spese.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). La Commissione bilancio ha
espresso un parere unanime sul punto in discussione. Se i corsi di aggior-
namento organizzati dagli ordini territoriali saranno gratuiti, i loro costi
ricadranno indirettamente sulla collettività e sui bilanci pubblici ed è per-
tanto necessario individuare una copertura finanziaria; altrimenti dovranno
essere gli avvocati a sostenere i relativi costi. (Applausi dai Gruppi LNP,
PdL e PD).

VALENTINO, relatore. L’emendamento 10.0.200 (testo 2) auspica
che possa realizzarsi un sostegno economico a favore di quelle aree della
professione che non possono permettersi di pagare i corsi di aggiorna-
mento. Il riferimento all’impegno economico è puramente incidentale.

PRESIDENTE. Poiché vi è una condivisione quasi unanime sul prin-
cipio che si intende tutelare, dispone l’accantonamento dell’emendamento
10.0.200 (testo 2), invitando il relatore ad individuare, di concerto con i
presentatori, una soluzione tecnica che consenta di superare le obiezioni
formulate dalla Commissione bilancio.

Passa all’esame dell’articolo 11 (Assicurazione per la responsabilità
civile), avvertendo che l’emendamento 11.214 è stato ritirato.

PERDUCA (PD). Gli emendamenti 11.200 e 11.204 sono volti ad
estendere la copertura della polizza assicurativa obbligatoria agli infortuni
derivanti al professionista e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti
in conseguenza dell’attività professionale svolta, anche al di fuori dei lo-
cali dello studio legale. Non appare opportuno che, in materia di copertura
assicurativa obbligatoria, vi siano distinzioni tra gli avvocati che eserci-
tano la professione e i loro collaboratori o praticanti.

CAROFIGLIO (PD). Gli emendamenti 11.202 e 11.203 prevedono
che l’avvocato renda noto sempre e comunque al cliente, e non solo a se-
guito della richiesta di quest’ultimo, quali sono la propria compagnia as-
sicuratrice e gli estremi della propria polizza di assicurazione. Il testo at-
tuale del disegno di legge rischia infatti di produrre un sostanziale svuo-
tamento della norma in questione, in quanto è assai poco probabile che,
nel delicato momento dell’instaurazione del rapporto fiduciario, il cliente
richieda all’avvocato di comunicare tali dati.

PORETTI (PD). Illustra gli emendamenti 11.206, 11.215 e 11.216,
con i quali si propone di sopprimere rispettivamente i commi 3, 5 e 6
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che privano di efficacia l’obbligo, previsto al comma 1, di stipulare una
polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’e-
sercizio della professione forense. Il comma 3 prevede infatti che la man-
cata osservazione dell’obbligo costituisce un semplice illecito disciplinare;
il comma 5 prevede addirittura che l’articolo entri in vigore contestual-
mente e secondo i contenuti di direttive comunitarie non ancora approvate;
il comma 6 detta una disciplina transitoria per cui l’avvocato rende noto,
solo se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa.

PRESIDENTE. Poiché il disegno di legge in discussione è stato inse-
rito nel calendario corrente per volontà unanime dei Capigruppo e con l’o-
biettivo di concluderne l’esame, preannuncia l’intenzione di convocare la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi alle ore 13 per definire i tempi di
approvazione del provvedimento. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

ZANDA (PD). Suggerisce alla Presidenza di convocare la Confe-
renza dei Capigruppo al termine della seduta antimeridiana di domani
una volta compreso lo stato di avanzamento della discussione.

GASPARRI (PdL). Se vi è la volontà di individuare un percorso per
giungere all’approvazione del provvedimento, senza con ciò limitare il di-
battito parlamentare, è d’accordo con la proposta del senatore Zanda. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

ICHINO (PD). Anche se il disegno di legge è di iniziativa parlamen-
tare, le difficoltà di esame nascono da un difetto di impostazione che è
frutto di un’opzione del Ministro della giustizia, il quale ha scelto di avere
come referenti gli avvocati, anziché cittadini, imprese, amministratori
della giustizia. È opportuno, anche ai fini dell’organizzazione del lavoro
parlamentare, capire se il Governo abbia mutato orientamento.

PRESIDENTE. Spetta al Governo decidere se rispondere al rilievo
del senatore Ichino. La Conferenza dei Capigruppo si riunirà domani al
termine della seduta antimeridiana per individuare un percorso che, nella
garanzia di un dibattito articolato, conduca alla definizione del disegno di
legge.

VALENTINO, relatore. Invita a ritirare l’emendamento 11.207. È fa-
vorevole all’emendamento 11.208. Esprime parere favorevole anche sul-
l’emendamento 11.211 a condizione che sia accolta una modifica (v. Re-

soconto stenografico). È contrario ai restanti emendamenti.

PORETTI (PD). Accoglie la modifica proposta dal relatore sull’e-
mendamento 11.211 (v. testo 2 nell’Allegato A).
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Condivide il parere del relatore. Propone un’integrazione all’emendamento
11.208, con l’inserimento delle parole «e periodicamente aggiornati».

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Accetta la
modifica proposta all’emendamento 11.208.

PERDUCA (PD). Segnala l’opportunità di coordinare il testo dell’e-
mendamento 11.208 con quello dell’emendamento 11.211 (testo 2).

Il Senato respinge l’emendamento 11.200, identico all’emendamento

11.201.

MARITATI (PD). Alla luce dello spirito di collaborazione richiamato
dal Presidente e al comune interesse a definire una riforma essenziale per
il migliore funzionamento della giustizia, non comprende perché il relatore
abbia espresso un parere contrario non motivato sull’emendamento
11.202. È nella garanzia del cliente prevedere che al momento dell’assun-
zione dell’incarico l’avvocato renda noti gli estremi della polizza assicu-
rativa.

VALENTINO, relatore. A rettifica del parere precedentemente
espresso, si dichiara favorevole all’emendamento 11.212.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Condivide la proposta di sopprimere i commi 5 e 6. Non si può subordi-
nare, infatti, l’entrata in vigore di una norma di legge dello Stato all’ema-
nazione di una direttiva europea.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 11.202. È quindi re-

spinto l’emendamento 11.203.

PERDUCA (PD). Nel dichiarare voto favorevole all’emendamento
11.204 sottolinea che il relatore non ha spiegato i motivi della sua contra-
rietà ad una proposta che estende la copertura della polizza all’attività di
collaboratori, dipendenti e praticanti. Coglie l’occasione per esprimere un
punto di vista diverso da quello del senatore Maritati: il disegno di legge
in discussione mira a disciplinare la professione forense e non a riformare
la giustizia.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 11.204, identico all’e-
mendamento 11.205. È inoltre respinto l’emendamento 11.206.

CARUSO (PdL). Ritira l’emendamento 11.207.
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VALENTINO, relatore. Per coordinare i testi degli emendamenti
11.208 e 11.211 (testo 2), propone di prevedere che l’aggiornamento dei
massimali avvenga ogni cinque anni.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Propone un’ulteriore correzione
per dissipare equivoci. (v. Resoconto stenografico)

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Accoglie le
proposte di modifica e presenta il testo 2 dell’emendamento 11.208 (v. Al-
legato A).

Il Senato approva l’emendamento 11.208 (testo 2), con conseguente
assorbimento dell’emendamento 11.211 (testo 2). È quindi respinto l’e-

mendamento 11.209.

MARITATI (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 11.210.
Non comprende per quale ragione sul funzionamento della polizza di as-
sicurazione non debbano essere sentiti organi quali il CSM e il CNEL. Fa
notare, infine, al senatore Perduca che anche la riforma dell’ordinamento
giudiziario, come quella dell’avvocatura, risponde ad esigenze di migliore
funzionamento della giustizia.

LI GOTTI (IdV). Dichiara voto contrario all’emendamento 11.210
non comprendendo quale utilità possa avere un parere del CSM sulla po-
lizza per la responsabilità civile stipulata dagli avvocati. (Applausi dal
Gruppo PdL).

Il Senato respinge l’emendamento 11.210.

Il Senato approva l’emendamento 11.212, con conseguente assorbi-
mento degli emendamenti 11.213, 11.215 e 11.216.

CAROFIGLIO (PD). Il Gruppo si asterrà nella votazione dell’articolo
11 che, nonostante qualche correttivo, non ha saputo cogliere i delicati
profili implicati dalla fase di instaurazione del rapporto tra avvocato e
cliente.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Nel dichiarare voto favorevole al-
l’articolo 11, si associa alle considerazioni del senatore Maritati: la ri-
forma della professione forense non risponde a interessi particolari,
avendo un legame inscindibile con il funzionamento complessivo della
giustizia. Le norme sulla formazione e sulla polizza assicurativa rispon-
dono infatti all’esigenza di una migliore tutela del cittadino.

Il Senato approva l’articolo 11, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 12 (Tariffe professio-

nali).
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Presidenza del vice presidente CHITI

CARUSO (PdL). L’articolo 12 del provvedimento in esame si occupa
delle tariffe professionali, una materia oggetto di grandi mistificazioni.
Nel corso della precedente legislatura, il Governo Prodi ha disposto l’a-
brogazione dei minimi tariffari e del divieto del patto di quota lite, tuttavia
tali disposizioni non hanno determinato benefici per i consumatori, il tasso
di concorrenza è rimasto invariato e se qualche categoria ha tratto giova-
mento da tale riforma, ciò è avvenuto in danno degli avvocati. Auspica
pertanto il parere favorevole del relatore e del Governo sull’emendamento
12.202 che affronta la questione tariffaria dal punto di vista dell’incondi-
zionabilità dell’incarico dato all’avvocato. Ritira inoltre gli emendamenti
12.200, 12.205 e 12.214. Infine, qualora l’emendamento 12.202 venisse
approvato, sarebbe necessario integrare il testo dell’emendamento 12.232.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’Isti-
tuto comprensivo statale di primo grado «Roberto Bracco» di Napoli, pre-
senti nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PORETTI (PD). L’articolo 12, fissando per legge gli onorari minimi
e prevedendo la facoltà di derogare ai massimi tariffari, depotenzia forte-
mente il principio di libera concorrenza e mina la possibilità di pervenire
ad un accordo tra cliente e professionista. Le disposizioni in esso conte-
nute, inoltre, favoriscono esclusivamente i professionisti già affermati e
non i giovani avvocati che intendono iniziare ad entrare nel settore. Invita
il Governo ad accogliere l’ordine del giorno G12.200, che richiama in
parte un pronunciamento dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, secondo la quale tariffe minime e fisse non garantiscono la qua-
lità della prestazione e costituiscono una grave restrizione della concor-
renza. Va inoltre stigmatizzata, perché contraria alle disposizioni del de-
creto-legge n. 223 del 2006 che ha abolito il divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, la disposizione di
cui al comma 6 dell’articolo 12, che prevede la possibilità di concordare
tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per
il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia.
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PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito del dise-
gno di legge all’ordine del giorno alla seduta pomeridiana.

Per un’informativa del Governo sulla crisi della pastorizia
in Sardegna e sugli incidenti avvenuti ieri a Cagliari

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Gli incidenti avve-
nuti nella giornata di ieri a Cagliari durante una manifestazione degli al-
levatori traggono origine dalla condizione di disperazione in cui versano
molte imprese del settore, le cui istanze non hanno ottenuto risposte nean-
che da parte della Regione Sardegna. Chiede che il Ministro dell’interno,
dopo un adeguato accertamento, riferisca in Aula sull’accaduto e sui prov-
vedimenti che il Governo intende porre in essere per ovviare alla situa-
zione di grave crisi in cui versa il settore dell’allevamento in Sardegna.

MONGIELLO (PD). Gli scontri avvenuti ieri a Cagliari durante una
manifestazione degli pastori sardi testimoniano la gravità della crisi in cui
versa il settore ovicaprino, a causa del calo del prezzo del latte. È pertanto
opportuno che i ministri Maroni e Galan riferiscano all’Assemblea sugli
eventi di ieri e sulle politiche che il Governo intende adottare per soste-
nere il settore.

MASSIDDA (PdL). Esprime solidarietà a tutti coloro che sono stati
coinvolti negli incidenti di ieri ed evidenzia la situazione drammatica in
cui versa il settore agropastorale in Sardegna, a causa di problemi che
si trascinano da anni e la cui responsabilità va condivisa tra tutte le forze
politiche che si sono alternate al governo del Paese. Auspica dunque che
vengano evitate strumentalizzazione, che tutto il Parlamento prenda le di-
stanze dagli agitatori che hanno alzato i toni di una protesta legittima e
pretende che ai gravi problemi della pastorizia sarda venga offerta la
stessa attenzione riservata ad altri settori in crisi. (Commenti della sena-

trice Mongiello. Vivaci repliche del senatore Massidda. Richiami del Pre-
sidente).

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Ricorda l’attenzione che la
Commissione agricoltura del Senato ha riservato ai problemi del comparto
agropastorale sardo e auspica che tutte le forze politiche e sociali agiscano
con grande senso di responsabilità in un momento difficile e delicato.
Concordando dunque con la proposta della senatrice Mongiello, ritiene op-
portuno che l’Assemblea discuta di tale drammatica situazione, alla pre-
senza dei rappresentanti dell’Esecutivo.

SANNA (PD). Nella prossima seduta della Commissione affari costi-
tuzionali il Partito Democratico chiederà che il Governo riferisca sullo
stato di avanzamento dei lavori della Commissione paritetica chiamata a
definire il nuovo regime di entrate della Regione Sardegna. L’introduzione
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di tale regime fiscale, infatti, avrebbe consentito di dare una risposta effi-
cace anche ai gravi problemi del settore agropastorale dell’isola.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà per consentire all’Assem-
blea un’occasione di confronto e di riflessione con il Governo, condivi-
dendo la preoccupazione per gli incidenti e l’attenzione per i gravi pro-
blemi del settore agropastorale.

Sul declassamento dei servizi di scorta al senatore Lumia

GARRAFFA (PD). Sconcerta la decisione del Comitato per l’ordine
e la sicurezza della prefettura di Palermo di declassare i servizi di scorta
la senatore Lumia, ex Presidente e oggi membro della Commissione anti-
mafia, che continua a ricevere minacce in relazione alla sua attività di
contrasto alla criminalità organizzata. Auspicando che le decisioni sui ser-
vizi di scorta non vengano prese sulla base di considerazioni di ordine po-
litico, chiede alla Presidenza di invitare il ministro Maroni a rivedere il
provvedimento.

Sulle spese di ristrutturazione di un immobile affittato dal Senato

PERDUCA (PD). Un articolo apparso in data odierna sul quotidiano
«La Repubblica» dà conto dei costi sostenuti dal Senato per la locazione e
la ristrutturazione del palazzo di santa Maria in Aquiro dove si prevede di
ricavare uffici per i senatori. Le modalità con cui il Senato è chiamato ad
esaminare il proprio bilancio interno non aiuta ad attuare una gestione tra-
sparente del denaro pubblico. (Applausi della senatrice Poretti).

PRESIDENTE. La questione sollevata potrà essere oggetto di un ap-
profondimento del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Questori. Ad
ogni modo, le vicende relative ai due immobili sono state affrontate in oc-
casione del dibattito sul bilancio interno del Senato. Occorre tuttavia pre-
cisare che la disponibilità degli spazi ricavati nel palazzo di Santa Maria
in Aquiro e di largo Toniolo consentiranno di dismettere l’immobile di via
Santa Chiara, il cui costo di locazione è molto superiore.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

LANNUTTI (IdV). Chiede venga data risposta all’interrogazione
n. 4-01956, riguardante la nomina a commissario straordinario di un isti-
tuto di credito, effettuata dalla Banca d’Italia, di un soggetto indagato per
il reato di usura. Ritiene infatti che il Parlamento abbia il dovere di con-
trollare la correttezza e la trasparenza dell’operato delle autorità di vigi-
lanza. (Applausi dai senatori Belisario e Peterlini).
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PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta del Governo, ri-
tenendo importante valorizzare il ruolo di vigilanza e di controllo del Par-
lamento.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,21.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 14 ottobre.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,36).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, in materia di riforma dell’accesso alla professione forense e rac-
cordo con l’istruzione universitaria
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(711) CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della professione
forense

(1171) BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’attività
forense durante il mandato parlamentare

(1198) MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di avvo-
cato (ore 9,36)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 27 maggio scorso ha
avuto luogo l’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 10.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi su di
essi.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
agli emendamenti 10.200, 10.201, 10.202, 10.203, 10.205, 10.204, 10.206,
10.207 e 10.210.

Invito poi a riformulare l’emendamento 10.208, altrimenti il parere è
contrario.

Il parere è invece favorevole all’emendamento 10.209, il cui accogli-
mento assorbirebbe preclusi i successivi emendamenti 10.211, 10.212,
10.213 e 10.214. Quanto poi all’emendamento 10.900, il relatore lo ritira.

Esprimo parere contrario all’emendamento 10.215, mentre risultano
assorbiti gli emendamenti 10.216, 10.217, 10.218, 10.219, 10.220,
10.221, 10.222, 10.223 e 10.224. Invito poi i presentatori a ritirare l’emen-
damento 10.225, altrimenti il parere è contrario. Il parere è inoltre contra-
rio agli emendamenti 10.226, 10.227, 10.228 e 10.229. L’emendamento
10.230 è stato ritirato. Il parere è poi contrario agli emendamenti
10.231, 10.233 e 10.236, mentre invito i presentatori a ritirare gli emen-
damenti 10.232, 10.234 e 10.235, altrimenti il parere è contrario.

L’emendamento 10.237 è stato ritirato. Esprimo parere contrario sul-
l’emendamento 10.238. L’emendamento 10.239 è stato ritirato. Sull’emen-
damento 10.0.200 esprimo parere favorevole, a condizione che venga ri-
formulato.

PRESIDENTE. Questo emendamento è però improcedibile.

VALENTINO, relatore. Allo stato tale emendamento è improcedi-
bile, però una sua riformulazione potrebbe superare il parere negativo
dalla 5ª Commissione.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, intende riformulare l’emen-
damento 10.0.200?

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, si potrebbe riformulare
l’emendamento 10.0.200 prevedendo la sostituzione della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense con il CNF e aggiungendo, in fine, le
parole «senza oneri a carico dello Stato».

VALENTINO, relatore. Esprimo parere favorevole all’emendamento
10.0.200, cosı̀ come riformulato.

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

PRESIDENTE. Passiamo dunque all’emendamento 10.200.

* ICHINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, il modo per cosı̀ dire stagionale
con cui il Senato sta affrontando un disegno di legge come questo, su
una riforma di grande rilievo, come quella dell’ordinamento forense,
non dipende né da una distrazione della Presidenza del Senato né da cat-
tiva volontà di questa Assemblea, ma dal grave errore originario di impo-
stazione di questo provvedimento.

Due anni fa, nel novembre 2008, il ministro Alfano, al Congresso na-
zionale forense di Bologna, ha fatto agli avvocati un discorso che suonava
sostanzialmente cosı̀: se voi mi portate un disegno di riforma sul quale
concordino tutte le componenti e le voci dell’avvocatura, io mi impegno
a farlo passare in Parlamento. Con questo discorso il Ministro mostrava
di non tenere nel minimo conto il fatto che – dopo l’abrogazione dell’or-
dinamento corporativo, nel quale l’Ordine degli avvocati era al tempo
stesso ente pubblico e organo unico di rappresentanza degli interessi eco-
nomici e professionali degli avvocati – la disciplina della professione fo-
rense non è più posta dallo Stato nell’interesse prioritario degli avvocati,
bensı̀ è posta principalmente nell’interesse dell’amministrazione della giu-
stizia e della collettività. Sulle linee e sui contenuti della riforma, dunque,
non poteva certo bastare un accordo limitato alle componenti interne del-
l’avvocatura.

In realtà, quell’accordo in seno al ceto forense che il ministro Alfano
richiedeva non è stato affatto raggiunto: ad esempio, non sono affatto
d’accordo con questo disegno di riforma i giovani avvocati. In ogni
caso, semmai si sarebbe dovuto costruire un accordo con gli organismi
e le associazioni che rappresentano l’interesse dell’amministrazione della
giustizia, l’interesse degli utenti e delle imprese, l’Antitrust e l’interesse
ad un corretto svolgimento della concorrenza nel mercato dei servizi fo-
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rensi e legali. Di tale interesse, che avrebbe dovuto costituire il punto di
riferimento principale per questa iniziativa legislativa, il ministro Alfano si
è invece totalmente dimenticato, con il risultato che, appena partito, il di-
segno di legge si è incagliato.

Cosı̀ stando le cose, chiedo al Governo di chiarirci se, nei cinque
mesi che sono trascorsi dall’ultima volta in cui ci siamo occupati di questo
provvedimento, sia maturata un’impostazione più meditata, una considera-
zione più attenta degli interessi che questa nuova legge dovrà proteggere.
Vorrei che ci venisse anche chiarito quali modifiche ne derivano, secondo
gli intendimenti del Governo, nelle linee portanti del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare al relatore ed anche alla senatrice
Della Monica che, in ordine all’emendamento 10.200, comma 6, il parere
della 5ª Commissione permanente è condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, a che siano inserite le seguenti parole: «I costi per le
attività previste sono posti a carico dei soggetti partecipanti ai corsi di for-
mazione».

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, evidentemente vi è stata
una certa confusione. Con riferimento all’emendamento 10.200, ho qual-
che perplessità rispetto alla formulazione proposta dalla Commissione bi-
lancio. Come Partito Democratico stiamo conducendo una battaglia per
fare in modo che i corsi di formazione siano tendenzialmente gratuiti.
Se invece si prevede che siano a carico dei partecipanti, abbiamo pratica-
mente disatteso a tutti principi che si è cercato fin qui di affermare.

Capisco l’esigenza di aggiungere la formulazione «senza maggiori
costi a carico dello Stato», ma i costi possono essere assunti dagli ordini
o da altri, per questo non siamo d’accordo con il parere e sarebbe oppor-
tuno che la Commissione bilancio lo riformulasse. Qui si fa riferimento a
corsi che vengono organizzati o da università o da consigli degli ordini o
da altri enti: ad esempio, i corsi organizzati dal Consiglio superiore della
magistratura sono gratuiti e le spese sono assunte dal Consiglio stesso.
Quindi, non comprendo perché si voglia necessariamente porre a carico
dei partecipanti gli oneri, quando potrebbero essere assunti dai consigli de-
gli ordini che devono intervenire soprattutto a tutela di coloro che si tro-
vano nelle posizioni più deboli.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, condivido la preoccupa-
zione della senatrice Della Monica, perché in effetti la riformulazione
esplicitava che non vi fossero oneri a carico dello Stato, ma certamente
non che i suddetti oneri dovessero essere a carico dei partecipanti ai corsi.
Poiché i consigli dell’ordine, i CNF, hanno una loro caratterizzazione eco-
nomica certamente autonoma rispetto allo Stato, credo che questi organi-
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smi di categoria, peraltro istituzionali, possano tranquillamente assumersi
gli oneri di cui si discute. Forse sarebbe opportuno accantonare momenta-
neamente l’emendamento in modo da verificare se questa formulazione
può essere considerata dalla Commissione bilancio coerente con i principi
costituzionali.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, ciò vorrebbe dire accantonare
l’intero articolo.

VALENTINO, relatore. In tal caso, mi sento di esprimere un parere
favorevole sull’emendamento nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Valentino, ma non si può fare perché
l’emendamento è improcedibile.

VALENTINO, relatore. Mi scusi, Presidente, stiamo parlando dell’e-
mendamento 10.0.200?

PRESIDENTE. No, senatore Valentino. Scusate, colleghi, ma è diffi-
cile procedere nelle votazioni se l’Aula non presta maggiore attenzione.
Vorrei ricordare a tutti che è in corso l’esame dell’emendamento
10.200, onde evitare malintesi che già precedentemente si sono verificati.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, vorrei chiarire al relatore
che la senatrice Della Monica ha proposto una riformulazione, con la
quale si prevede che gli oneri non siano a carico dello Stato, ma neanche
dei partecipanti, ritenendo che in tal modo si potesse superare il parere
contrario della Commissione bilancio.

Dunque, o il relatore accetta questa riformulazione o, eventualmente,
la Commissione bilancio rivede il parere precedentemente espresso, o an-
cora si decide di accantonarlo in attesa di un ulteriore approfondimento,
per procedere nell’esame dei successivi emendamenti, a meno che il rela-
tore non voglia esprimere una posizione diversa.

PRESIDENTE. Vorrei nuovamente chiarire ai colleghi che l’accanto-
namento di questo emendamento di fatto implica l’accantonamento del-
l’intero articolo.

VALENTINO, relatore. Chiedo scusa per l’equivoco, signora Presi-
dente, ma resta il parere contrario su questo emendamento.

FLERES (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FLERES (PdL). Signora Presidente, poiché la Commissione bilancio
anche questa mattina ha trattato gli argomenti riguardanti l’effettuazione
dei corsi cui faceva riferimento la senatrice Della Monica e ai quali fanno
riferimento non soltanto questo emendamento ma anche altri, rilevo che
gli ordini professionali ,cosı̀ come il CSM o le università, traggono parte
delle loro risorse dal bilancio dello Stato e quindi non possono essere con-
siderati estranei all’intervento finanziario pubblico per loro funziona-
mento. L’ostacolo, o per meglio dire la perplessità, che peraltro è stato
lungamente discusso dalla Commissione bilancio, riguarda proprio questo
aspetto.

Quando si svolge un’attività, in questo caso un’attività di formazione,
che non appare potersi svolgere in maniera gratuita, è chiaro che qualcuno
le risorse per svolgerla dovrà tirarle fuori. Siccome stiamo parlando di or-
ganismi che appartengono all’area pubblica e rientrano tra gli enti pub-
blici, qualsiasi onere, più o meno determinante nello svolgimento del
corso, comunque trae origine da risorse pubbliche.

Per questo motivo, la Commissione bilancio ha espresso parere con-
trario, cosı̀ come farà quando non sarà chiara l’identificazione della fonte
finanziaria e quando non sarà chiara l’identificazione relativamente a que-
sti soggetti. Io comprendo le motivazioni dell’emendamento presentato
dalla senatrice Della Monica, ma, purtroppo, al di là del merito che può
essere condiviso, esso incide sulle destinazioni di risorse pubbliche. (Ap-
plausi del senatore Garavaglia Massimo).

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, lei ha già sottolineato, senza che
l’Assemblea abbia recepito quanto da lei detto, che siamo in presenza di
un equivoco, nel quale è caduta la senatrice Incostante e anche il collega
Fleres.

In votazione è l’emendamento 10.200, che si trova a pagina 15 del
fascicolo, mentre si continua a parlare dell’emendamento 10.0.200, che
si trova a pagina 25 dello stesso: questo è pacifico. Allora, noi dobbiamo
votare l’emendamento 10.200 che non ha nulla a che fare con quanto detto
dal collega Fleres. Quando ci arriveremo, parleremo dell’altro emenda-
mento.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, desidero chiarire che gli
ordini professionali svolgono tuttora corsi gratuiti nei confronti degli
iscritti e, quindi, per coloro che vogliono partecipare ad attività di forma-
zione. Esiste poi una serie di corsi, pubblicizzati anche su Internet, a ca-
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rattere gratuito. Io non riesco a comprendere se stanno compiendo questa
attività in violazione di norme di legge; non mi sembra sia cosı̀, e ritengo
che con questo emendamento venga affermato il principio che non si pon-
gano ulteriori oneri a carico dello Stato.

Se i consigli dell’ordine si finanziano in parte con il contributo degli
iscritti e in parte con i finanziamenti dello Stato, sono i finanziamenti
dello Stato che non debbono essere toccati. Quindi, sotto questo profilo
l’emendamento può essere rivisto dalla 5ª Commissione con una valuta-
zione di questo aspetto. In caso contrario, davvero non comprendo a quale
titolo i consigli dell’ordine svolgano oggi corsi gratuiti senza che sia stata
posta una questione di incidenza nel bilancio dello Stato.

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signora Presidente, intervengo per ricordare che
noi abbiamo cominciato la discussione su questo provvedimento il 30
marzo. Da allora, vi sono state dedicate 11 sedute in sei tornate e questa
è la dodicesima. Durante queste 11 sedute, sono stati svolti 137 interventi,
in un certamen oratorio che ha certamente arricchito la mia cultura e,
devo riconoscerlo, risultiamo tutti più ricchi adesso.

Faccio però anche rilevare che sono stati approvati 6 articoli, dei 9
discussi, su un articolato di 66 articoli. Quindi, abbiamo approvato un ar-
ticolo su 11. Di questo passo, facendo una previsione esoterica, occorre-
ranno 2.000 giorni per completare l’esame di questo provvedimento di
legge, ovverosia sei anni. Ebbene, alcuni colleghi più competenti di me
mi dicono che questa legislatura non è destinata a durare tanto e che forse
durerà meno di sei anni.

Allora io mi domando se questo sia l’ulteriore giorno nel quale il
provvedimento viene portato qui come tappabuchi, perché questo Senato
non ha articolati di sostanza da discutere e non ha abbastanza mozioni
di riserva da discutere. (Applausi del senatore Astore).

E noi siamo ancora una volta qui a discutere, ad accantonare e ad
intervenire su un disegno di legge che, evidentemente, è uscito malfor-
mato dalla Commissione e ci viene qui sottoposto nell’incertezza totale,
sia della maggioranza che dell’opposizione. Noi non vogliamo essere ul-
teriormente presi in giro! Esiste una dignità di questo Senato da rispettare.
(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).

PRESIDENTE. Come già ricordato in precedenza, sull’emendamento
10.200 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

DELLA MONICA (PD). Chiedo il sostegno di 15 senatori perché si
possa votare ugualmente.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.200, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.201.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, la questione, che all’appa-
renza potrebbe sembrare di un dettaglio linguistico, è invece questione
che attiene a temi di carattere generale sulla natura della professione fo-
rense e sulla natura stessa della amministrazione della giustizia nel nostro
Paese.

Riepilogo in poche parole il contenuto dell’emendamento e dirò qual-
cosa sul suo significato. La norma di cui al disegno di legge che discu-
tiamo recita che «L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante
aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare
la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore eser-
cizio della professione nell’interesse dei clienti». L’emendamento 10.201,
su cui sto spendendo qualche parola, chiede che si aggiunga un ulteriore
elemento, a nostro modo di vedere fortemente qualificante di una rilettura
della natura della professione legale nel quadro del nostro sistema. Tale
aggiunta è: «e dell’amministrazione della giustizia». L’aggiunta in que-
stione suscita, o può suscitare – ne siamo perfettamente consapevoli –
obiezioni, a prima vista, in apparenza, anche fondate, su un’eventuale in-
tenzione di attribuire un contenuto etico o eticheggiante alla professione
forense, e il mio intervento è appunto finalizzato a sgombrare il campo
da questo tipo di preoccupazioni.
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Risparmio naturalmente a lei, Presidente, e all’Assemblea un excur-

sus storico sulla natura e sulle funzioni della professione legale; tuttavia,
ci preme sottolineare come sia indispensabile – e il corpo della norma già
dà indicazioni in tal senso – distinguere la funzione dell’avvocato come
categoria, collocata in un quadro di garanzie ordinamentali, e la funzione
del singolo avvocato nel momento in cui egli esercita la sua funzione e
cioè difende il cliente.

Non v’è alcun dubbio che nell’esercizio della professione e del sin-
golo procedimento, nell’esercizio della singola difesa, il fondamentale cri-
terio, diremmo la stella polare, per l’esercizio della professione debba es-
sere e non possa essere altro che l’interesse del cliente. La questione però
è quando si passa dalla valutazione del comportamento deontologicamente
rilevante del singolo, finalizzato – ripeto –soprattutto alla difesa del sin-
golo cliente, alla valutazione della funzione difensiva e della collocazione
dell’avvocatura nel quadro del sistema di garanzie.

Non vi è dubbio che, secondo una corretta sequenza gerarchica, indi-
cata dalla norma come sarebbe ove l’emendamento fosse accolto, vi è
prima l’interesse del cliente, ma, con un’espressione molto utilizzata di
questi tempi, vi è anche il quadro sistemico, l’amministrazione della giu-
stizia, che non è il criterio di ispirazione della condotta del singolo avvo-
cato ma deve essere – vi ricordo che parliamo di una norma che disciplina
la formazione permanente – la stella polare complessiva della formazione
e costituire il punto di riferimento dell’avvocatura nel quadro del sistema
di garanzie.

Questi sono i motivi per cui secondo la nostra opinione l’emenda-
mento in esame andrebbe approvato.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, il senatore Carofiglio già
dall’inizio del suo intervento mi aveva convinto: poi la facondia ha preso
la mano e abbiamo ascoltato molto volentieri un’elaborata e dotta costru-
zione delle sue ragioni. Cambio pertanto il parere precedente e mi esprimo
in senso favorevole all’emendamento 10.201.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.201, presentato dal
senatore Maritati e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 10.202, identico all’emenda-
mento 10.203.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PORETTI (PD). Signora Presidente, visto che riprendiamo l’esame di
questo disegno di legge, di cui abbiamo trattato l’ultima volta il 27 mag-
gio scorso, credo sia importante cercare di capire i motivi di questi emen-
damenti e di questo stallo nei lavori dell’Aula. Poco fa è stato ricordato
come su 10 articoli (oggi stiamo esaminando l’articolo 10) soltanto quattro
sono stati approvati, mentre gli altri sono stati accantonati. Si tratta poi di
articoli corposi, quali l’articolo 1, il 2, il 3 e il 4, tutti articoli il cui esame
è stato accantonato e che hanno visto anche la presentazione di emenda-
menti da parte del relatore.

Credo pertanto sia importante capire cosa è accaduto, anche per com-
prendere come andare avanti. Infatti, o mancano decreti-legge, per cui
l’Aula, non sapendo di cosa trattare, ogni tanto riprende in esame questo
provvedimento – nelle discoteche si parla di brani riempipista, per l’Aula
si potrebbe parlare di provvedimenti di riempimento – oppure si deve dar
conto di promesse fatte e che per certi versi non vengono mantenute: pro-
messe fatte, da una parte, al Consiglio nazionale forense e, dall’altra, al-
l’Ordine degli avvocati. È possibile che entrambe le ipotesi siano valide:
che manchino decreti-legge e disegni di legge da sottoporre all’esame del
Parlamento, non più abituato ad esaminare provvedimenti trasmessi dalle
Commissioni (perché, quando arrivano in Aula, si evidenzia che l’Assem-
blea non è poi cosı̀ compatta come nelle Commissioni), e che anche la
seconda ipotesi sia vera. Ma se è vera anche la seconda ipotesi, si dimo-
stra che anche l’Italia del 2010 per certi versi subisce il retaggio dell’Italia
dei primi del Novecento, e cioè di un’Italia che continua a restare ostaggio
degli ordini e delle corporazioni, che dettano al Parlamento le leggi di cui
hanno bisogno e che questo in qualche modo deve assecondare.

È uscito in questi giorni un libro che credo vi sarebbe di utile lettura:
«Il cappio. Perché gli ordini professionali soffocano l’economia italiana»,
edito da Rubbettino e scritto da Riccardo Cappello, che è un avvocato. Il
libro, quindi, non è stato scritto da qualcuno che per qualche motivo ce
l’ha con gli avvocati. L’autore ricorda giustamente come gli ordini profes-
sionali, in primis proprio l’ordine forense, in qualche modo abbiano le-
gato, ingabbiato, bloccato e – come dice il sottotitolo – soffocato l’econo-
mia italiana: «Se con 230.000 iscritti all’albo forense importiamo consu-
lenza legale, se non esiste la meritocrazia, se la burocrazia è pletorica e
inefficiente, se la culla del diritto ne è diventata la bara, se ogni legge
che entra in Parlamento ne esce finendo col dare più potere a quelli cui
avrebbe voluto ridurlo, se persino il mondo dello sport è afflitto da perio-
diche scosse telluriche. Se, cioè, la vita italiana è costellata da tanti scan-
dali che si ripropongono con ciclica periodicità e con ossessionante ripe-
titività, non può trattarsi di vicende svincolate tra loro ma deve ragione-
volmente ritenersi che vi sia una radice comune, una causa non rimossa
che trascende i singoli "orticelli". Per fare la storia delle professioni oc-
corre partire proprio dagli avvocati, non solo per la primogenitura della
regolamentazione alla quale si sono richiamati tutti gli ordini professionali
istituiti successivamente, ma perché il mercato, per essere tale, ha bisogno
del diritto. Mercato e Diritto sono "inscindibilmente legati: nascono, si
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sviluppano e muoiono insieme". La professione forense, quindi, per la
"strategicità" e per la sua interferenza con la giustizia, servizio essenziale
per un società che voglia dirsi civile, costituisce l’emblema, la metafora
ideale per leggere le strutturali inefficienze del Paese». Si potrebbe andare
avanti nella lettura di questo testo, che ricorda come sono nati gli ordini e
perché siamo arrivati a questo punto di dibattito.

Con questo disegno di legge e, in particolare, con l’articolo 10 e il
suo secondo comma, che con l’emendamento 10.202 intendiamo soppri-
mere, si va esattamente nella direzione dirigistica di una legge che muove
da un mercato costituito da tanti attori e, siccome la torta continua a rima-
nere quella (anzi, la concorrenza arriva dall’estero, perché – come ricor-
davo prima – in realtà ci si rivolge all’avvocatura di altri Paesi del-
l’Unione europea), per continuare a mantenere questo orticello, lo ingab-
bia ulteriormente a tutela di chi è già dentro questo mercato, ovviamente a
svantaggio di quelli che invece ne sono fuori. L’intervento è di tipo diri-
gista: se questa è la torta, continuate a dividerla tra di voi, e che non in-
tervenga qualcuno di nuovo a sottrarre delle fette di torta. Altro poteva
essere un intervento di tipo liberale e liberista, quindi non nel senso di
legge della giungla, ma di legge del mercato, in cui chi è in grado di sa-
persi conquistare la propria clientela e di portare avanti la propria attività
professionale deve poterlo fare.

L’articolo 10 è quello che dice che l’avvocato deve essere continua-
mente formato per poter esercitare la propria attività professionale, ma il
comma 2 smentisce il precedente – ed è per questo che ne chiediamo l’a-
brogazione – perché incomincia a elencare una serie di figure che sono
esentate. Credo che sia utile ricordare chi volete esentare dall’obbligo di
formazione; soprattutto, dovrete anche rendere conto del perché volete
farlo. In particolar modo, ricordo l’esenzione per i membri del Parlamento
nazionale ed europeo; qual è il motivo? Forse perché noi parlamentari fac-
ciamo in questa sede le leggi e siamo quindi formati continuamente a fare
l’attività di avvocato? Non credo.

Si parla poi dei consiglieri regionali. Per quale motivo i consiglieri
regionali non debbono procedere ad una formazione continua per poter as-
sistere i clienti e il loro interesse, come dice il comma 1?

Si menzionano i presidenti di provincia e gli assessori provinciali.
Quale formazione hanno gli assessori provinciali o i consiglieri provinciali
nell’ottica dell’interesse dei loro clienti? Il fatto di essere assessori provin-
ciali fa sı̀ che siano formati a fare gli avvocati? Ma ancora: sono esentati i
sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abi-
tanti. Ciò significa che tale cariche sono equivalenti ad una formazione
continua, nell’ottica dell’interesse dei clienti e – come è stato aggiunto
con l’emendamento poco fa accolto dal relatore – dell’amministrazione
della giustizia? L’avere esentato queste figure, come se la loro attività
conferisse loro i titoli di una formazione continua, è un modo evidente-
mente per continuare a creare meccanismi in base ai quali chi è già dentro
continua a starci e chi ne è invece fuori deve incontrare ulteriori difficoltà
e barriere di accesso.
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Per tutti questi motivi, dichiaro che il mio voto sarà favorevole.

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signore e signori del Senato, intervengo su questo
emendamento e poi non interverrò più. (Commenti dal Gruppo PD).

Intanto vorrei cominciare il mio intervento dalle affermazioni dell’il-
lustre senatore Livi Bacci, che – a mio parere – ha dimostrato in questa
sede una intima contraddizione con quanto ha sostenuto più volte, ripetu-
tamente e pervicacemente, la minoranza, la cui convinzione è che nel-
l’Aula del Senato vi sarebbe semplicemente una mortificazione del Senato
perché si passerebbe soltanto unanimemente a votare provvedimenti decisi
aliunde.

Voglio far osservare al professor Livi Bacci, il quale forse non ha un
interesse diretto nei confronti di questa normativa, che, al contrario, pro-
prio quanto sta accadendo in questa sede in merito al disegno di legge in
esame dimostra la vivacità e la funzione del Parlamento e, nel caso spe-
cifico, del Senato.

Non si preoccupi il professor Livi Bacci. La votazione di questo di-
segno di legge durerà quanto dovrà durare, con un’attenzione particolare a
quanto dice ciascuno di noi rispetto ad una norma molto dettagliata ed ar-
ticolata, che ha aspetti – come ha sottolineato anche la senatrice Poretti o
come dice giustamente il senatore Ichino – di grande rilevanza. Questo è il
punto.

Voi, al contrario, avete la convinzione – o molti di noi forse, ma cer-
tamente molti di voi – che in questa sede sia stato portato un testo che è
stato mal abborracciato in Commissione. Quindi dovremmo – ahimè –
mettere riparo a quello che ha fatto male la Commissione. Ammettiamolo
pure, senatore Livi Bacci. La Commissione non ha lavorato abbastanza
bene, e ce ne scusiamo – ho fatto parte del Comitato ristretto – e chie-
diamo a voi di correggerci, di invitarci ad una meditazione ulteriore, ad
accettare o a rifiutare un emendamento. Questo per quanto riguarda la
contraddizione che avevo rilevato nelle parole del senatore Livi Bacci.

In ordine all’intervento della senatrice Poretti, la invito ad avere pa-
zienza. Infatti, quando si scatena contro il comma 2 dell’articolo 10 e
chiede perché devono essere esentati dalla formazione continua, per esem-
pio, i parlamentari, le faccio presente che i parlamentari hanno una forma-
zione continua anticipata perché, se fossero attenti, come sta attento il pro-
fessor Livi Bacci, in questa sede creiamo le leggi prima ancora che siano
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. E a me sembra questo abbastanza suf-
ficiente.

Lo stesso può dirsi per i consiglieri regionali perché ci sono le legi-
slazioni regionali. Lo stesso può dirsi per i parlamentari europei che, pur-
troppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, producono una serie di

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 12 –

441ª Seduta (antimerid.) 20 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



normative europee che stanno a noi, qualche volta, come un giogo sul
collo, col massimo rispetto per l’Unione europea.

Per quanto riguarda invece i sindaci delle grandi città, abbia pa-
zienza: essi si sono dedicati, per scelta evidentemente, ad un’attività di
amministratori che è molto impegnativa: non si tratta, infatti, di tutti i sin-
daci, ma soltanto dei comuni di grande rilevanza. Allora, qui c’è un bilan-
ciamento tra interesse della pubblica amministrazione e dei singoli: si è
semplicemente detto che questi soggetti saranno esentati dalla formazione
continua perché dovranno adempiere totalmente, con efficacia e dedizione,
all’attività amministrativa politica. (Applausi dal Gruppo PdL).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo in dissenso soprat-
tutto rispetto alla senatrice Poretti, perché non so se il suo sia in effetti
l’orientamento del Gruppo Partito Democratico, anche stimolato dalla ne-
cessità di portare un po’ di vivacità in questo dibattito, come poco fa ha
auspicato il senatore Longo.

Con questo comma 2 dell’articolo 10 abbiamo anticipato una misura
che ieri è stata ulteriormente modificata in 1ª Commissione, cioè una sorta
di lodo Alfano per almeno due cariche dello Stato che non hanno bisogno
di una preparazione continua ma che per l’appunto non sono esentate da
questo comma 2: il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consi-
glio dei ministri devono invece continuare a fare una preparazione quoti-
diana.

LONGO (PdL). Sono sospesi dal loro esercizio, c’è scritto! (Com-
menti dal Gruppo PdL).

PERDUCA (PD). Sono sospesi solo per entrare in un’aula di
Tribunale. (Commenti del senatore Longo).

PRESIDENTE. Senatore Longo, per cortesia. Continui, senatore
Perduca.

PERDUCA (PD). Detto questo, si crea una ulteriore disparità tra i
consiglieri comunali e provinciali, i presidenti di Provincia, i sindaci di
comuni con popolazione superiore a 100.000 cittadini e gli assessori co-
munali e provinciali. Sicuramente sono sei mesi che stiamo discutendo,
con rispetto parlando, di questa misura: mi pare che, ogni volta che si af-
fronta un comma di questo sterminato articolato – lo ricordava poco fa il
senatore Longo – ci sarebbe bisogno di recuperare un lavoro in Commis-
sione, visto e considerato che il prodotto finale dello sforzo avviato all’i-
nizio di questa legislatura forse non è all’altezza della necessità di arrivare
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a regolamentare una professione molto importante come quella forense; a
prescindere da chi poi debba pagare – e di questo parleremo più avanti – i
costi dell’aggiornamento. La parentesi della presenza all’interno delle
Aule parlamentari sicuramente non giova dal punto di vista dell’approfon-
dimento del tema che si vorrebbe portare avanti, visto e considerato che il
prodotto è questo. Quindi, si dimostra il contrario di quello che si vuole
imporre col comma 2 di questo articolo. Pertanto, mi asterrò.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.202, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori, identico all’emendamento 10.203, pre-
sentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.205, presentato dalla senatrice
Vicari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.204, sostanzialmente
identico agli emendamenti 10.206 e 10.207.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, l’emendamento 10.204 interviene
ancora in materia di formazione continua dell’avvocato. Come già indicato
al comma 1, quello di curare il continuo e costante aggiornamento è un
obbligo: noi proponiamo la sostituzione del comma 2, che riguarda le ca-
tegorie e le persone per le quali c’è un’esenzione da questo obbligo.

Il suddetto comma 2 va letto congiuntamente all’articolo 19 di questo
disegno di legge, che riguarda la sospensione dell’esercizio professionale.
Per evidenti motivi, sui quali non mi dilungo, si è ritenuto di proporre che
siano sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica i
vertici istituzionali, e cioè il Presidente della Repubblica, il Presidente del
Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri,
i Ministri e alcune altre categorie tra cui i membri della Corte costituzio-
nale e del Consiglio superiore della magistratura.

Noi proponiamo che anziché esonerare totalmente, cosı̀ come fa il
comma 2 dell’articolo 10, categorie molto ampie di avvocati dall’obbligo
di curare costantemente e continuamente il loro aggiornamento – una pro-
posizione del genere da parte della maggioranza costituirebbe una sorta di
privilegio a favore, ancora una volta, della casta dei politici, degli avvocati
politici in particolare – si operi una limitazione di questa esenzione, nel
senso che riteniamo che sia più opportuno che vengano esentati dall’ob-
bligo solo coloro che rientrano nelle due categorie che indichiamo nell’e-
mendamento 10.204, cioè gli avvocati sospesi ai sensi dell’articolo 19 –
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quindi, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato e gli altri
appartenenti ai vertici delle istituzioni precedentemente indicati – e gli
studiosi che hanno direttamente, giornalmente, a che fare con le materie
giuridiche, quindi docenti e ricercatori confermati dell’università. Al di
fuori di queste categorie è assolutamente incomprensibile – salvo che
per volontà di creare un altro privilegio alla «casta» – un’esenzione dal-
l’obbligo di aggiornamento.

Non a caso, questo tema è stato riproposto anche in altri emenda-
menti, ad esempio nel successivo emendamento 10.217 del senatore
Lusi o in altri emendamenti che riguardano, ancora una volta, garanzie
e accesso a questi corsi di formazione. Quindi, è incomprensibile il motivo
per il quale dovrebbero essere esonerati tutti i membri del Parlamento na-
zionale ed europeo, tutti i consiglieri regionali, tutti i presidenti di Provin-
cia e tutti gli assessori provinciali, tutti i sindaci e gli assessori dei Co-
muni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. C’è un rispetto do-
vuto ai vertici istituzionali, ma non allarghiamo il numero di coloro che
dovrebbero beneficiare di questo esonero.

Un’ultima considerazione: siccome crediamo fortemente come Partito
Democratico nella necessità di questa formazione e di questo aggiorna-
mento continuo e costante, ricordo che – lo vedremo tra poco – con un
emendamento successivo noi prevediamo delle garanzie di accesso, even-
tualmente anche con sostegno economico, a tutela di tutti coloro – penso
in particolare ai giovani avvocati – che hanno interesse e volontà di par-
tecipare a questa formazione continua.

In conclusione, voteremo per la sostituzione di questo comma 2 del-
l’articolo 10 con la nostra proposta e su di essa chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, la norma contenuta nel comma
2 dell’articolo 10 rappresenta all’evidenza il tentativo di trovare un punto
di equilibrio su profili in conflitto. L’articolo 19 aumenta già la platea dei
destinatari della sospensione dall’esercizio della professione; il problema è
o di aumentare a dismisura l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio
della professione, oppure di trovare un punto di equilibrio. L’articolo 19
estende notevolmente i casi di sospensione rispetto alla normativa attuale
(la legge n. 215 del 2004, che prevede le incompatibilità e, quindi, la so-
spensione); occorre però riconoscere che lo svolgimento di funzioni ammi-
nistrative delicate in strutture amministrative di una certa importanza as-
sorbe completamente se quelle funzioni amministrative rese nell’interesse
della collettività devono essere assolte.

Ritenere che l’assolvimento di queste funzioni delicate svolte in enti
territoriali importanti sia compatibile con l’esistenza di un obbligo alla
formazione continua significa imbattersi in una forma d’ipocrisia: come
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si fa ad assicurare l’obbligo della formazione continua qualora si debba
adempiere adeguatamente l’onere di amministratore di un ente pubblico?
L’alternativa era allora quella di dire che lo svolgimento di funzioni di
amministratore deve comportare la sospensione di tali obblighi, ma non
potevamo aumentare a dismisura la platea della sospensione; abbiamo cer-
cato di trovare un punto di equilibrio su interessi tutti meritevoli di tutela.
È un punto di equilibrio ottimale? Speriamo. Qualora si realizzerà in fu-
turo che il punto di equilibrio va corretto, il Parlamento sarà in grado di
farlo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal
senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.204, pre-
sentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori, sostanzialmente identico
agli emendamenti 10.206, presentato dal senatore Perduca e da altri sena-
tori, e 10.207, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.210, presentato dai
senatori D’Alia e Serra.

Non è approvato.

Senatrice Vicari, il Governo l’aveva invitata a riformulare l’emenda-
mento 10.208.

VICARI (PdL). Sı̀, signora Presidente, riformulo l’emendamento nel
senso di prevedere 25 anni d’iscrizione all’albo ovvero il compimento del
sessantesimo anno di età.

PRESIDENTE. Relatore Valentino, qual è il suo parere su tale rifor-
mulazione?
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VALENTINO, relatore. Signora Presidente, la riformulazione dell’e-
mendamento dovrebbe prevedere anche l’espunzione delle parole: «gli av-
vocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori». In buona sostanza, la riformulazione proposta dovrebbe preve-
dere il mantenimento delle parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il ti-
tolo di specialista, ai sensi dell’articolo 8», con la sostituzione poi delle
parole «dopo 20 anni di iscrizione all’albo» con le parole «dopo 25
anni di iscrizione all’albo» e con l’aggiunta infine delle parole – come di-
ceva la collega Vicari: «ovvero dopo il compimento del sessantesimo anno
di età».

PRESIDENTE. Dunque, il testo dell’emendamento 10.208, a fronte
delle modifiche apportate, risulterebbe essere il seguente: «Al comma 2,

sopprimere le parole: "gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patro-
cinio dinanzi alle giurisdizioni superiori" e sostituire le parole: "dopo 20
anni di iscrizione all’albo" con le altre: "dopo 25 anni di iscrizione al-
l’albo, ovvero dopo il compimento del sessantesimo anno d’età"».

Senatrice Vicari, concorda con questa riformulazione?

VICARI (PdL). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito quindi il Governo a pronunziarsi sul nuovo te-
sto dell’emendamento 10.208.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprimo parere favorevole, signora Presidente.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, a margine di questo emen-
damento, rispetto al quale preannuncio l’astensione del Gruppo del Partito
Democratico, vorrei sviluppare alcune riflessioni di carattere generale
sulla natura della formazione permanente e sulla sua funzione, che va ana-
lizzata al di fuori di schemi lineari e convenzionali, come invece fa il di-
segno di legge e come fa, ancorché in qualche misura migliorandolo, la
norma indicata nell’emendamento.

Tutti gli studiosi dell’apprendimento e della formazione insegnano (è
sufficiente consultare un semplice manuale di pedagogia) come il depau-
peramento delle capacità tecniche, delle informazioni (quello che viene
chiamato analfabetismo di ritorno) si accentui, piuttosto che attenuarsi,
nella fase della vita più avanzata. Le informazioni tecniche cui siamo con-
tinuamente esposti richiedono per la loro elaborazione un migliorato e più
sofisticato strumentario, che implica qualche maggiore difficoltà di ge-
stione quanto più l’età avanza.
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È dunque sbagliato e contraddittorio, a nostro parere, prevedere un’e-
senzione dalla formazione permanente proprio dei soggetti che di questa
formazione permanente, dal punto di vista delle conoscenze tecniche e de-
gli strumenti per gestirle, avrebbero più bisogno.

Vi è un’idea, che è un’idea antica – come purtroppo lo sono molti
elementi di questo disegno di legge – secondo cui il fatto di diventare
più anziani, e quindi probabilmente più saggi, implichi anche un miglior
controllo delle conoscenze tecniche. È esattamente il contrario. Si do-
vrebbe, semmai, prevedere un incremento dei meccanismi di formazione
per gli avvocati più anziani, sia dal punto di vista meramente anagrafico
che dal punto di vista degli anni di esercizio della professione. Molte cose
si danno per scontate quando si fa un lavoro da tanto tempo e non si è
sottoposti al vincolo del controllo periodico di professionalità; molte
cose vengono considerate ovvie, quando ovvie non sono più, perché la
tecnologia cambia, perché cambiano le norme e perché cambia il modo
di interpretare, gestire le norme ed esercitare la professione come deri-
vante dal connubio e dall’intersezione fra tecnologia, appunto, e norme
stesse.

Per tutte queste ragioni, pur consapevoli del fatto che l’emendamento
in qualche misura riduce il negativo impatto della norma cosı̀ come origi-
nariamente era stata concepita, dichiariamo il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.208 (testo 2), pre-
sentato dalla senatrice Vicari.

È approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri
lavori gli studenti dell’Istituto statale comprensivo «Mandes» di Casal-
nuovo Monterotaro, in provincia di Foggia, ai quali diamo il benvenuto.
(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 10,41)

PRESIDENTE. A seguito dell’approvazione dell’emendamento
10.208 (testo 2), gli emendamenti 10.209, 10.211 e 10.212 sono assorbiti,
mentre gli emendamenti 10.215 e 10.216 sono preclusi.

Gli emendamenti 10.213 e 10.214 sono preclusi dalla reiezione del-
l’emendamento 10.210, mentre l’emendamento 10.900 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.217.

LUSI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, capisco il parere contrario del rela-
tore. È evidente, collega Valentino, che bisogna porsi la domanda di
che effetto fa ai cittadini e ai colleghi avvocati – ormai 230.000 – leggere
che gli avvocati che sono seduti in questo Parlamento sono esclusi dall’ag-
giornamento professionale che per tutti è richiesto – come lei m’insegna –
in alcuni casi addirittura a pena dell’esercizio dell’attività professionale.

Collega Valentino, penso che al di là degli schieramenti – lei ha visto
come il sottoscritto e come anche i colleghi dell’opposizione si stanno
comportando su questo provvedimento, non ne faccio un vanto – questa
è proprio la cosa che fa vedere noi parlamentari come la «casta» invisa
e odiata. È una di quelle cose semplici, collega Valentino, e mi rivolgo
anche a voi, colleghi della maggioranza, al collega Longo che prima è in-
tervenuto, provando a spiegare la sua opinione in materia. La giurispru-
denza va avanti. Volete per caso dirmi che tutti gli avvocati che sono se-
duti nella Camera e nel Senato, oggettivamente, leggano tutti gli atti che
questo Parlamento produce? Che lo dobbiamo presumere, è vero, collega
Longo; tuttavia, collega Valentino, lei m’insegna, essendo più saggio e più
esperto di me, che ciò non avviene.

L’articolo 10, al comma 2, recita una parte che aiuta tanto i «gril-
lini», alcuni presenti anche dentro questo nostro Parlamento in questa le-
gislatura e, cioè, esclude tutti i membri del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo, tutti i consiglieri regionali, tutti i presidenti di Pro-
vincia e gli assessori provinciali, tutti i sindaci e gli assessori di Comuni
sopra i 100.000 abitanti, e cioè quelli più in vista nel Paese. Vi rendete
conto che, lasciando questa norma, diamo mano libera alla critica nei con-
fronti della «casta»? So benissimo quanto costi ai colleghi che sono seduti
in quest’Aula, nella Camera e negli altri consessi indicati in questa parte
del comma 2 dell’articolo 10 fare aggiornamento professionale; lo so, per-
ché lo faccio anch’io, collega Valentino, e devo dirle, proprio perché or-
mai ci diciamo da sempre le cose come stanno – non è piacevole quello
che sto per dire, collega Longo – che risulta che molti colleghi lo fanno
ma, in realtà, non ci vanno, perché c’è qualcuno negli ordini che timbra
loro qualcosa (vedo qualcuno che è assente dentro i banchi della maggio-
ranza). È onesto ammetterlo, perché è cosı̀! Non è una pressione o una
forzatura di colui che vi sta parlando.

Allora, se è cosı̀, la giurisprudenza va avanti per i parlamentari, per i
consiglieri regionali e per tutti gli altri soggetti indicati. Noi dobbiamo
provare o concorrere ad eliminare dalla testa di molte persone nel nostro
Paese l’idea che facciamo norme a tutela di questa casta e si può comin-
ciare proprio dalla norma in esame, cosı̀ invisa a molti per motivi diversi,
iniziando a non dare tale sicurezza; infatti, questa norma conferma l’idea
che vi sia una protezione della casta.

La partita è in mano a voi; noi ve lo stiamo proponendo in tanti modi
e con tante sfaccettature diverse: siamo partiti dalla soppressione integrale
del comma 2 fino ad arrivare a formulare proposte mirate e più «chirurgi-
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che». Quella in esame è una proposta chirurgica, precisa: se non verrà ap-
provata, darete al Paese la sensazione che per i parlamentari e la politica
vi è una legge diversa da quella che si applica a tutti gli altri 229.000 av-
vocati italiani. Non v’è chi non veda che è cosı̀.

Allora, dobbiamo compiere uno sforzo per mandare un messaggio di-
verso al Paese, molto più comprensibile e trasparente. (Applausi dal

Gruppo PD).

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, comprendo lo spirito che
anima il collega Lusi e condivido le sue preoccupazioni rispetto al tema
ricorrente dei vantaggi dei quali la «casta» sarebbe beneficiaria; tuttavia
la ragione sostanziale che ci ha indotto a confezionare questo articolo,
d’intesa – lo ripeto sempre perché è bene che venga sottolineato – con
i rappresentanti istituzionali dell’avvocatura e con tutte le associazioni
di categoria, non è certamente quella di creare un privilegio per un settore
minimo dell’avvocatura italiana. Senatore Lusi, lei ha parlato di 230.000
avvocati, ma gli avvocati in Parlamento sono sempre di meno.

Quando si parla di «casta», significa che noi per primi abbiamo un
po’ perso la consapevolezza del ruolo che stiamo ricoprendo. Noi non
svolgiamo un ruolo che può essere identificato con la «casta» e con il pri-
vilegio; noi siamo al servizio del Paese, cosa che comporta certamente dei
sacrifici, e molti degli avvocati che siedono in questi banchi hanno fatto
tantissimi sacrifici. Se, però, il meccanismo legislativo passa attraverso
queste Aule, lei non vuole presumere che un minimo di aggiornamento
anche sedendo tra questi banchi si possa fare? Noi siamo detentori per
primi dell’innovazione legislativa: siamo coloro che contribuiscono alla
sua formazione. È questa la ragione sottesa al mantenimento della formu-
lazione del comma 2, e che non consente l’accoglimento dell’emenda-
mento 10.217.

Capisco perfettamente lo spirito che anima la sua proposta e l’esi-
genza di replicare a un atteggiamento ormai diffuso, senatore Lusi. Ri-
tengo tuttavia che si debba pensare alle ragioni sostanziali, le quali ci im-
pongono di consentire ai parlamentari avvocati di svolgere il loro mini-
stero nelle aule di giustizia allorquando ciò sia possibile e compatibile
con i numerosi e gravosi impegni che il compito parlamentare impone;
nello stesso tempo dobbiamo anche immaginare che le funzioni professio-
nali possano essere arricchite proprio dal compito che si svolge in Parla-
mento. Le altre categorie hanno una serie di compiti amministrativi che
francamente ritengo difficilmente compatibili con l’esigenza di effettuare
un aggiornamento ulteriore: mi riferisco, ad esempio, agli assessori, ai
consiglieri regionali e cosı̀ via. Poiché però lei, senatore Lusi, ha parlato
dei parlamentari o di categorie particolari di amministratori, sottolineo
che, pur apprezzando sinceramente lo spirito, sono costretto a rimarcare
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il mio parere contrario alla sua proposta emendativa. (Applausi del sena-

tore Battaglia).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, mi pare di capire che l’asses-
sore alla nettezza urbana del Comune di Prato non abbia un compito
cosı̀ importante per il Paese, eppure anche lui è esentato. Allora, perché
ciò avviene? Questo non è mai stato articolato cosı̀ bene come adesso: in-
fatti, pur con una serie di limiti, il relatore ci ha testé spiegato che questo
è uno dei motivi per i quali alcune categorie vengono esentate dalla pre-
parazione obbligatoria.

Lo ripeto, l’assessore alla nettezza urbana, avvocato, del Comune di
Prato (ma potrebbe essere anche del Comune di Firenze) è esentato an-
ch’egli. Probabilmente nel suo mandato avrà a che fare molto di più
con questioni legate all’amministrazione, magari molto più complicate
che andare a rappresentare alte cariche dello Stato nelle aule dei nostri tri-
bunali. In ogni caso, non credo abbia assolutamente il tempo di poter
mantenere al livello necessario la propria preparazione professionale.

Pertanto, mi astengo su questo emendamento.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.217, pre-
sentato dal senatore Lusi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 21 –

441ª Seduta (antimerid.) 20 ottobre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. L’emendamento 10.218 è stato ritirato.

Invito nuovamente il relatore a pronunziarsi sull’emendamento
10.219.

VALENTINO, relatore. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
10.219.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, anche rispetto a questo emenda-
mento mi chiedo quale sia la preparazione dei consiglieri regionali rispetto
alle leggi nazionali. Ad esempio, in che modo si accresce la formazione
professionale di un penalista nello svolgere il ruolo di consigliere regio-
nale?

Prima il relatore, senatore Valentino, ha cercato di dimostrare come
gli avvocati che siedono in Parlamento sono diversi da quelli che non
vi siedono e quindi sono attori, protagonisti delle modifiche legislative e
sono pertanto costantemente aggiornati. Se riesce a convincermi che un
aggiornamento analogo avviene anche per i consiglieri regionali, sono an-
che disponibile a ritirare l’emendamento, altrimenti ne chiederei la vota-
zione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.219, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. L’emendamento 10.220 è stato ritirato.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 10,53)

Colleghi, buongiorno.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.221.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, chiedo al presentatore di
riformulare l’emendamento 10.221, aggiungendo dopo le parole: «i consi-
glieri» le altre: «e gli assessori».

CARUSO (PdL). Concordo con la proposta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi
sulla riformulazione proposta.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento
10.221 (testo 2).

* ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, chiedo anche a lei, che appartiene
al ceto forense, se ci stiamo prendendo in giro. Qualsiasi avvocato sa be-
nissimo che l’aggiornamento professionale, nel campo dei servizi legali,
consiste per il 95 per cento in un aggiornamento riferito alle novità giuri-
sprudenziali e dottrinali e solo per il 5 per cento o anche meno sulle no-
vità legislative.

Quello che si chiede all’avvocato, e che è particolarmente oneroso
per l’avvocato che vuole servire bene il proprio cliente, è conoscere tutte
le novità giurisprudenziali, come l’ultima sentenza di Cassazione, magari
non ancora pubblicata su una rivista e che, però, può servire per vincere la
causa. La novità legislativa incide su questo onere di aggiornamento in
misura minima, anche perché è molto più facile conoscere la nuova legge
che non conoscere l’ultimo grido della giurisprudenza o della dottrina.

Ora, se questa è la vera materia di cui stiamo parlando, in tema di
aggiornamento professionale, veramente non riesco a capire come si possa
sostenere decentemente che un assessore regionale o un consigliere regio-
nale, come anche un parlamentare, si aggiornino sulla giurisprudenza e
sulla dottrina per il solo fatto di sedere in un consiglio comunale o in
un’Aula del Parlamento.

È veramente una presa in giro di cui dobbiamo fare giustizia. Nes-
suno ci crede; è dunque evidente che le norme delle quali stiamo discu-
tendo costituiscono soltanto una esenzione per la casta dei politici, rispetto
a un onere di cui vogliamo caricare soprattutto i più giovani. Di fatto, que-
st’onere graverà soltanto su quelli che escono dall’università e sui loro
primi quattro anni di professione. Poi, con l’acquisto della specializza-
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zione essi ne saranno esentati, proprio quando invece incomincerebbero ad
averne più bisogno.

Questa è veramente una scelta che mi sembra non si possa decente-
mente giustificare in alcun modo. Per questo motivo, noi voteremo contro
questo emendamento come contro l’intero articolo, se resta cosı̀ com’è.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Ichino, la Presidenza l’ha ascoltata con inte-
resse.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
10.221 (testo 2), presentato dal senatore Caruso, sul quale il relatore aveva
espresso parere contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, forse io mi sono distratto, mi
sembrava di aver capito che fosse stata proposta una riformulazione del-
l’emendamento. Se è cosı̀, bisognerà ripetere la votazione.
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PRESIDENTE. Senatore Perduca, la sua segnalazione rimarrà a ver-
bale.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.222. Chiedo al relatore
di ripetere il suo parere su tale emendamento.

VALENTINO, relatore. Il parere è contrario, signor Presidente.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, forse stavamo votando un altro
emendamento, il 10.221, presentato dal senatore Caruso, del quale era
stata chiesta una riformulazione. Oppure ho compreso male? Ogni tanto,
infatti, la gestione dei lavori dell’Assemblea sfugge al controllo di chi
siede nei banchi posti più in alto.

Il senatore Ichino, infatti, ha svolto un intervento contrario anche alla
riformulazione richiesta dal relatore al senatore Caruso. Lei ha detto, in-
vece, che il parere era contrario e quindi si sono invertite le parti.

Ora, indipendentemente dall’incidente di percorso, che può sempre
verificarsi, sembra di capire che, comunque, tutta la tensione necessaria
per concludere l’iter di questo provvedimento non esista. Io mi domando
allora se sia il caso di continuare in questo modo ad affrontare una que-
stione fondamentale come la riforma di un ordine professionale. (Applausi
dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.222, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 10.223 è stato ritirato.

L’emendamento 10.224 è precluso dalla reiezione del precedente
emendamento 10.222.

Sull’emendamento 10.225 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo
ai presentatori se accettano tale invito.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, lo ri-
tiriamo.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, non per ritornare su quanto poco
fa ha ricordato il senatore Perduca, ma l’ultimo voto elettronico era rife-
rito all’emendamento 10.221 (testo 2) del senatore Caruso? Cioè quello
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che rendeva giustizia anche agli assessori regionali, che, poverelli, erano
stati esclusi ed erano gli unici non esentati?

PRESIDENTE. Sı̀, senatrice Poretti.

PORETTI (PD). Allora, signor Presidente, ho sbagliato a votare, per-
ché ho votato a favore dell’emendamento, invece volevo votare contro.
Esattamente come ha fatto la maggioranza, perché credo anche loro ab-
biano votato erroneamente contro mentre volevano votare a favore.

Comunque, per quanto mi riguarda, ripeto, ero contraria all’emenda-
mento 10.221 (testo 2).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Poretti.

CARUSO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (PdL). Signor Presidente, con l’emendamento 10.221 mi
ero proposto di semplificare la vita, per dirla in maniera forse rozza,
ma spero efficace, a coloro i quali nelle Regioni hanno responsabilità di
governo, quindi gli assessori regionali, e mi era sembrato fosse superflua
la disposizione con riferimento ai consiglieri regionali. Il relatore mi ha
chiesto di riformulare l’emendamento mantenendo esentate dalla forma-
zione entrambe le categorie ed ho accolto tale richiesta.

Ho sbagliato a votare, al pari della senatrice Poretti, perché non
avevo capito che era posto in votazione quell’emendamento, essendo stata
data la parola al senatore Ichino quando la votazione era già stata annun-
ciata. Ho votato contro l’emendamento 10.221 (testo 2) e chiedo sia anno-
tato a verbale che viceversa, se avessi ben compreso, avrei votato a fa-
vore.

Ora, tuttavia, disposto come sono a ritirarlo, le chiedo per quale ra-
gione sia precluso l’emendamento 10.224, che si riferisce agli assessori
provinciali. Credo che nella pletora di coloro che sono esentati non deb-
bano essere compresi gli assessori provinciali.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua rettifica relativa alla votazione
dell’emendamento 10.221 (testo 2).

Qual è l’opinione del relatore in merito?

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, vi è stato certamente un
equivoco, perché avevo espresso parere favorevole sull’emendamento ri-
formulato. Se potessimo ripetere la votazione...

INCOSTANTE (PD). No!

DELLA MONICA (PD). No!
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VALENTINO, relatore. È un errore del quale mi assumo la respon-
sabilità, signor Presidente, ma il mio era un parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, se lei non è convinto della pre-
clusione dell’emendamento 10.224 possiamo votare tale emendamento,
ma la votazione precedente non posso ripeterla.

VALENTINO, relatore. È diverso, perché l’emendamento 10.224
tratta di assessori provinciali, non già degli assessori regionali, il cui am-
bito di competenza è di ben altra portata.

PRESIDENTE. Se l’emendamento 10.224 non viene precluso, votia-
molo. L’emendamento 10.221 (testo 2) è già stato votato.

VALENTINO, relatore. Ma sono temi diversi. Una cosa sono gli as-
sessori regionali, altra cosa gli assessori provinciali.

Signor Presidente, ho espresso parere favorevole sull’emendamento
10.221 riformulato nel senso della riconferma della parola «consigliere»,
quindi l’emendamento in luogo di sostituire aggiungeva. Lo abbiamo an-
che commentato. (Commenti del senatore Ichino). Non c’è nulla da ridere,
senatore Ichino. Si dicono tante cose – se lei sapesse quante! – che susci-
tano ilarità, e da tempo lontano!

PRESIDENTE. Abbiamo già votato, senatore Valentino.

VALENTINO, relatore. Va bene, signor Presidente. Gli altri pareri
restano invariati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.226, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 10.227 è stato ritirato.

Passiamo all’emendamento 10.228 che, limitatamente alla lettera b),
stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, è improcedibile.

D’AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO (PD). Signor Presidente, il problema non è rappre-
sentato tanto dal disposto della lettera b) quanto dal fatto che per la for-
mazione degli avvocati l’aggiornamento deve riguardare non solo le nuove
leggi ma anche – come illustrato dal senatore Ichino poco fa – la dottrina
e la giurisprudenza, nonché la circostanza di realizzare la formazione non
soltanto nell’interesse del cliente bensı̀ – come auspicava, anche se non
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ascoltato, il senatore Carofiglio – nell’interesse della giustizia. E sappiamo
tutti che un buon avvocato fa ottimamente gli interessi della giustizia in
generale.

Quindi, il fatto che si lasci unicamente al Consiglio nazionale forense
la possibilità di stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento, lasciando completamente fuori il Ministro
della giustizia, l’università, cioè i professori di diritto, che dovrebbero es-
sere i più interessati all’aggiornamento dottrinale, è inconcepibile. Non
vengono ascoltati i professori, ma neppure il Consiglio superiore della ma-
gistratura, che comunque è l’organo in condizione di dare indicazioni re-
lativamente a quanto riferito dai vari magistrati (che sono i due terzi dei
componenti del Consiglio superiore della magistratura) sulle condizioni di
preparazione per capire dove e su quali punti è opportuno indirizzare me-
glio la preparazione degli avvocati. A me sembra davvero eccessivo la-
sciare esclusivamente tutto questo al Consiglio nazionale forense anziché
coinvolgere soggetti importanti come i professori universitari, il Consiglio
superiore della magistratura e gli stessi organi dell’ordine, non solo quelli
nazionali ma anche quelli territoriali che forse hanno qualcosa da dire.

Mi sembra pertanto opportuno accogliere l’emendamento in esame
che estende la possibilità di fare il meglio per l’aggiornamento professio-
nale degli avvocati, vale a dire sentire non solo il Ministro di giustizia ma
anche i professori universitari, il Consiglio superiore della magistrature, e
gli altri soggetti indicati nell’emendamento.

Insisto pertanto per la votazione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, volevo sapere se riformu-
lando l’emendamento, nel senso di escludere il disposto della lettera b),
il parere del relatore rimane contrario.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, la senatrice Incostante chiede di
sapere quale sarebbe il suo parere ove il senatore D’Ambrosio riformu-
lasse l’emendamento con l’esclusione della lettera b), sulla quale c’è il pa-
rere contrario della 5ª Commissione.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, il parere resta contrario. È
il principio che non viene condiviso.

PRESIDENTE. Senatore D’Ambrosio, preferisce votare l’emenda-
mento nella sua totalità o per parti separate?

D’AMBROSIO (PD). Direi di votare per parti separate.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.228,
ad eccezione della lettera b).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 10.228, ad ec-
cezione della lettera b), presentato dal senatore D’Ambrosio e da altri se-
natori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione della lettera b) dell’e-
mendamento 10.228, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contra-
rio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione,
precedentemente avanzata dal senatore D’Ambrosio, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della lettera b) dell’emendamento
10.228, presentato dal senatore D’Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.229, presentato dalla
senatrice Vicari.

Non è approvato.

L’emendamento 10.230 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 10.231, presentato dalla senatrice
Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 10.232 su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CARUSO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (PdL). Signor Presidente, l’oggetto di questo emendamento
non è dissimile da quello dell’emendamento 10.200, a firma della sena-
trice Della Monica, nei confronti del quale nutrivo alcuni dubbi in rela-
zione ad alcune parti che non riguardavano, tuttavia, quello su cui si è in-
centrato il parere contrario della 5ª Commissione e che ha condotto alla
sua reiezione. Comprendo in quel caso, seppure con molta fatica, il parere
contrario della 5ª Commissione, nella parte in cui l’emendamento assimila
i consigli degli ordini a soggetti pubblici.

L’emendamento 10.232, pur trattando lo stesso tema, dice una cosa
assolutamente contraria: i consigli degli ordini non possono tenere dei
corsi di formazione a titolo oneroso. Quindi, l’emendamento apre due
vie: o i consigli degli ordini non tengono corsi di formazione, perché
non possono farlo senza risorse, oppure trovano risorse nell’ambito dei
propri bilanci, o meglio, all’esterno dei propri bilanci, ad esempio attra-
verso sponsorizzazioni. L’emendamento aggiunge che i consigli degli or-
dini non possono patrocinare enti esterni che a titolo oneroso prestino ser-
vizi di formazione, per una ragione assolutamente intuitiva che è quella di
evitare che si creino situazioni non trasparenti.

Su questo emendamento la 5ª Commissione non ha alcun titolo di
esame. La invito, signor Presidente, ad accantonare questo emendamento
e a chiedere alla 5ª Commissione di riesaminare la questione e di voler
modificare il proprio parere, o, in alternativa, di indicare quali sono le ri-
sorse pubbliche sensibili al parere della 5ª Commissione che vengono toc-
cate da questo emendamento che impartisce semplicemente una disposi-
zione: i consigli degli ordini, se non hanno i soldi all’interno del proprio
bilancio, non possono tenere corsi di formazione a titolo oneroso.
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Credo che sia un problema molto delicato, signor Presidente, perché
a fronte dell’affermazione politica che non si impongono nuove tasse, in
realtà, se imponiamo ad una serie di cittadini l’obbligo, affinché possano
esercitare il loro diritto primario a svolgere un lavoro, di praticare dei
corsi a titolo oneroso, nella sostanza facciamo proprio quello che in altri
luoghi diciamo di non voler fare. (Applausi del senatore Perduca).

PRESIDENTE. Sull’emendamento 10.232 è stato formulato un parere
contrario da parte della 5ª Commissione: il senatore Caruso nel suo inter-
vento ne ha chiesto una rivisitazione da parte della stessa Commissione
bilancio, relativamente all’aspetto della copertura. Nel merito è stato an-
che espresso un invito al ritiro da parte del relatore Valentino. Il senatore
Caruso ha formulato una richiesta di accantonamento dell’emendamento
10.232 per meglio valutare l’aspetto finanziario su cui si è incentrato il
parere della 5ª Commissione.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, l’invito al ritiro era moti-
vato dal parere contrario della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, propongo di accanto-
nare l’emendamento 10.232 e di rinviarlo alla 5ª Commissione, anche per-
ché (vado al di là del mio ruolo) l’intervento del senatore Caruso mi ha
molto convinto nel merito. Al di là dell’aspetto tecnico degli eventuali co-
sti, nel merito non posso che condividere l’obiezione del senatore Caruso:
guai a non porre tutti coloro che non hanno le possibilità, per motivi non
dipendenti dalla loro volontà, bensı̀ dalla loro situazione economica e fa-
miliare, nelle condizioni di poter accedere ai corsi di formazione.

VALENTINO, relatore. Allora accantoniamo il comma 4?

PRESIDENTE. Accantoniamo tutti gli emendamenti presentati al
comma 4 dell’articolo 10.

Metto pertanto ai voti l’emendamento 10.236, presentato dalla sena-
trice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 10.237 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 10.238, presentato dalla senatrice Po-
retti e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 10.239 è stato ritirato.
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A questo punto, essendo stati accantonati gli emendamenti relativi al
comma 4, accantoniamo anche la votazione dell’articolo 10.

Ricordo che sull’emendamento 10.0.200 il relatore ha espresso un pa-
rere favorevole qualora l’emendamento stesso venga riformulato; vi è però
il parere contrario della 5ª Commissione.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ho già espresso il mio
consenso alla riformulazione, che abbiamo concordato con la maggioranza
e, in particolare, con i senatori Valentino e Mugnai.

Vorrei far presente soltanto un aspetto. Sono assolutamente d’accordo
con quanto ha detto il senatore Caruso. Si tratta della prima questione che
ho sollevato sul primo emendamento che abbiamo trattato. Vi è stato,
però, un rifiuto di accantonamento.

Vorrei insistere sotto questo aspetto, signor Presidente. Il fatto che si
proibisca di fare corsi a titolo gratuito ai consigli dell’ordine e si impedi-
sca, quindi, la partecipazione a coloro che hanno un censo inferiore è as-
solutamente discriminatorio.

Invito pertanto la 5ª Commissione a riflettere a tale riguardo.

PRESIDENTE. Mi permetto di aggiungere che è inaccettabile.

DELLA MONICA (PD). Sono d’accordo con lei.

PRESIDENTE. Poiché esiste un accordo nel merito della formula-
zione, propongo di agire come abbiamo fatto poco fa con l’emendamento
del senatore Caruso, nel senso di rinviare l’emendamento alla 5ª Commis-
sione per un riesame della copertura.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, si dovrebbe fare chiarezza al
riguardo e poi la 5ª Commissione approfondirà la questione se gli ordini
professionali possono o meno fare corsi gratuiti, cosa che attualmente
fanno.

Nella legge al nostro esame, però, qualora fosse approvata, gli ordini
professionali diventano equiparati – da quanto capisco – agli enti pubblici.
Ricordo, però, che la legge non è stata ancora approvata. Siccome si tratta
di un argomento che ci trascineremo – come penso – anche per altri emen-
damenti, forse occorrerebbe procedere ad un accantonamento finché quel-
l’articolo non viene approvato. Quando verrà approvato, si potrà allora so-
stenere che gli oneri, ricadendo su fondi pubblici, comportano maggiori
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spese. Attualmente questa tesi – a mio modesto avviso – non si può soste-
nere.

PRESIDENTE. Andiamo avanti con i nostri lavori. Ci teniamo in
contatto con la 5ª Commissione, la quale terrà conto della sua obiezione,
senatrice, ma non possiamo accantonare tutto, altrimenti non termineremo
mai l’esame del provvedimento.

Premetto che credo esista la buona volontà da parte di tutta l’Aula di
condividere nel merito un principio che deve essere riaffermato, che è
quello di non intervenire legislativamente, attraverso atti discriminatori,
nei confronti dei ceti meno abbienti. Credo sia questo un principio condi-
viso.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Intervengo solo per chiarire un punto, signor Pre-
sidente, per l’esistenza di un principio di carattere generale.

Esiste un elenco delle pubbliche amministrazioni, il quale non com-
prende soltanto le amministrazioni pubbliche in senso stretto, ma anche gli
organismi – gli ordini professionali fanno parte di detto elenco – che svol-
gono attività di interesse pubblico. Per questa ragione, quindi, esiste un
interesse pubblico a tutelare l’equilibrio dei loro bilanci.

Mi riferisco – per esempio – alle casse previdenziali completamente
private, il cui default determinerebbe sul bilancio pubblico effetti molto
negativi qualora lo Stato si dovesse trovare – e si è già trovato – nelle
condizioni di dover intervenire quando la cassa previdenziale completa-
mente privata non è in grado di soddisfare agli impegni assunti con coloro
che hanno contribuito. Risultato: gli ordini professionali – non perché la 5ª
Commissione lo voglia o no – fanno parte di questo elenco. Ne consegue
che qualsiasi ipotesi di intervento di spesa a carico di questi enti deve es-
sere sottoposta ad una valutazione particolarmente severa poiché fanno
parte dell’elenco delle pubbliche amministrazioni. Organizzano i corsi,
ma li pagano quelli che vi partecipano: se li paga qualcun altro, cioè l’or-
dine, è del tutto evidente che questo va a carico di una finanza pubblica
allargata cosı̀ come risultante dall’elenco delle pubbliche amministrazioni.
Non è un parere, è un fatto. (Applausi del senatore Tancredi).

PRESIDENTE. È un fatto estremamente delicato quello che lei pone,
sempre con la dovuta competenza ed arguzia. Mi auguro che la 5ª Com-
missione possa affrontare il tema. Lei, senatore Morando, ci ha già posto
un’ampia spiegazione delle motivazioni che hanno indotto la 5ª Commis-
sione a dare il parere. Mi auguro che dal dibattito della 5ª Commissione
possa emergere una soluzione.

Lancio una ipotesi: potrebbero essere gli stessi organi professionali,
attraverso una piccola royalty del contributo di partecipazione all’ordine
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professionale, a dare un proprio aiuto. Gli avvocati pagano una tassa di
iscrizione annuale all’ordine, che potrebbero far lievitare, in base ad una
loro autoregolamentazione, per coprire i costi e quindi autogestirsi.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, ci sono numerosissime solu-
zioni a questo problema. Per esempio, si può stabilire che coloro che
sono in grado di pagare per frequentare i corsi paghino una quota aggiun-
tiva rispetto al costo individuale del corso per fare fronte al costo della
partecipazione al corso di persone che non possono pagare. Una cosa è
sicura, però: non si può dire per legge che c’è un corso organizzato da
un ente, un soggetto che sta nell’elenco delle pubbliche amministrazioni,
la cui frequenza è per definizione gratuita, perché questo significa, sic-
come il corso ha dei costi, che i costi sono a carico dell’ente stesso.

Nell’ambito delle soluzioni che prevedano che i soggetti che parteci-
pano al corso paghino, naturalmente si possono fare delle esenzioni, con-
dizione che coloro che sono in grado di farlo partecipino più di quanto
sarebbe necessario per coprire i rispettivi costi, in maniera da coprire i co-
sti relativi ai soggetti che non possono pagare. Sono principi elementari.

PRESIDENTE. Non si potrebbe infatti formulare una norma in tal
senso, in maniera da risolvere questo problema?

MORANDO (PD). Certamente sı̀. Alla 5ª Commissione ci occupiamo
di esaminare gli emendamenti, cosı̀ come sono, e non di riscriverli, altri-
menti sarebbe troppo.

PRESIDENTE. Certo. Lei ha dato la motivazione, tra l’altro fondata,
del problema.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, io sono di prima nomina, quindi
magari non m’intendo di lavori della nostra Assemblea, ma mi pare di es-
sere in fase consultiva. È arrivato un disegno di legge. Tutti esprimono il
proprio parere relativamente alle norme che non hanno – a questo punto
mi viene di dire – trovato consenso in Commissione. Si apre un dibattito
in cui ci si toglie la propria veste istituzionale e si partecipa con dei con-
tributi a migliorare un testo che, sinceramente, ha ancora bisogno di un
grande lavoro: lo testimonia il fatto che abbiamo accantonato un altro ar-
ticolo. Passeremo tra poco all’esame dell’articolo 11, dopo che 5 degli ar-
ticoli precedenti sono stati accantonati.
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Allora, onestà intellettuale, slancio professionale, attenzione al merito
vorrebbero in effetti un’ulteriore sospensione di approfondimento – mi
spiace, senatore Longo, lei si è impegnato a non parlare più, quindi io in-
sisto – e che si tornasse in parte in 5ª e sicuramente in 2ª Commissione,
perché non credo si stia rendendo un servizio adeguato all’importanza
della professione in merito. (Applausi del senatore Livi Bacci. Commenti
del senatore Longo).

MUGNAI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, ascolto sempre con grandissima
attenzione il senatore Morando, che espone le proprie tesi con una lucidità
e una chiarezza assolutamente commendevoli.

Non entro nella tematica, perché non vi è dubbio che gli ordini fac-
ciano parte di quell’elenco. Vorrei fare però presente che una delle solu-
zioni prospettate, che non voglio in alcun modo ritenere viziata da qual-
sivoglia profilo demagogico, in questo caso si presta però obiettivamente
ad un rilievo. Qui stiamo parlando di avvocati: non di praticanti avvocati,
ma di esercenti un’attività professionale che, a prescindere da ogni altro
rilievo, oggettivamente almeno le somme necessarie per partecipare ad
un corso di formazione debbono averle. Diverso potrebbe essere per il pra-
ticante avvocato, e potrebbe essere un’altra forma di ragionamento, ma in
questo caso credo che quel tipo di soluzione prospettata, che potrebbe
avere una sua logica sarebbe francamente forse non applicabile. (Com-
menti del senatore Morando).

FLERES (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (PdL). Signor Presidente, poiché mi trovo in 5ª Commis-
sione a svolgere la funzione di relatore di questo disegno di legge e poiché
i colleghi della Commissione di merito entrano, o torneranno, sulla que-
stione dei corsi e dei relativi costi che nel testo si ripete in più parti, in
particolare negli articoli da 35 a 40, vorrei invitarli, nell’ipotesi di una ri-
meditazione della vicenda, a farla per tutta la legge, in tutte le parti in cui
il fenomeno si riproduce.

Vorrei fare poi una brevissima considerazione: «gratuito» è un ter-
mine che va precisato, perché le cose sono gratuite per chi ne usufruisce,
ma chi le produce ne ha un onere. Nel caso specifico, per tornare all’ap-
prezzabile intervento del senatore Morando, l’onere è affrontato dal sog-
getto pubblico che, in questo caso, è l’ordine professionale. Allora, la gra-
tuità – che determina sicuramente un intervento di natura sociale apprez-
zabile, condiviso, assolutamente giusto e corretto – deve essere bilanciata
a favore di chi quella gratuità ha prodotto affrontando un costo. Chiunque
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consuma un piatto di pasta gratuitamente deve sapere che quel piatto qual-
cuno l’ha prodotto e per produrlo ha affrontato un costo; se vogliamo ba-
nalizzare lo diciamo cosı̀. Siccome il tema ricorre in più parti della legge,
se su di esso si deve tornare, che lo si faccia per tutta la legge. Lo dico
per evitare che la 5ª Commissione faccia la parte del «signor no», quando
non ne ha nessuna intenzione e soprattutto non ha nessuna competenza in
relazione al merito. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Morando).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, volevo per un momento solo riportare la riflessione sul
tema che stiamo trattando, perché nell’emendamento in discussione noi
facciamo riferimento alle garanzie di accesso, alla formazione e alla spe-
cializzazione di avvocati.

Io credo che in tutto il corso della discussione di questo importante
disegno di legge abbiamo sempre avuto in grande considerazione le con-
dizioni economiche di chi accede a questa professione, proprio per non
dare luogo a discriminazioni o a impari opportunità, tant’è – e questo si
vedrà nel prosieguo – che c’è un emendamento del relatore che elimina
l’incompatibilità con l’esercizio di un pubblico impiego. Ma qui noi
stiamo trattando di avvocati, di persone che già stanno esercitando una
professione: quindi potrà esserci una modulazione rispetto a chi ha appena
iniziato, e questo forse sarà compito di un regolamento del CNF, ma io
credo che cosı̀, tout court, pensare di imputare la spesa ai consigli degli
ordini territoriali forse richieda un migliore approfondimento.

Inoltre, sulla natura giuridica dei consigli dell’ordine, a me consta
che sono enti pubblici non economici: questa è la definizione che mi
pare di dover sostenere.

CENTARO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (PdL). Signor Presidente, vorrei sottoporre ai colleghi
della Commissione bilancio un precedente. In occasione dell’aumento del-
l’ambito di competenza del giudice di pace, la Commissione bilancio ha
espresso un parere negativo ritenendo che tale aumento potesse determi-
nare un lavoro in più e quindi una retribuzione in più. In realtà, cosı̀
non fu perché il plafond che era stato fissato non poteva comunque essere
superato. Analogamente, in questo caso si è fissato un plafond di contri-
buzione per un consiglio dell’ordine che viene equiparato all’ente pub-
blico. La circostanza che il Consiglio dell’ordine debba sopportare un
onere aggiuntivo non significa necessariamente sforamento del plafond: si-
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gnifica riorganizzare le risorse anche alla luce del compito aggiuntivo.
Quindi, non riesco a comprendere, anche naturalmente per mia deficienza
di conoscenza dei bilanci, tali obiezioni.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, considerata la
sua attenzione e anche la disponibilità ad accogliere come ricevibile le fi-
nalità di questo emendamento e avendo trovato come unico ostacolo
quello relativo alla Commissione bilancio, che ancora sul merito non si
è pronunziata, vorrei ricordare che probabilmente – lo dico a beneficio an-
che dei lavori di approfondimento che la Commissione bilancio svolgerà
nelle prossime ore – l’emendamento potrebbe trovare un più facile acco-
glimento se si eliminasse la parte relativa alla cassa nazionale di previ-
denza. Come osservava anche il senatore Morando poc’anzi, le casse di
previdenza sono sottoposte agli obblighi della finanza pubblica, perché
sono fondazioni di diritto privato.

MORANDO (PD). Era un esempio.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Gli ordini professionali, invece,
anche a seguito di quanto espressamente previsto dall’articolo 1, comma
3, della recente legge n. 196 del 21 dicembre 2009, sono esclusi dall’e-
lenco che annualmente l’ISTAT redige, nel quale vengono inserite tutte
le amministrazioni pubbliche sottoposte all’obbligo del rispetto del conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Sostanzialmente
gli ordini professionali, come ricorda anche il Sottosegretario, pur essendo
enti di diritto pubblico non economico, non devono sottostare agli obblighi
previsti per gli enti inseriti in questo elenco indicato dal riferimento nor-
mativo che ho poc’anzi detto, nel quale invece rientrano le fondazioni re-
lative alle casse di previdenza. Conseguentemente, credo che il principio
di garantire l’accesso all’attività formativa a titolo non oneroso ai soggetti
che si trovano in condizioni di disagio possa essere tranquillamente attri-
buito al bilancio di ciascun ordine; ciò infatti non determina dei problemi
di tenuta economica, sia per i motivi ricordati poc’anzi dal senatore Cen-
taro, sia perché gli ordini professionali, torno a dire, ancorché enti di di-
ritto pubblico, non sono sottoposti agli obblighi del rispetto del conto eco-
nomico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Anche questo intervento è stato interessante. Dob-
biamo quindi procedere ad un accantonamento dell’emendamento e al
suo rinvio alla Commissione bilancio.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, soltanto per contribuire a una
chiarificazione del tema. Si è sviluppato un dibattito su un parere della
5ª Commissione permanente che sta toccando argomenti che poco hanno
a che fare con il parere stesso. Cioè, si disquisisce sulla natura giuridica
delle associazioni professionali: enti pubblici, enti pubblici non economici,
eccetera. Il quesito che si pone alla Commissione bilancio, come è stato
già detto, è il seguente: gli ordini professionali sono annoverati nell’elenco
delle pubbliche amministrazioni? Se la risposta è affermativa, bisogna te-
ner conto che un’attività aggiuntiva comporta una copertura; se è negativa
non la comporta. E poiché la risposta è affermativa, si desume che ciò
comporta una copertura.

Secondo la tesi del collega Centaro (che comprendo poiché è di buon
senso, ma che non rileva ai fini della validità o meno del parere), se l’or-
dine ha un budget, può fare sostanzialmente ciò che vuole, purché non ac-
cresca la stessa spesa, e quindi svolgere anche le attività formative. Eb-
bene, questa è una tesi che non può essere accolta. Infatti, se applicassimo
questo principio a tutti gli enti per qualunque attività, eluderemmo siste-
maticamente le norme che presiedono all’obbligo di copertura: afferme-
remo cioè che, all’interno del budget, si può fare ciò che si vuole.

Francamente, non comprendo di cosa ci dovremmo occupare rin-
viando l’esame della questione in Commissione. Peraltro, la Commissione
bilancio si è già occupata ampiamente di questo tema. Certo è che, nel
momento in cui si prevede che l’attività di formazione è obbligatoria, ag-
giuntiva e nuova rispetto a quanto avviene oggi, qualcuno deve pagarla. E
chi la deve pagare? Gli ordini, attraverso l’aumento del contributo di iscri-
zione? Si può fare questa scelta. Deve farlo lo Stato con uno stanziamento
aggiuntivo? Bene, individuiamo la copertura. In alternativa – questo ha af-
fermato la Commissione bilancio – siccome i proponenti non ci dicono
con cosa si pagano queste attività formative, la Commissione suggerisce,
apponendo una clausola, che siano gli avvocati a pagare, visto che non
esiste un’altra norma di copertura.

A noi questa tesi sembra abbastanza chiara, a meno che il presuppo-
sto, e cioè che gli ordini sono annoverabili nell’elenco delle pubbliche am-
ministrazioni, non venga messo in discussione. Cosı̀ stanno le cose. Fran-
camente, non capisco perché stiamo protraendo inutilmente questa discus-
sione.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Legnini, anche gli ordini professio-
nali sono annoverati nell’elenco, cosı̀ come la cassa previdenziale? Per-
tanto, se non c’è una distinzione di status, anche loro sono sottoposti al
controllo. (Cenni di assenso dal senatore Morando).

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MORANDO (PD). Signor Presidente, ho citato la cassa previdenziale
solo per fare un esempio. Ci si è chiesti perché sono comprese in quell’e-
lenco? Perché lo Stato si è preoccupato, poiché svolgono funzioni di ca-
rattere pubblico, che una loro cattiva gestione finanziaria determini un
onere aggiuntivo nel futuro. L’esempio della cassa previdenziale è, natu-
ralmente, quello più facile da fare, anche perché in quel caso il fallimento
determina conseguenze finanziarie di portata enorme, ma il principio vale
in generale.

Naturalmente, se il Presidente riportasse il tema alla Commissione bi-
lancio, noi approfondiremmo la discussione; però l’abbiamo già svolta ap-
profonditamente ed abbiamo concluso che se i partecipanti al corso pa-
gano il costo dei corsi non c’è problema; se invece si vuole affermare
che per loro è gratuito, allora bisogna trovare un’altra copertura. Non è
possibile affermare che si svolge un’attività di questo tipo per obbligo
di legge a carico di un soggetto inserito nell’elenco delle pubbliche ammi-
nistrazioni – in questo caso specifico gli ordini, come ho già detto – e non
prevedere qual è la forma di tutela prevista dall’articolo 81, quarto
comma.

PRESIDENTE. Per la verità, l’emendamento 10.0.200 non prevede la
gratuità del corso. Introduce un principio non discriminatorio per chi non
può effettivamente sostenere l’onere; quindi, occorrerebbe prevedere una
compensazione.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, interveniamo
perché questo è un tema su cui siamo tutti d’accordo, e ciò non capita
spesso. Ciò vuol dire che la Commissione bilancio questo tema lo ha af-
frontato seriamente e, in maniera assolutamente neutra, ha concordato
sulla questione. Lo ribadisco affinché sia chiaro anche a coloro che non
sono direttamente coinvolti in questa discussione. Il vizio è all’origine:
nel momento in cui affermiamo che questo ordine rientra nel novero della
pubblica amministratore...

INCOSTANTE (PD). Ma non è una pubblica amministrazione. È un
ente pubblico!

GARAVAGLIA Massimo (LNP). ...è pacifico che nel momento in
cui qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, lo Stato sarebbe chia-
mato ad intervenire per ripianare. Quindi, per esemplificare, la vecchietta
sarà chiamata a pagare i corsi che qualcuno sostiene, giustamente, deb-
bano essere gratuiti. Nella storia esistono già degli esempi analoghi: basti
ricordare la cassa degli infermieri, rispetto alla quale erano state stabilite
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delle regole, ma, quando vi sono stati problemi nei conti, è dovuto inter-
venire lo Stato.

Se decidete all’origine che questo ordine debba diventare pubblico e
stabiliamo che, visto che dobbiamo tagliare la spesa di decine di miliardi,
ce ne accolliamo ancora un’altra fetta, ciò diventa un problema, e non
siamo d’accordo. Viceversa, se la questione rimane nell’alveo del privato,
non c’è alcun problema: questi corsi verranno pagati dagli avvocati e dagli
associati. Basta inserire questa regoletta ed è tutto chiaro. Tuttavia, mi
pare di capire che ci si continua a girare intorno, senza tener conto che
la Commissione bilancio nella sua globalità è assolutamente d’accordo
sul fatto che un modo di procedere differente è semplicemente insosteni-
bile. (Applausi dai Gruppi LNP, PdL e PD).

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, la Commissione bilancio
valuterà nella sua autonomia e noi ne prenderemo atto. Vorrei però ram-
mentare la peculiarità dell’emendamento 10.0.200: qui non s’impone alcun
obbligo, ma si forma una sorta di auspicio. Fermo restando che i consigli
dell’ordine si debbano attivare affinché i corsi di aggiornamento si svol-
gano periodicamente e qualitativamente in maniera apprezzabile, si au-
spica poi che si possa realizzare anche un sostegno economico per quelle
categorie e per quelle aree della professione che non siano in condizioni di
affrontarne gli oneri.

PRESIDENTE. Mi scusi, relatore, il testo dell’emendamento 10.0.200
recita: «adottano tutte le misure necessarie, anche di sostegno econo-
mico». C’è quindi un impegno e non un auspicio.

VALENTINO, relatore. È un’incidentale; io la vedo cosı̀, Presidente.
Sono fiducioso nel parere che la Commissione bilancio esprimerà.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta, colleghi, visto che mi pare
di individuare una convergenza pressoché unanime sulla tutela del princi-
pio e si tratta di trovare una soluzione tecnica che ci possa far superare il
parere contrario della Commissione bilancio, la cui fondatezza è stata suf-
ficientemente e abbondantemente dimostrata sia dal senatore Morando che
dal senatore Legnini. Si tratta quindi di trovare una riformulazione che su-
peri il problema della contrarietà della Commissione bilancio. Le solu-
zioni, come si diceva, possono essere tante: potrebbe essere sufficiente
prevedere che, per esempio, coloro i quali non sono in grado di sostenere
questo costo, lo vedranno sostenuto da una maggiorazione dell’impegno
finanziario al quale saranno soggetti gli altri avvocati: quasi un fondo di
accantonamento a costo zero. Possono essere tante le soluzioni.
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Visto che comunque c’è la condivisione del principio, pregherei il re-
latore di cercare, di concerto con l’opposizione e la presentatrice, una for-
mulazione condivisa che superi le fondate obiezioni della Commissione
bilancio. Suggerirei pertanto, se il relatore condivide e accetta, l’accanto-
namento con questo incarico.

VALENTINO, relatore. Sı̀, Presidente, la ringrazio.

PRESIDENTE. L’emendamento 11.0.200 (testo 2) è pertanto accan-
tonato.

Passiamo all’esame dell’articolo 11, su cui sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare l’emendamento
11.200, facendo seguito a quanto lei ha appena detto, con la speranza di
trovare una condivisione di principio su quello che poco fa il rappresen-
tante del Governo ha voluto chiamare impari opportunità.

L’articolo 11 parla di assicurazione e responsabilità civile; lo leggo
perché credo che il clima odierno necessiti di pause di ulteriore approfon-
dimento della materia che stiamo affrontando. «L’avvocato, l’associazione
o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di con-
venzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti
previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità
civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la cu-
stodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito
dai clienti. L’avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della
propria polizza assicurativa».

Con l’emendamento 11.200, ampliando la necessità di avere assicura-
zioni per la responsabilità civile anche rispetto a questioni che possano at-
tenere ad eventuali infortuni, si vuole aggiungere al comma 1, dopo il
primo periodo, le seguenti parole: «e a copertura degli infortuni derivanti
a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza del-
l’attività svolta nell’esercizio della professione, anche fuori dei locali dello
studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno oc-
casionale». Infatti, avendo a che fare con documenti sensibili e di grande
importanza per lo svolgimento della professione stessa e sapendo che al-
l’interno degli studi legali agiscono anche altri tipi di figure, che – ahinoi
– non godono dello stesso tipo di attenzione e tutela da parte di questo
disegno di legge (speriamo, però, di recuperare negli articoli che sono stati
accantonati), riteniamo si debba obbligatoriamente stipulare una polizza
assicurativa anche nei loro confronti: sappiamo, infatti, che chi esegue il
lavoro di consegna di documenti in tribunale potrebbe incorrere in inci-
denti o evenienze al di fuori della programmabilità e nelle mani del
fato, che potrebbero creare problemi successivi di responsabilità civile
per quanto riguarda l’avvocato. Conseguentemente, vorremmo sostituire
la rubrica con la seguente: «Assicurazione per la responsabilità civile e
polizza infortuni».
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Desidero illustrare anche l’emendamento 11.204, che in qualche
modo fa seguito alla proposta 11.200, con il quale si propone che dopo
il comma 2 venga inserito il seguente: «All’avvocato, all’associazione o
alla società fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite
delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a co-
pertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e
praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della profes-
sione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di so-
stituto o di collaboratore esterno occasionale». Quindi, si chiedono ulte-
riori modifiche dal punto di vista testuale, in particolare adottando, al
comma 4, il plurale «polizze» in luogo del singolare, attualmente ivi pre-
visto.

Nella fase del dibattito generale, il relatore ha affermato che non si
possono estendere ai cosiddetti praticanti alcune norme che invece ven-
gono previste per chi fa già parte della professione, perché il praticante
in qualche modo si giova, o comunque aggiunge al proprio curriculum

il fatto di svolgere il tirocinio in un determinato studio legale. Ammesso
e non concesso che tale motivazione possa essere condivisibile, non credo
che possa essere estesa, dal punto di vista delle assicurazioni degli inci-
denti e degli infortuni sul lavoro, con un approccio di questo tipo. Quindi,
chiediamo che debba essere stipulata anche un’assicurazione per gli infor-
tuni nei confronti dei collaboratori.

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, desidero illustrare gli emen-
damenti 11.202 e 11.203, che rappresentano due diverse opzioni tecniche
per esprimere il medesimo concetto. A prima vista, può sembrare una que-
stione minuta e tecnica quella relativa all’obbligo, come ipotizzano gli
emendamenti, o alla mera facoltà su richiesta, come ipotizza il testo del
disegno di legge, di rendere manifeste la sussistenza della polizza assicu-
rativa ed i suoi estremi. In realtà, la questione, nella sua apparente minu-
zia tecnica, investe un profilo fondamentale del rapporto fiduciario tra il
cliente e l’avvocato.

Cerco di spiegarmi in modo lineare. Nel momento in cui si crea il
rapporto e l’incarico viene affidato, si verifica dal punto di vista psicolo-
gico, oltre che dal punto di vista giuridico, un affidamento importante di
un soggetto nei confronti dell’altro. Come è a tutti noto, la scelta dell’av-
vocato è un’operazione che ha molto a che fare con una dimensione psi-
cologica di fiducia personale, oltre che con profili più tecnici inerenti alla
specializzazione e dunque alla competenza del professionista. Il fatto che
gli estremi della polizza vengano resi noti solo a seguito di una richiesta
del cliente implica sostanzialmente uno svuotamento della norma, perché
in quella fase delicata dell’affidamento dell’incarico e dell’affidamento,
per molti aspetti, della propria persona e del proprio destino, è fortemente
improbabile che il cliente rivolga la richiesta formale all’avvocato di co-
municargli la polizza e i suoi estremi. Vi è una sorta di antitesi psicolo-
gica tra l’affidamento e la richiesta, il cui contenuto e la cui premessa
hanno carattere di sfiducia metodica, degli estremi relativi alla polizza.
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È uno di quei tipici casi, come accade in tantissime altre fattispecie
dell’universo giuridico (come nel caso delle comunicazioni che dà il ma-
gistrato del pubblico ministero nel primo atto in cui un soggetto scopre di
essere indagato), in cui è indispensabile un automatismo, proprio per evi-
tare i negativi effetti psicologici e quindi il sostanziale svuotamento della
facoltà che deriverebbe dall’esercizio pratico di quella richiesta di estremi.
Credo sia un aspetto sul quale possiamo davvero convenire tutti, come una
sorta di protocollo di comunicazione legato all’una o all’altra scelta, la cui
differenza è solo in termini di opzione tecnica. Quindi, credo che il rela-
tore potrà esprimere per entrambi un parere favorevole.

PORETTI (PD). Signor Presidente, il senatore Perduca aveva illu-
strato alcuni emendamenti. Io invece intendo illustrare gli emendamenti
11.206, 11.215 e 11.216. Al comma 1 di quest’articolo si prevede che
l’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare
una polizza assicurativa. Detto ciò, al comma 1 si indicano delle previ-
sioni che rendono il testo ancora una volta inadeguato o contraddittorio.
Intanto al comma 3 si precisa che comunque non stipulare la polizza
non costituisce una violazione di legge, ma un semplice illecito discipli-
nare. Mi sembra questo un po’ il filo conduttore dell’intero disegno di
legge, che prevede un modo tutto interno di regolamentare e dettare norme
di cui poi si verifica l’effettivo rispetto, per cui controllore e controllato
rimangono nello stesso ambito.

Ma ciò che risulta ancora più incomprensibile, anche se alcuni nostri
emendamenti ne chiedono la soppressione, è quanto previsto ai commi 5 e
6. Al comma 1 si è detto che è obbligatorio stipulare una polizza; poi al
comma 5 si dice che comunque, e mi domando se sia veramente possibile
scrivere in questo modo un testo di legge, il presente articolo entra in vi-
gore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in
corso di emanazione. Come si fa a scrivere una legge in questo modo?
E se nel momento in cui si approva e si pubblica in Gazzetta Ufficiale
la legge, nel frattempo queste fantomatiche direttive comunitarie fossero
state approvate? Che legge si sta scrivendo? Questo comma 5 potrebbe
al massimo essere un ordine del giorno, in cui s’impegna il Governo a re-
cepire il più rapidamente possibile la direttiva nella legislazione nazionale.
Però, scrivere una legge in cui si dice che, comunque, essa entrerà in vi-
gore se mai e quando sarà emanata una direttiva europea è davvero un
modo confuso di approvare le leggi.

Poi, per chi non lo avesse capito, si ribadisce, comunque, con il
comma 6, che l’obbligo di cui al comma 1 in realtà non è un obbligo per-
ché, appunto, finché non si realizza il comma 5 e, quindi, la direttiva eu-
ropea non c’è e non viene recepita nella legge nazionale, la situazione re-
sta cosı̀ come è. Ovvero, non vi è alcun obbligo e, al massimo, se un av-
vocato stipula un’assicurazione, può anche dirlo al proprio cliente. Chiedo
davvero al relatore e al Governo di fare attenzione sul testo dell’articolo
11. Finora si sono accantonati più articoli di quanti se ne siano esaminati
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e ritengo che anche questo articolo, cosı̀ come è scritto, non regga, perché
la prima parte istituisce un obbligo e la seconda, letteralmente, lo smonta.

Inoltre, considerato il dibattito apertosi in precedenza, io insinuo an-
che un ulteriore dubbio. In precedenza, sull’obbligo di formazione, noi ci
siamo posti il problema degli avvocati meno abbienti e in difficoltà nel
pagare i corsi di formazione. Essendo tali corsi obbligatori, in qualche
modo noi vogliamo tutelare anche gli avvocati meno abbienti. Ebbene, vo-
gliamo porci lo stesso problema anche per l’obbligo di assicurazione? Vo-
gliamo tutelare quegli avvocati meno abbienti nella copertura dell’obbligo
di assicurazione? Io ritengo che, perlomeno, cercare di capire come si
tiene la prima parte dell’articolo 11 con la seconda parte, che lo smonta,
sarebbe una riflessione utile, che mi auguro di sentir svolgere dal relatore.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Colleghi, vi chiedo un attimo di attenzione prima di passare all’e-
spressione dei pareri, e mi rivolgo in particolar modo ai colleghi membri
della Conferenza dei Capigruppo.

Quando in Conferenza dei Capigruppo noi siamo addivenuti unani-
memente alla determinazione di ricalendarizzare questo provvedimento,
io ho registrato l’intento unanime, una volta che si sarebbe tornati su que-
sto tema, di incardinarlo in Aula per andare avanti fino alla sua defini-
zione. In tal senso vi è stata una convergenza. Inizialmente i tempi non
erano stato disciplinati, ma io sono dell’idea che, per mantenere fede a
questo impegno condiviso da tutti, sarebbe opportuno, a questo punto, riu-
nirci alle ore 13, a fine seduta, per procedere consensualmente a una ar-
monizzazione dei tempi. L’obiettivo, infatti, deve essere quello di arrivare
al voto finale. Io non so quando questo avverrà ma, almeno, fissiamo delle
regole in maniera tale che ciascun Gruppo sia a conoscenza dei tempi a
sua disposizione, naturalmente nella condivisione unanime dei tempi. (Ap-
plausi dai Gruppi PdL e PD).

Il tema è infatti delicato e merita approfondimenti, come quello che
abbiamo dedicato – ricordo che anche il sottoscritto vi ha partecipato –
all’emendamento presentato dalla senatrice Della Monica. I tempi devono
essere sicuramente ampi, ma la mia idea sarebbe quella di fissare un li-
mite finale condiviso da tutti.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, ricordo bene la riunione della Con-
ferenza dei Capigruppo, che aveva ipotizzato un inizio della discussione
su questo argomento non nella seduta di questa mattina ma precedente-
mente. I lavori dell’Aula lo hanno però impedito e questa discussione è
iniziata, si può dire, due ore fa.

Suggerisco che la riunione della Conferenza dei Capigruppo per con-
cordare l’armonizzazione avvenga alla fine della seduta di domani mat-
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tina, quando avremo compreso qual è il livello di avanzamento raggiunto
dall’articolato. Avevo già avuto uno scambio di opinioni su tale punto con
il presidente Gasparri.

PRESIDENTE.. Senatore Zanda, io volevo fissare un principio e sono
d’accordo con lei. L’importante è fissare il principio e non c’è nessuna
obiezione in tal senso.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per confermare
che in Conferenza dei Capigruppo su questo provvedimento, che come un
fiume carsico appare e scompare dall’ordine del giorno dell’Assemblea e
riguarda una riforma importante quale quella della professione forense, si
era convenuto – e credo che il senatore Zanda lo ricordi bene, e del resto
il suo dire di adesso non contraddice – di portarlo in Aula fino all’appro-
vazione, nel senso che non sarebbe stato più tolto dall’ordine del giorno,
né inframmezzato da altri provvedimenti. Ciò, anche per una serietà del
Senato nei confronti di un mondo professionale che, quale che sarà la de-
cisione del testo, vuol sapere quali sono le decisioni, e questo mi sembra
legittimo.

Si convenne di non procedere ad un contingentamento rigido dei
tempi perché c’era la volontà di arrivare alla conclusione. Non abbiamo
stabilito, in verità, se questo avvenisse oggi, domani o martedı̀ ad un’ora
stabilita; se si ritiene di svolgere domani, al termine della seduta antime-
ridiana, una valutazione sulla tempistica, il nostro Gruppo non ha alcunché
in contrario, purché si mantenga quella decisione che assumemmo, e che
non riguarda solo i rapporti tra di noi, ma l’immagine del Senato e la sua
responsabilità di arrivare ad una decisione su una materia che non si può
dire non sia stata approfondita in Commissione. Abbiamo infatti preso e
lasciato il provvedimento in Aula prima e dopo l’estate, e non può essere
considerato un intermezzo tra alcuni provvedimenti ed altri.

Spesso ci si lamenta dei decreti, dei tempi contingentati e dei voti di
fiducia: questa volta stiamo discutendo un provvedimento che è frutto
delle iniziative parlamentari senza voler soffocare la discussione; però il
provvedimento deve anche avere un punto di approdo e mi auguro che do-
mani, al termine della seduta antimeridiana, si possa definire un percorso.
(Applausi dal Gruppo PdL).

* ICHINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, all’inizio di questa discussione
sono intervenuto per sottolineare che sı̀, è vero, il disegno di legge è di
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iniziativa parlamentare, ma politicamente questo provvedimento nasce da
un atto politico del Ministro della giustizia, compiuto al Congresso nazio-
nale forense di Bologna di due anni fa.

A nostro avviso, le difficoltà che sta incontrando questa riforma in
sede di discussione in Parlamento non sono casuali, ma nascono da un di-
fetto di impostazione: l’avere cioè assunto come unici interlocutori del po-
tere legislativo nell’impostazione della riforma gli avvocati, quando invece
la disciplina della professione ha come principale referente, come princi-
pale soggetto interessato l’amministrazione della giustizia, e poi gli utenti,
le imprese, i cittadini, i consumatori, i quali sono stati invece tenuti total-
mente fuori dall’itinerario di formazione di questo testo legislativo; tanto
che, per esempio, elementari principi di tutela della concorrenza sono to-
talmente obliterati, pretermessi.

Chiedevo stamattina e torno a chiedere che, prima ancora che si riu-
nisca la Conferenza dei Capigruppo, il Governo ci dica se rispetto a quella
impostazione iniziale c’è una modifica nel suo intendimento riguardo a
questa riforma oppure no; perché da questo e non da scelte di contingen-
tamento dei tempi del dibattito dipende la sorte di questa riforma.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, sta al Governo decidere se dare una
risposta alla sua osservazione, non compete a questa Presidenza. Mi au-
guro che vi possano essere gli opportuni chiarimenti.

Per quanto mi riguarda, confermerei la mia iniziativa di convocare la
Conferenza dei Capigruppo, aderendo alla proposta del presidente Zanda
di convocarla al termine dei lavori della seduta antimeridiana di domani,
in maniera tale da avere un quadro definito, nella certezza di venire incon-
tro alla volontà di tutti i Capigruppo quando hanno deciso di riportare il
testo in Aula per arrivare al voto finale. È evidente che per portare il prov-
vedimento al voto finale ci dobbiamo dare delle regole e stabilire un per-
corso, senza minimamente limitarci a strozzare una discussione che sino
ad oggi è stata amplissima, approfondita ed articolata e cosı̀ sarà anche
qualora dovessimo armonizzare i tempi.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti presentati all’articolo 11.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
11.200, identico all’emendamento 11.201, e 11.202, 11.203, 11.204,
11.205, 11.206, 11.209 e 11.210. Sull’emendamento 11.207 l’invito è al
ritiro.

Esprimo invece parere favorevole sull’emendamento 11.208. Sull’e-
mendamento 11.211 della senatrice Poretti il parere è favorevole, a condi-
zione che venga riformulato nel senso di espungere l’espressione «il mas-
simale minimo di tale polizza assicurativa sarà stabilito dal CNF». La pro-
posizione residuale dovrebbe essere: «aggiornato ogni cinque anni». La
lettura organica dell’emendamento sarebbe la seguente: «Le condizioni
della polizza sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
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Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono aggior-
nati ogni cinque anni».

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 11.212, 11.213,
11.215 e 11.216. L’emendamento 11.214 è stata ritirato.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, accoglie la riformulazione proposta
dal relatore?

PORETTI (PD). Sı̀, signor Presidente.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei aggiungere che nell’emendamento 11.208, su cui anche il pa-
rere del Governo è favorevole, forse si potrebbe aggiungere l’espressione
«periodicamente aggiornati», per cui la formulazione sarebbe la seguente:
«Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti
e periodicamente aggiornati».

PRESIDENTE. Senatrice Poli Bortone, accoglie la nuova riformula-
zione?

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Sı̀, signor Pre-
sidente.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, questa riformulazione comporta
una modifica anche dell’emendamento 11.211. Vorrei capire se è possibile
avere il testo definitivo dell’emendamento 11.211, perché l’emendamento
11.208, come riformulato, assorbe una parte del nostro emendamento,
l’11.211, precedentemente riformulato dal relatore con il nostro consenso.

PRESIDENTE. L’osservazione è pertinente.

Metto ai voti l’emendamento 11.200, presentato dalla senatrice Po-
retti e da altri senatori, identico all’emendamento 11.201, presentato dal
senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.202.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARITATI (PD). Signor Presidente, sono davvero soddisfatto
quando rilevo che la Presidenza, lei in particolare, richiama lo spirito di
concordia e collaborazione nell’affrontare un tema cosı̀ delicato. È vero:
questa riforma è cominciata addirittura nella scorsa legislatura, forse molto
prima, ma vi abbiamo lavorato seriamente e vogliamo che abbia uno
sbocco. Siamo seriamente interessati a questo, ma sono veramente sor-
preso che il relatore, su emendamenti come questo, abbia semplicemente
espresso un parere negativo senza fornire la benché minima motivazione.

Nel momento in cui con la legge imponiamo una polizza assicurativa
agli avvocati, questa polizza deve seguire un iter e deve avere delle carat-
teristiche in funzione di garanzia. Gradirei che il relatore Valentino mi
ascoltasse, perché ho fiducia nella sua sensibilità. Vorrei conoscere le ra-
gioni per cui ha cosı̀ rapidamente liquidato il nostro emendamento: per-
ché, visto che l’assicurazione è una previsione condivisa e obbligatoria
nell’interesse dell’utente? Non voglio ripetere quello che ha detto poco
fa il collega Ichino tentando di riportare l’Assemblea a questo punto, ve-
ramente qualificante.

Questa riforma non è solo e prevalentemente per gli avvocati, ma per
un migliore funzionamento della giustizia. Spiegatemi allora le ragioni per
cui, nelle condizioni chiarite dal collega Carofiglio, quando il cliente si
appresta a stabilire un rapporto funzionale cosı̀ delicato con l’avvocato,
si debba fare carico di chiedere al legale di mostrargli la polizza di assi-
curazione. Perché questo, e non prevedere invece che lo faccia l’avvocato
nel momento in cui si instaura un rapporto di servizio? Guardate che tutti
noi possiamo essere clienti di un avvocato. Perché deve essere il cliente a
chiedere all’avvocato di mostrargli la sua polizza e non viene invece pre-
visto per legge che l’avvocato, cortesemente e con le procedure che ri-
terrà, informi il cliente della sua polizza assicurativa? Questo aspetto mi
lascia veramente sorpreso: se dobbiamo lavorare insieme per dare al Paese
una riforma che serva al migliore funzionamento della giustizia, non vedo
le ragioni per cui non si debba togliere questo inciso.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, vorrei modificare il mio
parere sull’emendamento 11.212 in senso favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intenda ri-
formulare anche il suo parere sull’emendamento in questione.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, sono d’accordo con il relatore, perché melius re perpensa

questo emendamento sopprime una norma transitoria dell’articolo 11 che
non è scritta in modo tecnicamente adeguato. Infatti, il comma 5 prevede
che le disposizioni in materia di obbligo di responsabilità entrino in vigore
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contestualmente, secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso
di emanazione; tuttavia non è possibile subordinare l’entrata in vigore
di un atto normativo ad un altro atto ancora da emanare, peraltro in
capo ad un’altra autorità come quella europea. Inoltre, la normativa euro-
pea si applica nell’ordinamento interno in virtù di meccanismi di recepi-
mento che non possono essere disciplinati o alterati dalla normativa sta-
tale.

Per queste ragioni, esprimo parere favorevole sull’emendamento
11.212.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione mediante procedimento
elettronico dell’emendamento 12.202.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.203, presentato dal
senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.204, identico all’emen-
damento 11.205.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, faccio notare che alcuni emen-
damenti simili ai nostri, sui quali ci siamo intrattenuti anche in fase di di-
scussione generale, sono stati ritirati dal senatore Pistorio, mentre altri
sono rimasti in esame. Pertanto, speriamo che il senatore Pistorio e i sot-
toscrittori degli stessi votino insieme a noi e, quindi, favorevolmente.

Anche a tal riguardo, però, non è stata data – ahinoi – una argomen-
tazione di alcun tipo relativamente al motivo per cui sia stato espresso un
parere negativo nei confronti della necessità di ampliare l’assicurazione, la
quale ha a che fare in ultima istanza con la responsabilità civile dell’av-
vocato. Si ritiene, infatti, che nell’esercizio delle funzioni l’avvocato si av-
valga di collaboratori in pianta stabile o occasionale, i quali possono avere
una serie di problemi di vario tipo, genere e natura, durante lo svolgi-
mento delle loro funzioni. Il fatto di tutelare queste persone in qualche
modo credo vada a rafforzare anche la tutela dello stesso avvocato relati-
vamente alla sua responsabilità civile, in particolare ove si ritenga di do-
verla ampliare anche ai documenti che sono al centro della sua attività la-
vorativa. Come già detto, si sa che non è l’avvocato in persona che ma-
neggia tutto ciò, ma sono i suoi collaboratori. Qualora dovesse accadere
qualcosa a questi ultimi, la responsabilità finale sarebbe sua, ma tutelare
anche chi lavora per lo scopo finale della professione potrebbe essere
utile.

Vorrei poi chiosare una dichiarazione poc’anzi resa dal senatore Ma-
ritati. Non stiamo ora facendo una riforma per il miglior funzionamento
della giustizia. La riforma della giustizia, più volte auspicata, proclamata
e annunciata dalla maggioranza la dobbiamo ancora vedere. Qui si tratta
di regolamentare una professione, ampliando moltissimo i poteri dell’ente
che poi ne dovrà tenere conto. Sicuramente i problemi della giustizia in
Italia, che sono di delinquente professionale – come dice la Corte europea
dei diritti umani – hanno poco a che vedere con quanto stiamo discutendo
oggi.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
11.204, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all’e-
mendamento 11.205, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.206, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Caruso, le chiedo se accetta l’invito a ritirare l’emenda-
mento 11.207.

CARUSO (PdL). Lo ritiro.

PRESIDENTE. L’emendamento 11.208, come riformulato, deve es-
sere coordinato con l’emendamento 11.211, nel senso di aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «e periodicamente aggiornati».

Invito il relatore ad esprimersi al riguardo.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, come lei testé ricordava,
l’emendamento 11.208 deve essere coordinato con l’emendamento
11.211 della senatrice Poretti.

La proposta di coordinamento è di prevedere l’aggiornamento ogni
cinque anni nell’emendamento 11.208. L’emendamento 11.211 divente-
rebbe una sua prosecuzione ed indicherebbe in cinque anni i tempi entro
cui bisogna fare l’aggiornamento. L’espressione «periodicamente» farebbe
diventare il tutto troppo vago e quindi propongo di inserire, in fine, le pa-
role: «ogni cinque anni».
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.208, il
cui testo pertanto risulterebbe «sono aggiornati ogni cinque anni».

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Essendo del tutto d’accordo nella
sostanza con quanto il relatore ed il Governo e la collega proponente di-
cono, direi di stabilire bene il testo dell’emendamento: dove si parla del
Ministro, sentito il CNF, bisogna vedere se ci si riferisce alle condizioni
essenziali ed ai massimali minimi nella revisione quinquennale. Quindi
proporrei, a scanso di equivoci, che licenziassimo proprio il testo invece
di rimandare al coordinamento. Se è questo l’intendimento cosı̀ risulte-
rebbe: «Le condizioni essenziali ed i massimali minimi della polizza, ri-
valutabili ogni cinque anni».

PRESIDENTE. «Da rivalutare»: «rivalutabili» comporta una discre-
zionalità, mentrecon le parole «da rivalutare» c’è l’obbligatorietà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Al fine di evitare ogni equivoco, il
testo cosı̀ reciterebbe: «Le condizioni essenziali e i massimali minimi
della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della
giustizia, sentito il CNF».

VALENTINO, relatore. Presidente, mi sembra una buona sintesi del-
l’emendamento della senatrice Poli Bortone e di quello della senatrice Po-
retti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.208 (testo 2), pre-
sentato dalla senatrice Poli Bortone.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.209, presentato dai senatori D’Alia e
Serra.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.210.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Sento l’esigenza di chiarire anche su questo emen-
damento che trattasi certamente di una legge diretta a regolare il settore
dell’attività forense, che riteniamo essenziale ad un corretto funziona-
mento dell’amministrazione della giustizia. Mi sorprende che anche il col-
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lega Perduca sia caduto in questo equivoco, che ritengo pericoloso. Anche

nel momento in cui abbiamo affrontato l’ordinamento giudiziario non era

qualcosa che riguardasse solo i magistrati: riguarda immediatamente i ma-

gistrati, ma perché vi sia un funzionamento più all’altezza dei compiti, e

quindi al fine di garantire un corretto funzionamento dell’amministrazione

della giustizia.

Questa legge è importantissima perché l’avvocatura è uno dei pilastri

del sistema dell’amministrazione della giustizia. Non è possibile sperare

che funzioni bene, finalmente, questo settore vitale della vita sociale e

pubblica, oltre che privata, del nostro Paese, se anche gli avvocati non

si attrezzeranno, se anche l’avvocatura non avrà le riforme per le quali

stiamo lavorando.

Quindi, su questa premessa, insisto anche per l’accoglimento dell’e-

mendamento 11.210, perché non comprendo, trattandosi di un settore

molto delicato quale quello della polizza assicurativa, perché non debbano

essere sentiti altri organi di vitale importanza per il corretto funziona-

mento di questo aspetto particolare e di tutto il complesso dell’attività giu-

diziaria.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Stiamo parlando di rendere obbligatoria una assicu-

razione per la responsabilità civile risultante dall’attività professionale.

Non capisco, ai fini dell’assicurazione per la responsabilità civile, cosa

ci possa entrare il parere del CSM per i profili riguardanti l’organizza-

zione. Stiamo parlando di una cosa importante, ma banale nella sua sem-

plicità: importantissima perché obbligatoria. Ma sentire tutti questi organi

(i consigli dell’ordine territoriali, la Cassa nazionale di previdenza e assi-

stenza forense, il CSM, il CNEL) per fare una polizza assicurativa per la

responsabilità civile obiettivamente mi sembra esagerato. (Applausi dal

Gruppo PdL).

MARITATI (PD). Per vedere come funziona, non per fare la polizza!

LI GOTTI (IdV). Ecco perché sono per uno snellimento di una cosa

importantissima ma banale nella sua concettualità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.210, presentato dal

senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.
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L’emendamento 11.211 (testo 2) è assorbito dall’approvazione dell’e-
mendamento 11.208 (testo 2).

Metto ai voti l’emendamento 11.212, presentato dal senatore Carofi-
glio e da altri senatori.

È approvato.

Gli emendamenti 11.213, 11.215 e 11.216 sono pertanto assorbiti.
L’emendamento 11.214 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 11.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, una breve dichiarazione di
voto sull’articolo 11.

Preannuncio che il gruppo del Partito Democratico si asterrà su que-
sto articolo, pur nella consapevolezza di qualche miglioramento che è in-
tervenuto nel corso del dibattito. La questione è quella cui ho fatto breve-
mente cenno prima, che oltre ad essere un aspetto tecnico che ritenevamo
necessario introdurre per modificare in senso migliorativo la norma è – mi
si passi l’espressione – metafora dello spirito stesso della norma, nel mo-
mento in cui si introduce un elemento che mira, in termini di sistema, ol-
tre che sotto un profilo specifico e tecnico, a ridefinire in meglio, nel
senso di una maggiore trasparenza e di migliori garanzie, il rapporto tra
il cliente e l’avvocato.

È necessario essere consapevoli, come ho detto in precedenza, dei de-
licati profili psicologici che caratterizzano questo rapporto, anche e soprat-
tutto nella fase introduttiva, in cui si genera quella peculiare relazione che
poi genererà – mi si passi l’espressione tecnica, un po’ gergale – quel li-
tisconsorzio necessario prolungato nel tempo tra cliente e avvocato. Pen-
siamo alla pratica quotidiana, non ragionando su categorie astratte: pen-
siamo al cliente che per delicate vicende che coinvolgono la sua sfera,
a volte intima, si rivolge all’avvocato, in sede penale o anche civile, in
quegli ambiti in cui più pro,fonda è la penetrazione del diritto nella vita
privata: pensiamo alle vicende matrimoniali, alle vicende che riguardano
i minori, a tutte le vicende in cui il soggetto – sia egli persona offesa o
indagato – si rivolge all’avvocato per chiederne l’assistenza nella sede pe-
nale. In tutte queste vicende è improponibile e inimmaginabile che il
cliente chieda all’avvocato di fornirgli informazioni che sono psicologica-
mente e concettualmente incompatibili con la natura del rapporto che va
ad instaurarsi.

Per questo motivo, pur consapevoli del miglioramento intervenuto nel
testo, dichiariamo di astenerci nella votazione dell’articolo 11.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, l’auspicio, la richiesta che il Popolo della Libertà fa di accelerare al
massimo e di condurre a compimento quest’atto non ci esonera dall’op-
portunità di sottolineare con forza la grande portata di questa norma,
che a taluni può apparire quasi scontata, ma non lo è affatto. Si tratta
di introdurre un obbligo che fino ad oggi non sussisteva nel nostro ordi-
namento, e per un verso sono contento che una volta tanto anche con il
collega Maritati e con l’opposizione ci si trovi d’accordo sul fatto che
questa non è esclusivamente una norma posta a difesa o ad interesse esclu-
sivo della categoria e della professione forense ma si inserisce appieno
nella multiforme necessità che funzioni bene il mondo della giustizia,
delle cause, dei processi, del rapporto tra professionista e cliente, che
poi in definitiva è il soggetto a cui sempre dobbiamo guardare, nel suo
interesse, nell’interesse del buon funzionamento della giustizia. Quindi,
stiamo lavorando ad una riforma che è ingranaggio essenziale della ri-
forma complessiva della giustizia.

Aggiungo che questa norma assolutamente virtuosa che stiamo inse-
rendo e prevedendo per la prima volta nel nostro ordinamento testimonia
anche, se vi fosse stata qualche preoccupazione, che non stiamo affatto
con la nostra iniziativa adagiandoci esclusivamente su un interesse catego-
riale o egoistico degli esercenti la professione forense: stiamo tutelando il
cliente ed il cittadino, il detentore e il portatore di diritti, e stiamo cer-
cando di far sı̀ che ogni sfasatura, ogni inconveniente, ogni errore, ogni
colpevolezza non ricada su quest’ultimo, fornendo allo stesso tutela ade-
guata. Naturalmente, tutto ciò comporta – aggiungo – degli oneri, e infatti
stiamo prevedendo oneri per la formazione professionale, resa obbligatoria
e continua, e oneri per la polizza assicurativa al fine di rispondere al
cliente.

Mentre noi stessi, convinti fautori di questa legge, reclamiamo per il
ceto forense responsabilità, dignità, ed anche tutele e rafforzamento del
proprio ruolo, opponendoci a norme che lo vadano a penalizzare, nello
stesso tempo, correttamente, vogliamo un rafforzamento degli obblighi
deontologici, e anche economici ove occorra, perché la professione, sia
a livello di diritti, di poteri, di responsabilità e di ruolo, ma anche di do-
veri, si innalzi nel suo livello.

Direi quindi che con soddisfazione, registrando che perlomeno non vi
sono voti contrari, sottolineiamo l’innovatività, l’importanza e la virtuosità
di questa norma che approviamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 12, su cui sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
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Presidenza del vice presidente CHITI (ore 12,33)

CARUSO (PdL). Signor Presidente, l’articolo 12 del disegno di legge
si occupa delle tariffe professionali, cioè di una di quelle questioni che,
come non mai, sono state solo oggetto di mistificazione. La massima parte
degli avvocati, a quattro anni di distanza dai provvedimenti del Governo
di centrosinistra sul tema, mostrano ancora di non aver digerito la novità
della rimozione dei minimi tariffari dalle loro tariffe e dell’abrogazione
del divieto dei patti di quota lite. Dall’altra parte, continuano ad affaticarsi
sulla questione almeno due importanti centri di opinione, vale a dire, in
primo luogo, gli imprenditori, e per essi la loro massima associazione,
cioè Confindustria, e, in secondo luogo, l’Autorità garante per la concor-
renza e il mercato.

Gli imprenditori hanno sempre avuto, nei confronti dei professionisti,
sentimenti assolutamente opposti e contrastanti, al limite del surreale: li
hanno in odio quando sono loro fornitori, detentori di saperi di cui non
è possibile fare a meno, e quindi quando chiedono, come tutti i fornitori,
il controvalore delle prestazioni che rendono (insomma, li hanno in odio
quando presentano parcelle alle loro imprese); viceversa, li amano molto
tutte le volte che tentano – ormai il fatto è risalente e ricorrente – di ap-
propriarsi dei loro saperi per farne prodotto d’impresa, oltre che per im-
possessarsi della loro indipendenza. Sto parlando delle risalenti e ciclica-
mente ricorrenti proposte di aprire l’esercizio dell’attività professionale
(dell’avvocato, in questo caso) alle società di capitali e quindi di fornire
prodotto nuovo a chi vuol fare impresa, ovvero nuovo business a chi
già fa impresa: alle grandi società, ai grandi gruppi, con il non celato
fine – tante volte – di rivitalizzarne conti tendenti a divenire traballanti
quando generati dalle produzioni tradizionali.

I Governi di centrosinistra sono stati sensibili alle suggestioni di vario
genere a sostegno di tale idea. Lo sbarramento posto in essere dai profes-
sionisti finora ha retto. In futuro vedremo che succederà.

Dunque, gli imprenditori da una parte e, dall’altra, l’autorevolissima
Autorità garante per la concorrenza e per il mercato e, per essa, il relativo
presidente, che non solo è persona assai piacevole (è stato un privilegio
averne avuta conoscenza personale), ma che autorevolissimo lo è anche
di suo. L’Autorità si è infatti schierata senza esitazione, su uno dei punti
di vista comunitari in argomento, nella direzione di considerare le tariffe
obbligatorie come causa di diniego di opportunità e di limitazione della
concorrenza. Su uno solo dei coesistenti punti di vista comunitari – lo ri-
peto – perché è ormai palese che, in sede di governo europeo, è con
grande disinvoltura che si giustificano plurime e discordanti opinioni tutte
le volte che le questioni toccano più interessi molteplici.
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Ebbene, ecco dunque il comune denominatore argomentativo impie-
gato sia dagli imprenditori, sia dall’Autorità garante, che condusse l’ono-
revole Bersani, allora Ministro dell’industria del Governo Prodi, a «len-
zuolare» (giusto per usare il neologismo allo stesso caro) l’obbligatorietà
dei minimi tariffari abrogandola ed affermando che in tale maniera si sa-
rebbero aperte alla concorrenza le prestazioni professionali, a tutto vantag-
gio dei consumatori.

Minimi tariffari abrogati, dunque, e rimozione del divieto del patto di
quota lite: un vero toccasana – a loro opinione – per la collettività dei
consumatori. Non è affatto cosı̀ e si tratta – come dicevo – di una misti-
ficazione non ulteriormente sopportabile.

In sé, nel caso degli avvocati, è semplicemente surreale parlare di
mancanza di concorrenza quando lavorano in Italia (o cercano di lavorare)
oltre 230.000 soggetti che quotidianamente si misurano fra loro: un nu-
mero enorme (il mercato ne richiederebbe meno della metà) che si è de-
terminato nel tempo (il contatore non accenna, peraltro, ad arrestarsi) per
le ragioni che ho più volte esposto anche in quest’Aula e che sono (al-
meno in parte) ricadenti proprio su responsabilità attribuibili al mondo
delle imprese.

Ma al di là di ciò e accantonato quindi il risibile quanto suggestivo
argomento della mancanza di concorrenza e del relativo danno ai consu-
matori, il punto è visibilmente un altro.

Premesso che il principale problema per moltissimi dei 230.000 av-
vocati italiani purtroppo non è oggigiorno quello di non avere tariffe mi-
nime ma, semmai, quello di vedersele pagate, le dette tariffe, c’è da chie-
dersi se alla fine la riforma bersaniana abbia giovato a qualcuno. Visto che
il tasso di concorrenza in favore dei consumatori non è variato e che gli
avvocati hanno, come visto, altri problemi (primo fra tutti quello di repe-
rire sufficiente quantità di lavoro), c’è da chiedersi chi abbia tratto vantag-
gio da tutto questo. Ciò si scopre facilmente, signor Presidente, perché in
effetti un vantaggio c’è ed anche di grande misura; un vantaggio enorme
che va in danno dei professionisti e in danno, ancorché indiretto, dei con-
sumatori.

Darò lettura di una lettera di poche righe presa a caso, fra le tante che
mi sono state fornite da avvocati, in quanto tutte uguali nella sostanza.

Si tratta di una lettera scritta da una grandissima banca nazionale, che
ormai si potrebbe definire un «concentrato» di banche, e diretta ad un’av-
vocatessa – permettetemi di ometterne nome e città di residenza – che
opera nel Nord-Est, che non conosco ed a cui ho parlato per telefono;
una donna giovane che svolge la professione come tanti.

Si tratta di una causa avviata dal curatore di un fallimento in cui è
chiesto alla banca stessa di restituire 365.000 euro, oltre agli interessi,
in sede di revocatoria. Ecco cosa scrive la banca: «Gentile avvocato, fac-
cio seguito alle conversazioni intercorse e con la presente trasmettiamo
atto di citazione notificato alla nostra banca. Le confermiamo la nostra di-
sponibilità a conferire l’incarico per la difesa giudiziale di (...). Detto in-
carico è tuttavia condizionato all’applicazione, per l’attività che sarà da lei
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prestata, della convenzione già in essere con la nostra capogruppo, tenuto
conto del valore della controversia che quantifichiamo convenzionalmente
in euro 42.000», e non – aggiungo io – nei 365.000 euro rivendicati in
sede di citazione.

Sono componente in questa legislatura della Commissione antimafia
e, da quelle parti, la vicenda narrata è riassunta in un solo vocabolo
che corrisponde ad una grave, quanto diffusa condotta illecita.

L’avvocatessa, giusto per la cronaca, ha accettato l’incarico e l’Asso-
ciazione degli avvocati di cui fa parte dovrebbe, quindi, senz’altro espel-
lerla, quantomeno a sentire le lezioni di legalità che ci vengono di recente
impartite. Non avverrà senz’altro (per fortuna), ma è del tutto chiaro che
si tratta di situazioni non oltre tollerabili a cui occorre porre rimedio, in-
tanto legislativo.

Confido nel parere favorevole del relatore e del Governo sull’emen-
damento 12.202 che affronta il tema da molteplici punti di vista, compreso
quello della incondizionabilità dell’incarico dato all’avvocato, e confido
che l’Aula voti lo stesso e la restante parte dell’articolo 12, nella costru-
zione che ci è giunta dal lavoro svolto dalla Commissione giustizia con
l’approvazione (mi riferisco in particolare al comma 5) degli emendamenti
lı̀ proposti.

Presidente, non illustrerò gli altri emendamenti che ho presentato; an-
nuncio anzi il ritiro degli emendamenti 12.200, 12.205 e 12.214. Le
chiedo, tuttavia, di prendere nota, signor Presidente, con riferimento all’e-
mendamento 12.232, che, qualora dovesse essere approvato l’emenda-
mento 12.202, lo stesso dovrà essere integrato con il riferimento alle ec-
cezioni di unità di cui ai commi 1, 1-bis, 6, 6-bis, eccetera. Ciò, nel sol
caso in cui venga approvato l’emendamento 12.202.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti dell’Istituto com-
prensivo statale di primo grado «Roberto Bracco» di Napoli. Rivolgiamo a
loro il saluto del Senato e gli auguri per la loro attività di studio. (Ap-
plausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 12,43)

PORETTI (PD). Signor Presidente, credo che l’articolo 12 sia impor-
tante. Si tratta di un articolo sulle tariffe professionali, che ancora una
volta enuncia un principio e poi, andando avanti nella lettura dei commi,
lo smonta.

Al comma 1 leggiamo infatti: «Il compenso professionale è determi-
nato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità
della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel ri-
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spetto del principio di libera determinazione di cui all’articolo 2233 del
codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. Dopo la virgola,
inizia la demolizione del principio. Infatti, dopo questo principio enun-
ciato in cui appare che il cliente e l’avvocato si mettano a tavolino e de-
cidano che tipo di compenso e di accordo prevedere, si va a smontare pro-
prio il principio della libera concorrenza e della possibilità di prevedere un
accordo tra il libero professionista e il proprio cliente. Si va infatti a fis-
sare per legge il fatto che esistono degli onorari minimi, che sono indero-
gabili e vincolanti, mentre poi si prevede che, se qualcosa può essere de-
rogato, sono proprio i limiti massimi tariffari; si inverte e si capovolge
quello che era stato il testo della riforma Bersani, citata più volte, e le in-
dicazioni che erano arrivate non soltanto dall’Antitrust italiana, ma anche
dalla Commissione europea.

Cito poche parole della comunicazione della Commissione europea:
«Prezzi fissi o prezzi minimi sono gli strumenti normativi atti ad avere
gli effetti più dannosi sulla concorrenza, in quanto smantellano o riducono
seriamente i vantaggi che i consumatori possono derivare dai mercati con-
correnziali». Il discorso sulle tariffe è quello che più interessa il cittadino
e l’utente dell’avvocato; è altrettanto evidente che l’articolo 12 del prov-
vedimento in esame va nella direzione opposta: si tratta, infatti, di un testo
fatto ad hoc, su ordinazione, che non tiene conto delle esigenze della con-
correnza e del cittadino che si rivolge all’avvocato, ma tutela soltanto le
esigenze degli avvocati, peraltro non in generale ma solo dei liberi profes-
sionisti già affermati e pertanto non dei giovani che tentano di entrare nel
mercato dei liberi professionisti e quindi degli avvocati.

L’Antitrust, che si è espressa molto duramente e in modo preciso su
alcuni articoli del disegno di legge in esame, prende in esame anche l’ar-
ticolo 12 (noi presenteremo un ordine del giorno chiedendo che il Go-
verno ponga attenzione proprio al parere espresso dall’Antitrust). Ad av-
viso dell’Autorità, le tariffe fisse e minime, come più volte evidenziato
a livello nazionale e comunitario, non garantiscono la qualità della presta-
zione, ma anzi possono disincentivare l’erogazione di una prestazione ade-
guata: la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima
certamente non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi.
Secondo i consolidati principi antitrust, le tariffe professionali fisse e mi-
nime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto im-
pediscono agli iscritti all’albo di adottare comportamenti economici indi-
pendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale,
ossia il prezzo della prestazione.

A protezione del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e
delle piccole imprese, potrebbe trovare giustificazione il mantenimento
soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi carat-
tere seriale e di contenuto non particolarmente complesso.

Infine, occorre osservare che l’affermazione del decoro quale para-
metro per determinare il compenso non deve essere suscettibile di pre-
starsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di
controllo sui compensi. L’Autorità osserva che il decoro è un concetto
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di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell’atti-
vità professionale, ma non come parametro economico di determinazione
del compenso, in quanto il rispetto del decoro potrebbe facilmente reintro-
durre l’inderogabilità dei minimi tariffari (esattamente quello che si pro-
pone con la norma in esame): il compenso decoroso sarebbe, in conclu-
sione, quello che rispetta la tariffa minima. La criticità della norma è ag-
gravata dagli elevati margini di indeterminatezza che tipicamente accom-
pagnano l’utilizzo di clausole generali, la cui concreta definizione sarebbe
riservata, in via principale e pressoché esclusiva, agli organi dell’ordine
professionale.

L’Autorità ricorda che l’articolo 2233 del codice civile, pure richia-
mato nel comma 1 dell’articolo 12 del disegno di legge in esame, contiene
una disposizione che si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce
all’ordine alcun potere di valutazione sulla conformità del compenso pro-
fessionale alla nozione di decoro.

L’articolo 12 del disegno di legge in esame prevede inoltre, al
comma 6, la facoltà di concordare, tra avvocato e cliente, un compenso
ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o
di esito positivo della controversia fermi i limiti del codice deontologico.
A tal riguardo si noti che il richiamo alla «tariffa», quale parametro di ri-
ferimento al fine di determinare un «compenso ulteriore» da riconoscere
all’avvocato, risulta in contrasto con i sopra richiamati principi antitrust

di libera determinazione del compenso, nonché con il citato decreto-legge
n. 223 del 2006, che ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati
al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Con la riforma Bersani sull’abolizione dei minimi tariffari e sull’in-
serimento della possibilità di contrattazione di prezzi e preventivi, si era
quasi creduto che finalmente qualcosa cominciasse a cambiare. Si sperava
che finalmente si aprissero spazi per l’utente verso una maggior traspa-
renza in merito ai costi e agli accordi con il proprio legale. Il preventivo
scritto, in ragione della normativa introdotta, forniva al cliente un valido
strumento di programmazione dei costi e di bilanciamento con i relativi
benefici, prima di affrontare un’azione giudiziaria, soprattutto se ciò po-
teva esser effettuato in deroga ai minimi tariffari. Con la proposta conte-
nuta invece all’articolo 12 del disegno di legge in esame, si vuole far re-
gredire, per non dire riazzerare, quanto si era fatto alla condizione di
prima, in cui, sempre in modo oscuro e paternalistico, chi affronta un giu-
dizio non sa mai quale parcella aspettarsi dal legale.

Il sistema delle tariffe, se non derogabile nei minimi, si presta infatti
ad essere uno strumento di ricatto da parte del professionista, che ha
grande alea e discrezionalità su quanto alla fine fatturare all’assistito. Oc-
corre invece creare meccanismi di trasparenza che consentano a chi intra-
prende un’azione di forfetizzare grosso modo i costi della stessa, anche
non modificando l’attuale possibilità – introdotta nella passata legislatura
– di legare agli esiti della procedura giudiziaria i costi della stessa.

Al di là di quanto indicato negli emendamenti che saranno esaminati
di volta in volta, imporre un prezzo uguale per prestazioni qualitativa-
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mente differenti, tenuto conto che differenti sono i professionisti che of-
frono la propria prestazione, dovrebbe essere rifiutato da qualsiasi profes-
sionista serio. In primis dovrebbero ribellarsi proprio gli avvocati che si
trovano costretti in gabbie tariffarie particolarmente strette sia rispetto ai
minimi che ai massimi. Certo, poi i massimi per assurdo si possono dero-
gare mentre per i minimi ciò non è possibile.

PRESIDENTE. Colleghi, in considerazione del cospicuo numero di
emendamenti all’articolo 12 ancora da illustrare, rinvio il seguito della di-
scussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per un’informativa del Governo sulla crisi della pastorizia
in Sardegna e sugli incidenti avvenuti ieri a Cagliari

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente,
intervengo per sensibilizzare lei, i colleghi presenti in Aula ed il Governo
su quanto è accaduto ieri a Cagliari e più specificamente sulla protesta de-
gli agricoltori e dei contadini che hanno dato vita ad una manifestazione
che è andata ben oltre le loro pacifiche intenzioni. Pacifiche intenzioni che
si sono tramutate in rabbia e quindi anche in scontri violenti contro le
forze dell’ordine, che hanno provocato feriti da entrambe le parti, sia
tra gli agenti di polizia e i carabinieri che tra gli stessi manifestanti, al
termine dei quali si è dato corso a sette arresti di persone coinvolte, tra
cui anche semplici cittadini che non partecipavano direttamente a tale ma-
nifestazione.

Credo che tutti abbiano ascoltato quanto è avvenuto dagli organi di
stampa e in modo particolare dai telegiornali. Si è potuto verificare quanta
disperazione e quanta sofferenza c’era nelle parole di alcuni manifestanti
che mettevano in rilievo lo stato di esasperazione e di disperazione pro-
fonda di chi non trova risposte nelle istituzioni ad un problema gravissimo
quale è quello della sopravvivenza. Ci sono circa 10.000 aziende in una
condizione di disperazione, che si trovano a fare i conti con un credito
che non viene più erogato dalle banche e che non hanno ricevuto risposte
neanche dagli uffici della Regione rispetto a richieste che da tempo erano
state avanzate.

La Sardegna soffre ormai da troppo tempo per una situazione di di-
stanza e superficialità con cui le istituzioni stanno regolando alcune que-
stioni di estrema importanza e vitalità per la Regione stessa sotto il profilo
economico ed anche della coesione sociale. Stabilimenti che chiudono,
aziende multinazionali che se ne vanno nell’indifferenza totale del Go-
verno, che non trova di meglio che non dare risposte, neanche a livelli mi-
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nimali. Credo che questa situazione debba essere vigilata, soprattutto dal
Governo, con una lente di ingrandimento che, sfrondando la superficialità
con cui tali questioni sono state regolate fino ad oggi, vada ad intervenire
in maniera costruttiva e positiva in questa Regione, dove la povertà ed an-
che la situazione di insularità stanno determinando un problema sociale
cui non possiamo non dare risposte.

Chiedo pertanto, anche a nome dell’intero Gruppo, dall’UDC al Mo-
vimento Repubblicani Europei, che il Ministro dell’interno, dopo aver
svolto un accurato accertamento su quanto avvenuto, venga a riferire in
Aula sia sull’accaduto, che sui provvedimenti che il Governo intende adot-
tare per arginare questa pesante e difficile situazione, che può anche sfo-
ciare in qualcosa di peggio.

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, la Presidenza prende atto del suo
richiamo ad una vicenda di ieri che ha turbato tutti e che è di grande im-
portanza, che lei ha bene rappresentato nei suoi aspetti e nelle sofferenze
che ha provocato.

La Presidenza si attiverà perché vi sia una risposta alla richiesta che
lei ha avanzato a nome del suo Gruppo.

MONGIELLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONGIELLO (PD). Signor Presidente, colleghi, intervengo anch’io
in merito alla vicenda registratasi ieri a Cagliari durante l’ennesima mani-
festazione dei pastori sardi che protestavano per la grave crisi che sta vi-
vendo l’agricoltura sarda, in particolare il settore ovicaprino a causa del
prezzo del latte. È da mesi che gli agricoltori sardi protestano. Ieri si
sono verificati tafferugli tra le forze dell’ordine e i manifestanti, con lanci
di lacrimogeni, il cui fumo ha invaso via Roma e le zone adiacenti il pa-
lazzo del Consiglio comunale. Il bilancio degli incidenti di ieri somiglia
spaventosamente ad un bollettino di guerra: cariche, lacrimogeni, lanci
di pietre e bottiglie, feriti anche piuttosto seri tra manifestanti, forze del-
l’ordine e cronisti. La seduta del Consiglio è stata sospesa.

Le ragioni della protesta sono serie. Tra l’altro, su sollecitazione di
Coldiretti, abbiamo accolto al Senato in Commissione agricoltura i pastori
sardi, che in quella sede hanno avanzato anche delle proposte serie al Go-
verno. Non possiamo tacere il fatto che i pastori versino in una condizione
di autentica disperazione da mesi. Pur respingendo il tentativo di qualsiasi
forma di violenza, che deve rimanere estranea alla protesta, riteniamo che
ci sia stata una sorta di impreparazione a fronteggiare la pressione, asso-
lutamente prevedibile, di gente che attende dal Governo impegni concreti
per superare lo stato di crisi.

Per tale motivo chiediamo, come Gruppo del Partito Democratico, ai
ministri Maroni e Galan di riferire sui gravi episodi avvenuti ieri a Ca-
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gliari e di informare circa gli eventuali interventi del Governo per alle-
viare le condizioni di vita degli allevatori sardi.

MASSIDDA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIDDA (PdL). Signor Presidente, anch’io, da parlamentare
sardo orgoglioso delle sue origini, voglio intervenire sull’argomento, ma
prima di tutto voglio esprimere la mia solidarietà a tutti i pastori che
sono rimasti feriti, a tutti i cittadini che erano presenti che si sono trovati
coinvolti e, se mi permettete, anche ai poliziotti che devono portare avanti
il proprio lavoro e seguire delle indicazioni.Voglio ricordare che, oltre ai
feriti tra i manifestanti, anche tra i poliziotti vi è un ragazzo che ha ripor-
tato plurifratture alla mandibola e altri contusi. Mi pare doveroso espri-
mere solidarietà a tutti i feriti.

Chi mi ha preceduto ha già illustrato la situazione drammatica in cui
versa l’industria agroalimentare in Sardegna. Voglio ricordare però a
chiunque punti il dito che questo è un problema che si trascina ormai
da tanti anni, in un lasso di tempo in cui sono succeduti Governi di cen-
trodestra e di centrosinistra.

Credo che su questi problemi la responsabilità vada condivisa equa-
mente e che di fronte ad un dramma del genere non ci possa essere una
divisione tra partiti. Credo altresı̀ che tutti voi vogliate prendere le di-
stanze da quegli agitatori che – come è stato dimostrato – si sono uniti
ai manifestanti, sfruttando il loro dramma e il loro dolore, per portare
agli estremi una protesta sacrosanta.

Voglio ricordare, colleghi, che cosa accade in questo mondo: un litro
di latte oggi viene rimborsato meno di un litro d’acqua. È vero che è im-
portante l’acqua nel nostro Paese, ma un litro di latte per essere prodotto
richiede una fatica paurosa, nettamente superiore a quella necessaria per
attingere acqua da un pozzo. Capite che questa situazione non è più tol-
lerabile, ed è legata a due problemi che dobbiamo affrontare, non solo
come Governo, ma anche come Parlamento: il Patto di stabilità, che ci im-
pone l’Unione europea, che non ci permette di incidere minimamente nel
sostegno ai nostri lavoratori, e la minaccia costante di sanzioni da parte
dell’Europa, che ci impedisce di intervenire in questo comparto. Per pri-
vilegiare altre regioni d’Europa, si colpiscono in tal modo soprattutto al-
cune Regioni d’Italia che ancora vivono di questa attività.

Vorrei ricordare che ci siamo mobilitati per tante altre emergenze che
hanno colpito alcune Regioni: la crisi di settori industriali, i problemi della
FIAT, i problemi relativi all’intervento dell’Alitalia e dell’AirOne. Pre-
tendo pari attenzione e rispetto per ciò che sta accadendo in Sardegna,
per un’industria che deve essere orgogliosamente difesa; una situazione
che non deve essere oggetto di alcuna ilarità, laddove in altre occasioni
di intervento sul tema dei pastori ho dovuto riportare alla serietà dell’ar-
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gomento i miei colleghi che facevano leva su battute spiritose o su barzel-
lette, che rifiuto di fronte a tanta sofferenza.

Io pretendo che anche i pastori della Sardegna ricevano attenzione
come tutti i lavoratori d’Italia.

MONGIELLO (PD). Dillo al tuo Governo!

MASSIDDA (PdL). C’era anche il tuo Governo, e non ha fatto
niente.

Non strumentalizzare la sofferenza.

PRESIDENTE. Senatore Massidda e senatrice Mongiello, questo non
è un dibattito.

MASSIDDA (PdL). Non strumentalizzare la sofferenza. Non si stru-
mentalizza il dolore!

PRESIDENTE. Senatore Massidda, riprenda la sua calma e un com-
portamento degno di questa sede. Siamo in Parlamento e non per strada.

MASSIDDA (PdL). Ha ragione, Presidente, ma di fronte alle soffe-
renze...

PRESIDENTE. Di fronte a niente. Lei ha espresso la sua opinione.
Ora basta.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Signor Presidente, comprendo
lo stato d’animo, evidentemente alterato – comprensibilmente alterato –
del collega Massidda. Peraltro, mi sento di condividere in pieno anche
le considerazioni e la proposta appena rivolta alla Presidenza dalla sena-
trice Mongiello. Lo faccio come Presidente della Commissione agricoltura
e produzione agroalimentare del Senato.

Si tratta di un problema che tutti conosciamo, che si trascina effetti-
vamente da parecchio tempo, che investe responsabilità in parte dei Go-
verni nazionali e in parte di quelli regionali; un problema che richiede
un senso di responsabilità profondo e forte che fino adesso c’è stato, ad
eccezione che in qualche esagitato ed infiltrato. Sarà compito poi del Mi-
nistro dell’interno di venire a riferire al riguardo in questa sede; le asso-
ciazioni di categoria hanno sempre mantenuto un atteggiamento molto re-
sponsabile.

Certo, è un problema davvero grave, che richiede – come hanno chie-
sto la senatrice Mongiello e il senatore Massidda – la presenza del Go-
verno, del Ministro dell’interno, del ministro Galan ed eventualmente an-
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che del Ministro delle politiche regionali, per i profili riguardanti l’asses-
sorato regionale all’agricoltura della Regione Sardegna.

Credo che abbiamo compiuto il nostro dovere in parte, per quello che
potevamo fare, nell’ambito della Commissione agricoltura – come ricor-
dava la senatrice Mongiello- ma a questo punto, anche alla luce di quanto
è avvenuto ieri, è una questione che richiede l’attenzione e deve trovare
uno spazio di discussione nella nostra Aula.

SANNA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (PD). Signor Presidente, informo la Presidenza del Senato
che anche questo pomeriggio in Commissione affari costituzionali, alle
15, prima di riprendere la discussione sul disegno di legge conosciuto
come scudo costituzionale alle alte cariche dello Stato, i senatori del Par-
tito Democratico chiederanno che il Governo, in quella sede o in altra, che
è la Presidenza delle Commissioni – senza essere costretti ad investire for-
malmente la Presidenza del Senato – venga convocato per riferire dei la-
vori della Commissione paritetica che redige le norme di attuazione sul
nuovo regime delle entrate della Sardegna deciso dal Parlamento nazio-
nale con la legge finanziaria adottata nel dicembre 2006. Questo era
l’anno in cui il sistema doveva entrare a regime e consentire alla Regione
di rispondere, tra l’altro, alle richieste di interventi strutturali e di emer-
genza nel settore agropastorale, la cui esplosione ha provocato ieri a Ca-
gliari i fatti di cui questo ramo del Parlamento, pochi minuti fa, si è inte-
ressato e di cui dovrà tornare ad interessarsi con l’intervento in Aula del
Ministro dell’interno e, come noi auspichiamo, anche del ministro dell’a-
gricoltura Galan.

A questa domanda di convocazione del Governo non c’è stata ancora
una risposta. È secondo noi lesivo di un’applicazione seria del principio di
relazione leale e collaborativa che deve esistere tra lo Stato e la Regione il
fatto che il Governo nazionale non abbia ancora chiuso una partita in cui
l’esercizio 2010 – quello in cui devono entrare a regime le nuove regole –
sta per finire e i denari non sono ancora arrivati, e la conseguenza è la
strozzatura finanziaria di una Regione che non può più reagire minima-
mente alle urgenze sociali ed economiche che abbiamo davanti e che pos-
sono degradare, per le proteste che provocano, da problemi economici set-
toriali a problemi di ordine pubblico.

Ritorneremo in Aula per sentire cosa diranno il Governo e la Presi-
denza della Commissione affari costituzionali su questa insistente richiesta
del Partito Democratico.

PRESIDENTE. In merito agli interventi che hanno riguardato la vi-
cenda accaduta ieri a Cagliari, ossia le manifestazioni dei pastori, al di
là degli stati d’animo, comprensibili, e delle tensioni, è stata espressa
una preoccupazione che condivido. Quando in manifestazioni che hanno
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un fondamento e una legittimità avvengono incidenti, e addirittura si con-
tano feriti, esiste una certa preoccupazione che non può essere sottovalu-
tata.

Veniamo quindi richiamati non soltanto ad un dovere di solidarietà
nei confronti di tutti coloro che sono rimasti feriti, ma anche a prestare
una attenzione che non è soltanto quella dell’ordine pubblico e della pre-
venzione. Mi riferisco soprattutto alla necessità di un impegno che non
può essere settoriale, perché assume oramai una dimensione vasta, per ri-
solvere le questioni che vi sono dietro, che – come è stato già detto – ri-
guardano il prezzo del latte e la possibilità di far vivere la propria azienda
e la propria famiglia.

Per questi motivi ritengo giusto, e la Presidenza si attiverà in tal
senso, un momento di riflessione, da concordare con la Commissione,
nel quale sia coinvolto anche il Governo.

Sul declassamento dei servizi di scorta al senatore Lumia

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, la lotta alla mafia e alle orga-
nizzazioni criminali è un elemento che sta nel DNA del Partito Democra-
tico.

È certo che grazie al duro lavoro di magistrati e forze dell’ordine, che
non hanno a disposizione mezzi adeguati, sono stati assestati durissimi
colpi a tutte le mafie, ma nonostante questo, su input del Ministero del-
l’interno, i Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica delle prefetture
si sono riuniti per ridurre le scorte.

Nel dovuto rispetto per il Comitato per l’ordine e la sicurezza della
prefettura di Palermo, ritengo un errore aver declassato i servizi di scorta
al senatore Lumia, ex Presidente della Commissione antimafia e attuale
componente della stessa Commissione antimafia.

Rispetto a queste scelte si resta basiti, non solo perché da sempre il
senatore Lumia è impegnato su questo fronte, ma anche perché continua
ad essere oggetto di intimidazioni, peraltro riscontrate dagli organi prepo-
sti.

Ecco perché chiedo a lei di riferire al Presidente del Senato di invi-
tare il ministro Maroni alla rivisitazione del provvedimento, invitandolo ad
evitare l’uso del manuale Cencelli per l’attribuzione delle scorte con una
sorta di «una a te, una a me» su un tema delicatissimo. Bisogna valutare
oggettivamente caso per caso.

Affido al buon senso del presidente Schifani l’intervento nei con-
fronti del ministro Maroni.
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PRESIDENTE. Senatore Garraffa, sarà riferito al presidente Schifani;
comunque, il testo del suo intervento è agli atti.

Sulle spese di ristrutturazione di un immobile affittato dal Senato

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, desidero portare all’attenzione
della Presidenza ed anche dei senatori rimasti presenti in Aula un articolo
pubblicato oggi, su «la Repubblica» a pagina 11, in cui si denuncia la
«spesa pazza» fatta dal Senato relativamente ad una delle sedi che do-
vranno ospitare alcuni nostri uffici, il palazzo di Santa Maria in Aquiro,
che ha una superficie totale di 3.000 metri quadri e dal quale un progetto
prevede di ricavare 51 uffici. La ristrutturazione è costata 25 milioni di
euro, di cui 20,5 finanziati dal Provveditorato alle opere pubbliche e 4,5
dal Senato. Ogni anno il Senato, da quando è stato firmato il contratto
di locazione, spende 471.000 euro di affitto. Il contratto scade nel 2021.

Questi conti sono stati effettuati sulla base di documenti pubblici, dif-
ficilmente recuperabili grazie ad alchimie tra il barocco e il bizantino del
nostro sito Internet, dal segretario dei radicali italiani Mario Staderini, che
sui costi ha ingaggiato più volte una battaglia. Cito ora le dichiarazioni di
Staderini riportate sull’articolo del quotidiano «la Repubblica»: «L’as-
surdo non è solo che siano stati spesi 30 milioni senza avere ancora un
nuovo ufficio pronto, sempre che davvero servisse, ma anche il fatto
che, a fine contratto, ogni senatore, se mai ci entrerà, sarà comunque co-
stato alle casse pubbliche una media di 8.000 euro al mese».

Anche nel centro di Roma, credo che con 8.000 euro al mese si po-
trebbe far fronte ad un numero di vani tale da poter ospitare ben più dei
51 senatori che un domani andranno nell’edificio di Santa Maria in
Aquiro, perché anche con la metà credo si possa pagare un affitto per vi-
vere o trovare una stanza come ufficio dove poter lavorare. Aggiunge Sta-
derini: «A rivedere acquisti o contratti d’affitto di quegli anni appare
chiaro che la priorità fosse far girare soldi più che avere nuovi uffici».
Il via libera per il palazzo di Santa Maria in Aquiro fu dato nei giorni
in cui teneva banco – pensate un po’ – uno dei tanti dibattiti sulla ridu-
zione del numero di deputati e senatori.

La consegna del primo lotto era prevista nel 2006, poi slittata nel
2008, poi un’«aggiuntina» nel 2009 e adesso, nella relazione allegata al-
l’ultimo documento del bilancio del Senato 2010, approvato un mese fa,
si prevede finalmente «la consegna degli uffici entro l’anno». Ma con
una postilla: occorre ancora una volta destinare significative risorse finan-
ziarie all’acquisizione degli arredi, indispensabili alla funzionalità degli
uffici e dei locali. Insomma, a spanne, manca ancora un milione per poter
utilizzare questo edificio dove per sbaglio, un paio di settimane fa, è en-
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trata la senatrice Poretti che ha cosı̀ avuto modo di apprezzare le condi-
zioni dello stabile.

Ci è stato detto, in risposta ad alcuni rilievi posti durante il dibattito
generale sul bilancio del nostro Senato, che probabilmente l’edificio sarà
pronto a fine legislatura. Sappiamo però che in Italia le legislature non
hanno una scadenza fissa; quindi, in effetti, la concomitanza della fine
dell’anno potrebbe sovrapporsi con la fine della legislatura.

È chiaro che si tratta di decisioni pregresse, sulle quali la Presidenza
credo possa tornare utilmente in questa sede, e magari con un comunicato
ufficiale. Certo è che il modo in cui siamo chiamati a discutere del nostro
bilancio interno non aiuta alla migliore gestione del denaro pubblico che
ci viene affidato per poter svolgere nel migliore dei modi i nostri lavori.

Infatti, i risparmi che si otterrebbero riducendo fino ad un decimo
l’attuale numero dei senatori non hanno niente a che vedere con tutto il
resto, che non ha a che fare né con la buona né con la cattiva politica,
ma con l’amministrazione di un ente dello Stato. (Applausi della senatrice
Poretti).

PRESIDENTE. Senatore Perduca, sulla questione sollevata stamane
dall’articolo pubblicato sul quotidiano «la Repubblica», da lei ripreso po-
c’anzi, darà una risposta compiuta il Collegio dei Questori, com’è giusto
che sia.

La questione potrà anche essere oggetto, visto che la politica immo-
biliare è competenza del Consiglio di Presidenza, oltre che del Collegio
dei Questori, di un approfondimento in quella sede. In ogni caso, le que-
stioni relative ai due immobili – come lei ha ricordato – sono state affron-
tate nel corso del dibattito sul bilancio interno, con le considerazioni da lei
svolte. L’immobile di piazza Capranica, di cui il Senato ha la disponibilità
dal 2003, verrà consegnato in buona parte entro la fine dell’anno in corso
e sarà immediatamente utilizzabile; la disponibilità degli spazi, insieme a
quelli reperibili presso l’immobile in largo Toniolo, in via di ristruttura-
zione, consente di compensare la dismissione dell’immobile in via Santa
Chiara – l’ex albergo Bologna – il cui costo di locazione è di gran lunga
superiore a questi. Credo sia giusto e doveroso che il Collegio dei Que-
stori predisponga elementi più approfonditi di quelli che ho potuto richia-
mare e che il Consiglio di Presidenza, insieme al Collegio dei senatori
Questori, possa fare il punto della situazione.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, anche l’intervento del senatore
Perduca ha messo in luce il fatto che i giornalisti scrutano tutto quello che
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fa la politica, quello che fanno i palazzi del potere. Quindi, vengono messi

giustamente sulla graticola per rendere conto del loro operato e della loro

etica pubblica.

Tuttavia, mass media, giornalisti distratti, e non solo, fanno finta di

non vedere, non hanno la stessa attenzione per ciò che avviene in alcuni

santuari intoccabili del potere economico e di alcune autorità vigilanti. Mi

riferisco ad una interrogazione parlamentare, l’atto di sindacato ispettivo

4-01956. Chiedo una risposta che riguarda la nomina di alcuni commissari

da parte della Banca d’Italia. Ho già interessato l’Assemblea sulla nomina

di alcuni commissari di Cassa di risparmio di San Marino-Delta. Non si sa

bene quanto guadagnino, se sono andati là per fare i becchini di 1.000 la-

voratori, per salvaguardare gli interessi delle banche.

In questo atto di sindacato ispettivo mi soffermo sul fatto che – in

data 21 luglio 2009 – è stato nominato commissario del Banco emiliano

romagnolo un signore che si chiama Fernando de Flaviis. Ebbene, risulta

che questo commissario, nominato dal governatore Draghi, è indagato per

il reato di usura, come risulta dagli atti della procura della Repubblica

presso il tribunale di Ascoli Piceno al numero 160305RG «Notizie di reato

modello 21», relativamente al periodo in cui ricopriva la carica di direttore

generale della Cassa di risparmio della Provincia di Teramo, Banca Ter-

cas, tra il 1998 ed il 2005.

Signor Presidente, non si può far finta di non vedere questi scandali

che vengono coperti da parte non solo dei mass media ma anche di coloro

che avrebbero il dovere di andare a vedere. Faccio queste cose tutti i

giorni. Quindi, signor Presidente, ritengo che sia un compito della politica

e dei rappresentanti eletti democraticamente porre tali questioni. Non è

possibile che ci siano sepolcri imbiancati che non rispondono ad alcuno

dei loro operati, e quando sollevo tali questioni, noto una certa ostilità

da parte di questa Assemblea.

Io continuerò ad alzarmi dal mio banco per chiedere trasparenza, per-

ché noi, come esponenti della politica, dobbiamo offrire trasparenza, com-

portamenti eticamente non riprovevoli, ma anche quelli che stanno lı̀, gli

oligarchi, devono rispondere a qualcuno del loro operato. È una prassi che

non rispondono mai a nessuno, neanche ai rappresentanti del popolo: una

prassi che deve essere quanto meno accantonata e sovvertita. (Applausi dei

senatori Belisario e Peterlini).

PRESIDENTE. È giusto il compito che lei ritiene di svolgere, sena-

tore Lannutti. Non credo che ci sia ostilità o indifferenza da parte dell’As-

semblea. Comunque, è giusto sollevare problemi che si ritengono fonda-

mentali di controllo, come è giusto che ci sia da parte della Presidenza,

come c’è stata, una sollecitazione al Governo per dare risposte a queste

sue interrogazioni, come quella che ha richiamato, e che ci sia una rispo-

sta precisa per chiarire i termini delle considerazioni da lei svolte e dei

pesanti addebiti da lei riferiti.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno 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.

La seduta è tolta (ore 13,21).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
(601-711-1171-1198)

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia
di riforma dell’accesso alla professione forense e raccordo con l’istru-
zione universitaria (601)

Disciplina dell’ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l’esercizio dell’attività forense durante il mandato
parlamentare (1171)

Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato (1198)

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Accantonato

(Formazione continua)

1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiorna-
mento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qua-
lità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio
della professione nell’interesse dei clienti.

2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati iscritti
nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli
avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell’articolo 8;
gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 19,
comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venti anni
di iscrizione all’albo; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i
consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali;
i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000
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abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giu-
ridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e
l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territo-
riali, delle associazioni forensi e di terzi.

4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in
cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività
commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo
l17 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per
l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale
per avvocati.

EMENDAMENTI

10.200

Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiorna-
mento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qua-
lità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio
della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della
giustizia. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine
territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate
dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà
di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi
alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli
aspetti di carattere economico e sociale, stabilisce con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di
formazione permanente da parte degli avvocati, in maniera da garantire
libertà, pluralismo e qualità dell’offerta formativa e della relativa scelta
individuale;

b) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell’atti-
vità di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni fo-
rensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbli-
che o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e
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corsi di aggiornamento, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e
tendenzialmente a carattere gratuito;

c) i contenuti formativi necessari per l’iscrizione dell’avvocato
nelle liste previste dal D.lg.vo n. 272 del 1989, dalla legge n. 60 del
2001 ed dal D.P.R. n. 115 del 2002 e per l’espletamento di ogni altro in-
carico e di specifiche attività professionali per i quali la legge prevede i
presuppone il possesso di particolari competenze.

2. L’inadempimento dell’obbligo di formazione permanente non ri-
leva ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’albo, ma costituisce vio-
lazione deontologica.

3. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l’aggiorna-
mento e per l’adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai consi-
gli degli ordini.

4. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi
dall’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 19, i docenti universitari
e i ricercatori universitari confermati per le materie giuridiche di loro
competenza.

5. L’attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle as-
sociazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costi-
tuite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro
anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi,sia
che si tratti di enti o istituzioni pubbliche che di soggetti privati.

6. L’attività di formazione e di aggiornamento professionale degli av-
vocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicu-
rata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Uni-
versità degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero
dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto legislativo
30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF e gli ordini territoriali assicu-
rano le intese necessarie con le istituzioni interessate.

7. Le Regioni, nell’ambito e nel rispetto delle autonomie e delle po-
testà loro attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono discipli-
nare l’attribuzione di fondi per lo svolgimento delle attività di formazione
professionale previste dal presente articolo.».

10.201

Maritati, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell’ammini-
strazione della giustizia.».
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10.202

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sopprimere il comma 2.

10.203

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Id. em. 10.202

Sopprimere il comma 2.

10.205

Vicari

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi
dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, per il pe-
riodo del loro mandato; su domanda degli interessati, gli avvocati dopo 40
anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata del Con-
siglio dell’Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e
qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla
valutazione della domanda; i membri laici del CSM; gli avvocati membri
del Parlamento nazionale ed europeo; i docenti e i ricercatori confermati
dell’Università in materie giuridiche, ma fermo l’obbligo di aggiorna-
mento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professio-
nale».

10.204

Ceccanti, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Maritati, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma l gli avvocati sospesi
dall’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 19 e i docenti e i ricerca-
tori confermati delle università in materia giuridiche di loro competenza.».
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10.206

Perduca, Poretti, Bonino

Sost. id. em. 10.204

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi
dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, per il pe-
riodo del loro mandato; i docenti e i ricercatori confermati delle università
in materie giuridiche».

10.207

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Sost. id. em. 10.204

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi
dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, per il pe-
riodo del loro mandato; i docenti e i ricercatori confermati delle università
in materie giuridiche».

10.210

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «gli avvocati iscritti» a: «ai
sensi dell’art. 8;» nonché le parole: «gli avvocati dopo venti anni di iscri-
zione all’albo;».

10.208

Vicari

V. testo 2

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell’albo spe-
ciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che
hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell’articolo 8» e sostituire

le parole: «dopo 20 anni di iscrizione all’albo» con: «dopo 30 anni di
iscrizione all’albo».
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10.208 (testo 2)

Vicari

Approvato

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell’albo spe-
ciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori» e sostituire le
parole: «dopo 20 anni di iscrizione all’albo» con: «dopo venticinque
anni di iscrizione all’albo, ovvero dopo il compimento del sessantesimo
anno di età».

10.209

Caruso

Assorbito

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell’albo spe-
ciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

10.211

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Assorbito

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell’albo spe-
ciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

10.212

Perduca, Poretti, Bonino

Assorbito

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell’albo spe-
ciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

10.213

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Precluso dalla reiezione dell’em. 10.210

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il
titolo di specialista, ai sensi dell’articolo 8;».
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10.214

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso dalla reiezione dell’em. 10.210

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto
il titolo di specialista, ai sensi dell’articolo 8;».

10.900

Il Relatore

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 8», sono inserite
le seguenti: «qualora abbiano maturato almeno sei anni di iscrizione al-
l’albo degli avvocati ed abbiano frequentato la scuola prevista dal mede-
simo articolo 8, per almeno 200 ore».

10.215

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso dall’approvazione dell’em. 10.208 (testo 2)

Al comma 2, dopo le parole: «dopo venti anni di iscrizione all’albo»
aggiungere le parole: «o aventi più di 60 anni di età».

10.216

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Precluso dall’approvazione dell’em. 10.208 (testo 2)

Al comma 2 dopo le parole: «dopo venti anni di iscrizione all’albo»
aggiungere le seguenti: «o aventi più di 63 anni di età».

10.217

Lusi

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «i membri del Parlamento nazio-
nale» fino a: «100.000 abitanti».
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10.218

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «i membri del Parlamento nazio-
nale ed europeo».

10.219

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

10.220

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

10.221

Caruso

V. testo 2

Al comma 2, sostituire le parole: «i consiglieri» con le parole: «gli
assessori».

10.221 (testo 2)

Caruso

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «i consiglieri» inserire le parole: «e gli
assessori».
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10.222

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «e gli assessori provinciali;», non-

ché le parole: «e gli assessori di comuni con popolazione superiore a cen-
tomila abitanti;».

10.223

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «e gli assessori provinciali;» non-
ché le parole: «e gli assessori di comuni con popolazione superiore a cen-
tomila abitanti;».

10.224

Caruso

Precluso dalla reiezione dell’em. 10.222

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli assessori provinciali».

10.225

D’Alia, Serra

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» aggiun-

gere le seguenti: «, per il periodo del loro mandato,».

10.226

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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10.227

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

10.228

D’Ambrosio, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto. Votato per parti separate.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine
territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate
dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà
di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi
alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli
aspetti di carattere economico e sociale, stabilisce con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di
formazione permanente da parte degli avvocati, in maniera da garantire
libertà, pluralismo e qualità dell’offerta formativa e della relativa scelta
individuale;

b) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell’atti-
vità di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni fo-
rensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbli-
che o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e
corsi di aggiornamento, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e
tendenzialmente a carattere gratuito;

c) i contenuti formativi necessari per l’iscrizione dell’avvocato
nelle liste previste dal decreto legislativo n. 272 del 1989, dalla legge
n. 60 del 2001 ed dal D.P.R. n. 115 del 2002 e per l’espletamento di
ogni altro incarico e di specifiche attività professionali per i quali la legge
prevede i presuppone il possesso di particolari competenze.».

10.229

Vicari

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Resta fermo
quanto stabilito all’articolo 8, comma 5, per gli avvocati che hanno otte-
nuto il titolo di specialista, ai sensi del medesimo articolo.».
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10.230
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

10.231
Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sopprimere il comma 4.

10.232
Caruso

Accantonato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È fatto divieto agli ordini circondariali di organizzare, tenere o
offrire percorsi formativi o attività di formazione di qualunque genere a
titolo oneroso. Il detto divieto sussiste anche in caso di cooperazione o
convenzione con altri soggetti. È fatto altresı̀ divieto agli ordini circonda-
riali di concedere il proprio patrocinio alle medesime attività quando le
stesse sono svolte a fini di lucro o costituiscono attività commerciale.».

10.233
Maritati, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Accantonato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L’attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle as-
sociazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costi-
tuite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro
anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi. L’atti-
vità di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a ca-
rattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche
con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università de-
gli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola
Superiore della Magistratura istituita con decreto legislativo 30 gennaio
2006, n. 26. A tal fine il CNF assicura le intese necessarie con le istitu-
zioni interessate.».
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10.234

Saccomanno

Accantonato

Al comma 4, dopo le parole: «anche in cooperazione o convenzione»
inserire le seguenti: «le Facoltà di Giurisprudenza e».

10.235

Galperti, Della Monica, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Latorre,

Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Accantonato

Al comma 4, dopo le parole: «o convenzione» inserire le seguenti:
«con le Facoltà di Giurisprudenza e».

10.236

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sopprimere il comma 5.

10.237

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

10.238

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Obbligo di aggiornamento)».

10.239

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Ritirato

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Obbligo di aggiornamento)».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 10

10.0.200

Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie di accesso alla formazione e alla specializzazione)

1. Ciascun avvocato deve essere posto in condizione di accedere e
fruire di percorsi formativi di aggiornamento professionale e di specializ-
zazioni di cui agli articoli 8 e 12. A tal fine la Cassa nazionale di previ-
denza e assistenza forense e i consigli degli ordini territoriali adottano
tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare
a tutti gli iscritti pari opportunità per l’accrescimento e la qualificazione
delle competenze professionali.».

10.0.200 (testo 2)

Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Accantonato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie di accesso alla formazione e alla specializzazione)

1. Ciascun avvocato deve essere posto in condizione di accedere e
fruire di percorsi formativi di aggiornamento professionale e di specializ-
zazioni di cui agli articoli 8 e 12. A tal fine il Consiglio Nazionale Fo-
rense e i consigli degli ordini territoriali adottano tutte le misure necessa-
rie, anche di sostegno economico, per assicurare a tutti gli iscritti pari op-
portunità per l’accrescimento e la qualificazione delle competenze profes-
sionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 11.
Approvato nel testo emendato

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono
stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da or-
dini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicura-
tiva a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della
professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di de-
naro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato, se richie-
sto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva
variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente ar-
ticolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni della polizza sono stabilite dal Ministro della giusti-
zia, sentito il CNF.

5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i
contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

6. Fino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l’avvocato
rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura
della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, indi-
candone gli estremi.

EMENDAMENTI

11.200
Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e
a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipen-
denti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della
professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità
di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.» e sopprimere il se-
condo periodo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Assicura-
zione per la responsabilità civile e polizza infortuni).
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11.201

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Id. em. 11.200

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, di-
pendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della
professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di
sostituto o di collaboratore esterno occasionale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicura-
zione per la responsabilità civile e polizza infortuni)».

11.202

Carofiglio, Della Monica, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:«Al mo-
mento dell’assunzione dell’incarico l’avvocato rende noti al cliente la
compagnia assicuratrice e gli estremi della propria polizza per la respon-
sabilità professionale.».

11.203

Carofiglio, Della Monica, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Ichino, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:«se richiesto».

11.204

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All’avvocato, all’associazione o alla società fra professionisti
è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti
previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti
a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza del-
l’attività svolta nell’esercizio della professione, anche fuori dei locali dello
studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno oc-
casionale».
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Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «della polizza»
con le seguenti: «delle polizze» e sostituire la rubrica con la seguente:
«(Assicurazione per le responsabilità civile e polizza infortuni)».

11.205

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Id. em. 11.204

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’avvocato, all’associazione o alla società fra professionisti
è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli
enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni de-
rivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conse-
guenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione, anche fuori
dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collabo-
ratore esterno occasionale».

Conseguentemente sostituire al comma 4 le parole: «della polizza»
con le seguenti: «delle polizze» e, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni)».

11.206

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sopprimere il comma 3.

11.207

Caruso

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le condizioni della polizza, ivi compresi l’individuazione di mas-
simali minimi obbligatori proporzionali ai compensi percepiti dall’avvo-
cato, dall’associazione o dalla società sono stabilite con regolamento ai
sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».
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11.208

Poli Bortone

V. testo 2

Al comma 4, sostituire le parole: «Le condizioni della polizza sono
stabilite» con le seguenti: «Le condizioni essenziali e i massimali minimi
della polizza sono stabiliti».

11.208 (testo 2)

Poli Bortone

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Le condizioni essenziali e i
massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque
anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.».

11.209

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «con decreto
del».

11.210

Carofiglio, Della Monica, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il CNF» cn le seguenti: «,
sentiti il CNF, i consigli dell’ordine territoriali, le associazioni maggior-
mente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le materie di sua
competenza, e previo il parere del CSM per i profili riguardanti l’organiz-
zazione ed il funzionamento della giustizia e del CNEL per i profili di ca-
rattere economico e sociale. Le condizioni di polizza devono assicurare la
più ampia tutela del danneggiato.».
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11.211

Poretti, Perduca, Bonino

V. testo 2

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il massimale
minimo di tale polizza assicurativa sarà stabilito dal CNF ed aggiornato
ogni tre anni.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicura-
zione per la responsabilità civile e polizza infortuni)».

11.211 (testo 2)

Poretti, Perduca, Bonino

Assorbito dall’approvazione dell’em. 11.208 (testo 2)

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiornati ogni
cinque anni.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicura-
zione per la responsabilità civile e polizza infortuni)».

11.212

Carofiglio, Della Monica, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Legnini, Nerozzi

Approvato

Sopprimere i commi 5 e 6.

11.213

D’Alia, Serra

Assorbito

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «Fino al veri-
ficarsi della previsione di cui al comma 5».
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11.214

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

11.215

Poretti, Perduca, Bonino

Assorbito dall’approvazione dell’em. 11.212

Sopprimere il comma 5.

11.216

Poretti, Perduca, Bonino

Assorbito dall’approvazione dell’em. 11.212

Sopprimere il comma 6.

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

(Tariffe professionali)

1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in
base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al rag-
giungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera
determinazione di cui all’articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i
limiti di cui al comma 5.

2. L’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico,
fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del
conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del com-
penso, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con de-
creto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio
di Stato.

3. Per ogni incarico professionale, l’avvocato ha diritto ad un giusto
compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell’articolo
2233 del codice civile. L’avvocato può prestare la sua attività gratuita-
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mente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d’uf-
ficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e
le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore
della pratica.

5. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti. A tale norma
deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquida-
zione di spese, onorari e competenze.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un com-
penso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della
lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice
deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all’avvo-
cato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribui-
scano all’avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere
redatto per iscritto, a pena di nullità, l’accordo che:

a) predetermini l’ammontare del compenso;

b) deroghi ai massimi di tariffa;

c) preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o
per il caso di conciliazione.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o ar-
bitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti
sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle
spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività pro-
fessionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può
rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca il tentativo di conci-
liazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le
voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera l).

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.202

Caruso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L’incarico professionale non può essere conferito con l’apposi-
zione di condizioni.

1-bis. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato
con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del va-
lore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile,
nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all’articolo 2233
del codice civile. La violazione della disposizione di cui ai commi 3 e 5
comporta la nullità dell’accordo».
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Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «del compenso» ag-

giungere le seguenti: «o di nullità dell’accordo di cui ai commi 1-bis o 6».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «ha diritto» con
le seguenti: «ha comunque diritto, indipendentemente dall’esito della con-
troversia,».

12.200
Caruso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L’incarico professionale non può essere conferito con l’apposi-
zione di condizioni.

1-bis. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato
con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del va-
lore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile,
nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all’articolo 2233
del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 5 com-
porta la nullità dell’accordo».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «del compenso» in-
serire le seguenti: «o di nullità dell’accordo di cui ai commi 1-bis o 6».

12.201
D’Alia, Serra

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fermi per altro i limiti
di cui al comma 5».

12.203
Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 3 sostituire le parole: «prestare la sua attività» con le pa-

role: «concedere la propria prestazione intellettuale e materiale».

12.204
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 3 sostituire le parole: «prestare la sua attività» con le pa-
role: «concedere la propria prestazione intellettuale e materiale».
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12.205

Caruso

Al comma 3, dopo le parole: «per giustificati motivi» inserire le se-
guenti: «sulla cui fondatezza si pronuncia all’occorrenza, a richiesta del-
l’avvocato, il consiglio dell’ordine circondariale».

12.206

Mazzatorta, Divina

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «per il patrocinio dei»
inserire la seguente: «cittadini».

12.207

D’Alia, Serra

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione per il
cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese
da rimborsare per l’attività effettivamente svolta. La misura degli onorari
e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al
valore della pratica».

12.208

Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione e de-
vono indicare gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per
l’attività effettivamente svolta. La misura degli onorari è articolata in re-
lazione alle fasi processuali e al valore della pratica.».

12.209

Perduca, Poretti, Bonino

Al comma 4 dopo le parole: «Le tariffe» aggiungere le parole: «pro-
fessionali, approvate secondo il dettato del comma 2,».
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12.210
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 4 dopo le parole. «Le tariffe» aggiungere le seguenti:

«professionali, approvate secondo il dettato del comma 2,».

12.211
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Bertuzzi, Nerozzi

Sopprimere il comma 5.

12.212
Poretti, Perduca, Bonino

Sopprimere il comma 5.

12.213
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Sopprimere il comma 5.

12.4
Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di
nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

12.700
Il Relatore

Al comma 5, dopo le parole: «onorari minimi», inserire le seguenti:
«previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di
ciascuna controversia»; inoltre, dopo le parole: «e vincolanti», inserire
le seguenti: «indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa
della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto con-
trario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi».
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12.214

Caruso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in caso di soc-
combenza, ovvero stabilisce il compenso dovuto per l’opera professionale
svolta.».

12.215

Legnini

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei primi cin-
que anni a decorrere dall’iscrizione all’albo è consentita la pattuizione tra
avvocato e cliente, con contratto scritto, di onorari inferiori ai minimi ta-
riffari».

12.216

D’Alia, Serra

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari
minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi
superiori a 20.000 euro, con atto scritto e motivato».

12.217

D’Alia, Serra

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari
minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi
superiori a 20.000 euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione
del Consiglio dell’ordine di appartenenza».

12.218

D’Alia, Serra

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari
minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi
superiori a 50.000 euro, con atto scritto e motivato».
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12.219

D’Alia, Serra

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari
minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi
superiori a 50.000 euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione
del Consiglio dell’ordine di appartenenza».

12.220

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, moti-
vato in ragione della natura e della modesta entità dell’attività professio-
nale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente
oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od
un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori
ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all’avvocato di tutte le spese
sostenute.».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «per giustificati mo-
tivi» aggiungere le seguenti: «e con accordo scritto, a pena di nullità, se-
condo il disposto del comma 5-bis».

12.221

Poretti, Perduca, Bonino

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, moti-
vato in ragione della natura e della modesta entità dell’attività professio-
nale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente
oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od
un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori
ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all’avvocato di tutte le spese
sostenute.».

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: «per giustificati mo-
tivi» aggiungere le seguenti: «e con accordo scritto, a pena di nullità, se-
condo il disposto del comma 5-bis».
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12.8

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un com-
penso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della
lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice
deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvo-
cato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribui-
scano all’avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere
redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l’ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti
dal comma 5;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della
controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente
comma».

12.222

Caruso

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un com-
penso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della
lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice
deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvo-
cato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribui-
scano all’avvocato una quota del risultato della controversia.

6-bis. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, l’accordo
che:

a) predetermini l’ammontare del compenso;

b) deroghi ai massimi di tariffa;

c) preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o
per il caso di conciliazione.».

12.223

Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
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12.224

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

12.225

Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli ac-
cordi che prevedono la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del
bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota
del risultato della controversia sono consentiti solo nei casi in cui si eser-
cita l’azione di classe ai sensi dell’articolo 140-bisdel decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206».

12.226

Ichino, Ceccanti, Marino Ignazio, Morando, Poretti, Tonini

Al comma 6 sopprimere le parole: «o che attribuiscano all’avvocato
una quota del risultato della controversia».

12.227 (Testo corretto)

Scarabosio

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«anche se conclusi anteriormente all’entrata in vigore della presente
legge».

12.228

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 6, terzo periodo, lettera b) dopo la parola: «deroghi» ag-

giungere le seguenti: «ai minimi e».
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12.229

D’Alia, Serra

Al comma 6, lettera b), terzo periodo, dopo la parola: «deroghi» in-

serire le seguenti: «ai minimi e».

12.14

Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Adamo, Casson,

Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Latorre, Nerozzi

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Sono in ogni caso nulli gli accordi che coinvolgono l’interesse
personale dell’avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza».

12.230

Perduca, Poretti, Bonino

Al comma 7 sostituire le parole: «negli ultimi tre anni» con le se-

guenti: «relativamente a tale controversia».

12.231

Vicari

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo espressa
rinuncia al beneficio della solidarietà».

12.16

Benedetti Valentini

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, cosı̀ come modificate dalla legge 4 agosto
2006, n. 248».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 98 –

441ª Seduta (antimerid.) 20 ottobre 2010Assemblea - Allegato A



12.232

Caruso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 1, 6 e 6-bis non pos-
sono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell’incarico o
del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi».

12.233

Caruso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Conferimento dell’incarico e
tariffe professionali».

12.234

Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Compensi professionali)».

G12.200

Poretti, Perduca, Bonino, Ichino, Sangalli

Il Senato,

premesso che

secondo il parere dell’Antitrust, il DDL in esame, nella parte che
riguarda le tariffe professionali appare inadeguata: l’articolo 12 afferma,
al primo comma, il principio della libera determinazione del compenso
prevedendo che il compenso professionale è stabilito tra cliente e avvocato
in base alla natura, al valore, alla complessità della controversia e al rag-
giungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libertà
negoziale. Tuttavia, il comma 5 del medesimo articolo prevede testual-
mente che «gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti»;

inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, stabilisce che i com-
pensi debbano essere adeguati al decoro della professione.

considerato che:

occorre osservare che l’affermazione del decoro quale parametro
per determinare il compenso non deve essere suscettibile di prestarsi ad
un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di controllo
sui compensi;
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l’Autorità osserva che il decoro è un concetto di valore etico che
può essere utilizzato quale principio generale dell’attività professionale,
ma non come parametro economico di determinazione del compenso, in
quanto il rispetto del decoro potrebbe facilmente reintrodurre l’inderogabi-
lità dei minimi tariffari: il compenso decoroso sarebbe, in conclusione,
quello che rispetta la tariffa minima;

la criticità della norma è aggravata dagli elevati margini di indeter-
minatezza che tipicamente accompagnano l’utilizzo di clausole generali, la
cui concreta definizione sarebbe riservata, in via principale e pressoché
esclusiva, agli organi dell’ordine professionale;

l’Autorità ricorda che l’articolo 2233 codice civile, pure richiamato
nel testo del DDL al vaglio del Parlamento, contiene una disposizione che
si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce all’Ordine alcun po-
tere di valutazione sulla conformità del compenso professionale alla no-
zione di decoro;

l’articolo 12 del DDL in esame prevede inoltre, al comma 6, la fa-
coltà di concordare, tra avvocato e cliente, un compenso ulteriore rispetto
a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o di esito positivo
della controversia fermi i limiti del codice deontologico;

le tariffe fisse e minime, come più volte evidenziato a livello na-
zionale e comunitario, non garantiscono la qualità della prestazione, ma
anzi possono disincentivare l’erogazione di una prestazione adeguata: la
sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima certamente
non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi;

secondo i consolidati principi antitrust, le tariffe professionali fisse
e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto
impediscono agli iscritti all’albo di adottare comportamenti economici in-
dipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorren-
ziale, ossia il prezzo della prestazione;

impegna il Governo:

ad accogliere le osservazioni dell’Antitrust sulle disposizioni rela-
tive alla determinazione delle tariffe, di modo che le stesse favoriscano le
pratiche concorrenziali al contempo ponendo in essere un regime virtuoso
a tutela del cliente. A tal fine potrebbe trovare giustificazione il manteni-
mento delle sole tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi ca-
rattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso;

a modificare quanto stabilito nell’articolo 12 del ddl riguardo la fa-
coltà di concordare il compenso tra avvocato e cliente, tenendo in consi-
derazione il richiamo alla «tariffa» da parte dell’Autorità Antitrust, la
quale sottolinea che il parametro di riferimento al fine di determinare
un «compenso ulteriore» da riconoscere all’avvocato, risulta in contrasto
con i sopra richiamati principi antitrust di libera determinazione del com-
penso, nonché con il citato D.L. n. 223/2006, che ha abolito il divieto di
pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amato, Augello, Batta-
glia, Caliendo, Castelli, Ciampi, Davico, De Lillo, Dell’Utri, Donaggio,
Firrarello, Giovanardi, Malan, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Scarabo-
sio e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonino, per at-
tività di rappresentanza del Senato (dalle ore 10,30); Vizzini, per attività
della 1ª Commissione permanente; Finocchiaro, per attività dell’Unione
interparlamentare; Giaretta e Russo, per attività dell’Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d’Europa – UEO; Gamba, per attività dell’Assemblea
parlamentare NATO.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Poli Bortone Adriana

Nuove norme in materia di diffusione e fruizione di materiale pornogra-
fico e violento (2334)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Indu-
stria, commercio, turismo)

(assegnato in data 20/10/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Poli Bortone Adriana

Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (2339)

previ pareri delle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 20/10/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Poli Bortone Adriana

Norme per l’istituzione di uffici di statistica presso le amministrazioni e
gli enti che fruiscono di contributi pubblici (2341)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali)

(assegnato in data 20/10/2010);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Gallone Maria Alessandra

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e
di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona (2354)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 20/10/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

dep. Rossa Sabina ed altri

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri
ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo (2362)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3351 approvato da 1º Aff. costit. (assorbe C.197)

(assegnato in data 20/10/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Della Monica Silvia

Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio
elettorale politico mafioso (2305)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 20/10/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Fleres Salvo ed altri

Modifica all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, in materia di estensione dei casi di partecipazione al
dibattimento a distanza dei testimoni (2351)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 20/10/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Fleres Salvo, sen. Alicata Bruno

Disposizioni in materia di corsi di formazione professionale per detenuti
(2353)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/10/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Berselli Filippo, sen. Mugnai Franco

Delega al Governo per la riforma della magistratura ordinaria (2359)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 20/10/2010);
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2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Berselli Filippo ed altri

Modifica dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia
di impedimento a comparire dell’imputato o del difensore (2360)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 20/10/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Caruso Antonino ed altri

Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di op-
posizione a decreto ingiuntivo (2380)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 20/10/2010);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Belisario Felice ed altri

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e altre disposizioni sul
governo societario delle banche e per la tutela degli utenti del sistema
bancario (1638)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione
europea)

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo IdV in data 21-
10-2009 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commis-
sione dovrà iniziarne l’esame entro un mese dall’assegnazione.

(assegnato in data 20/10/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Poli Bortone Adriana

Interventi a tutela del patrimonio artistico-culturale di Gallipoli (2336)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 20/10/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Pinzger Manfred

Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la promozione delle attività turisti-
che e sportive della montagna e interventi in favore della gestione degli
impianti di risalita per gli sciatori (2344)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/10/2010);
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8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Poli Bortone Adriana

Norme in materia di esonero dal pagamento del canone di abbonamento
radiotelevisivo (2337)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro)

(assegnato in data 20/10/2010);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Vallardi Gianpaolo, sen. Montani Enrico

Moratoria in materia di coltivazione di piante geneticamente modificate
(2325)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche del-
l’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/10/2010);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Bianchi Dorina

Modifica all’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in materia di imballaggi di plastica per l’asporto delle merci (2191)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 20/10/2010);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Bianchi Dorina

Norme per limitare l’utilizzazione dell’idrossido di sodio (2192)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 20/10/2010);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Poli Bortone Adriana

Legge quadro per la tutela dell’artigianato artistico (2333)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza
sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parla-
mentare questioni regionali

(assegnato in data 20/10/2010);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Saccomanno Michele ed altri

Disposizioni in materia di accreditamento professionale di eccellenza
(2296)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 20/10/2010);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Bassoli Fiorenza ed altri

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a
garantire il segreto del parto ed i diritti del neonato (2348)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 20/10/2010);

Commissioni 10ª e 13ª riunite

sen. Pichetto Fratin Gilberto

Disposizioni in materia di sviluppo dell’energia eolica (2270)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 20/10/2010).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 8 ottobre 2010, ha inviato,
a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, co-
pia delle sentenze n. 287 e n. 293 del 4 ottobre 2010, con le quali la Corte
stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, rispettivamente:

dell’articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti), limitatamente all’inciso «salvo che sia stato concesso
alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale».
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente
(Doc. VII, n. 103);
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dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-
gno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regola-
mento, alla 1ª, alla 2ª, alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente
(Doc. VII, n. 104).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Sbarbati ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00320 p.a., della senatrice Soliani ed altri.

Mozioni

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, AMORUSO, BETTAMIO, CALI-
GIURI, GIORDANO, NESSA, PALMIZIO, PISANU, TOFANI, BAL-
BONI, BENEDETTI VALENTINI, COMPAGNA, FASANO, TOTARO.
– Il Senato,

premesso che:

Liu Xiaobo è uno scrittore cinese che si è distinto per la strenua
difesa del riconoscimento dei diritti umani soprattutto nel suo Paese. In
occasione del 60ºanniversario della proclamazione della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, celebrato l’8 dicembre 2008, Liu Xiaobo
si è fatto promotore del manifesto pubblico per la democrazia in Cina
«Charta 08». Per tale ragione Liu Xiaobo è stato privato della libertà per-
sonale e da allora è detenuto in un luogo sconosciuto; il suo arresto uffi-
ciale con l’accusa di «incitamento alla sovversione del potere dello Stato»,
tuttavia, risale al 23 giugno 2009;

Liu Xiaobo è stato processato solo il 23 dicembre 2009 e condan-
nato a 11 anni di prigione e a 2 anni di interdizione dai pubblici uffici;
detta sentenza è stata anche confermata in appello (11 febbraio 2010);

considerato che:

l’8 ottobre 2010 il Comitato dei Nobel ha annunciato il conferi-
mento del premio Nobel per la pace a Liu Xiaobo «per il suo impegno
non violento a tutela dei diritti umani in Cina»;

dopo aver fatto visita al marito in carcere, subito dopo la notizia
del Nobel, Liu Xia è stata posta agli arresti domiciliari in cui si trova tut-
tora, le sue comunicazioni con l’esterno sono state bloccate e le è consen-
tito solo di uscire per pochi minuti sotto la scorta della polizia;

a seguito della diffusione della notizia dell’attribuzione del premio
Nobel per la pace al dissidente cinese, numerosi capi di Stato, tra i quali il
Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, e molte istituzioni hanno ri-
chiesto al Governo cinese di procedere quanto prima alla liberazione di
Liu Xiaobo;
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secondo quanto riportato da alcune notizie di stampa, le autorità di
Pechino, che avrebbero fatto di tutto per censurare la notizia del Nobel a
Liu Xiaobo, avrebbero definito una «oscenità» la decisione di assegnare il
premio a un «criminale» detenuto da oltre un anno, opponendosi quindi a
qualsiasi possibilità di liberarlo;

preso atto che:

il manifesto «Charta 08» costituisce un grande appello al rispetto e
alla tutela dei diritti umani, alla libertà di espressione, alle elezioni libere,
alla necessità di introdurre riforme democratiche nel sistema politico ci-
nese e lo stesso documento avrebbe raccolto quasi 10.000 adesioni da
parte di cittadini di varia estrazione sociale ed origine etnica;

lo scorso 14 ottobre 23 veterani del Partito comunista cinese hanno
diffuso on line una lettera aperta in cui denunciano la censura imposta dal
Governo e chiedono maggiore apertura a riforme economiche e politiche,
il rispetto della Costituzione e maggiore libertà di stampa e di espressione;

la citata lettera sarebbe stata subito oscurata dalle autorità, ma, cio-
nonostante, molte centinaia di persone sarebbero riuscite a sottoscriverla,

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni iniziativa utile a consentire la scarcerazione
di Liu Xiaobo e di sua moglie Liu Xia;

ad attivarsi in ogni modo e con ogni mezzo presso le opportune
sedi internazionali al fine di sensibilizzare tutti i Paesi a un maggiore ri-
spetto dei diritti fondamentali dell’uomo e, in particolare, della libertà di
opinione e di espressione;

a promuovere in sede internazionale un tavolo di discussione sulla
problematica del rispetto delle libertà fondamentali, al fine di favorirne il
riconoscimento nei Paesi in cui sono denunciate violazioni.

(1-00322)

Interrogazioni

SPADONI URBANI, D’AMBROSIO LETTIERI. – Ai Ministri dello
sviluppo economico e della salute. – Premesso che:

il gruppo Merck & Co. Italia (composto da quattro entità legali;
Merck Sharp & Dohme Italia SpA, Neopharmed SpA, Istituto Gentili
SpA e l’Istituto di ricerche di biologia Molecolare «Pietro Angeletti»
SpA) è una tra le maggiori case farmaceutiche di prodotti etici a livello
mondiale;

Merck & Co. Italia è, inoltre, la più grande consociata della Merck
& Co. in Europa, ed attualmente occupa quasi 2.800 persone;

essa è presente in Italia da circa 50 anni con un ciclo integrato di
attività di ricerca, produttive e commerciali;

il fatturato dell’azienda in Italia la consacra tra i primi gruppi sul
mercato nazionale dei farmaci etici;

considerato che nel 2009, a seguito di una maxi-operazione di con-
solidamento del settore farmaceutico, dovuto, in primis, alla crisi interna-
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zionale dei mercati, Merck ha acquisito la rivale Schering-Plough e presu-
mibilmente detto processo di consolidamento, che si avvarrà di ulteriori
alleanze produttive, dovrebbe concludersi entro maggio 2011;

considerato, inoltre, che il settore farmaceutico in Italia è di cru-
ciale importanza per l’economia per la rilevante presenza di imprese mul-
tinazionali e, in tale ottica, a parere degli interroganti, vi è la necessità di
riorganizzare l’intero comparto;

a quanto risulta agli interroganti, il gruppo avrebbe manifestato in-
teresse a «rimanere in Italia anche se con una configurazione operativa di-
versa»,

si chiede ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria com-
petenza, di sapere:

se risulti quale dovrebbe essere la nuova configurazione operativa
italiana della società Merck;

se risultino proposte concrete di riorganizzazione avanzate da
Merck e, in caso affermativo, quali siano;

se sia in programma un altro tavolo di confronto tra i rappresen-
tanti della società, delle organizzazioni sindacali e del Ministero dello svi-
luppo economico per ricercare, nell’ambito di un compiuto piano indu-
striale, le soluzioni più adeguate a consolidare e rilanciare le attività del
settore farmaceutico in modo da mantenere in Italia tutte le attività senza
tuttavia penalizzare i lavoratori.

(3-01660)

PINOTTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
nella giornata di martedı̀ 12 ottobre 2010 era in programma la par-

tita di calcio tra la squadra nazionale serba e quella italiana presso lo sta-
dio «Luigi Ferraris» di Genova;

ancor prima dell’inizio di tale evento si era determinata una situa-
zione di grave pericolo sia per la sicurezza dei cittadini genovesi che per
quella dei tifosi presenti al campo di gioco;

a causa di tale situazione l’inizio della partita è stato posticipato e
l’incontro è stato sospeso dopo alcuni minuti, vista l’impossibilità di ga-
rantire l’ordine;

notizie riportate dalla stampa informano che nella giornata di lu-
nedı̀ la polizia serba avrebbe trasmesso un rapporto per avvisare del pos-
sibile arrivo di un nutrito gruppo di ultras collegabili all’estrema destra na-
zionalista serba;

già in altre occasioni gli ultras serbi si erano resi protagonisti di
incidenti in occasione delle partite della nazionale e i fatti recentemente
avvenuti a Belgrado nel corso di manifestazioni pacifiche avrebbero do-
vuto rafforzare l’attenzione delle autorità competenti;

fin dal pomeriggio 300-400 tifosi serbi avevano compiuto atti van-
dalici nel pieno centro della città prima che le Forze dell’ordine riuscis-
sero ad accompagnarli verso lo stadio;

sono stati deturpati monumenti storici e, a seguito degli scontri che
hanno costretto le Forze dell’ordine a ricorrere a lanci di lacrimogeni,
molti esercenti del centro cittadino hanno chiuso i negozi per il timore
di danneggiamenti;
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lo stato di tensione determinatosi e l’aggressività manifestata
hanno certamente reso difficili i necessari controlli di sicurezza all’in-
gresso dello stadio;

grazie all’impegno del personale in servizio presso la Questura di
Genova il gruppo criminale è stato contrastato evitando ulteriori e più
gravi danneggiamenti alla città ed alle persone, anche in considerazione
della presenza all’evento di molte scolaresche e famiglie;

si registrano numerosi feriti tra le Forze dell’ordine;

nonostante gli incidenti del pomeriggio solo in tarda serata sono
giunti rinforzi provenienti da altre sedi,

si chiede di sapere:

perché non siano state predisposte adeguate misure di prevenzione
e di controllo sui pullman dei tifosi serbi prima del loro arrivo in città,
effettuando sulla base dell’art. 2 dell’accordo di Schengen controlli alle
frontiere, scortando il convoglio a partire dal percorso autostradale ed ef-
fettuando gli accertamenti negli spazi di sosta lungo il tragitto;

perché non siano state previste adeguate misure di prevenzione an-
che rafforzando la presenza del personale in servizio al fine di gestire un
evento sportivo cosı̀ problematico.

(3-01661)

SBARBATI, D’ALIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

dagli organi di informazione si è appreso che il 19 ottobre 2010 a
Cagliari la protesta dei pastori, che manifestavano dinanzi alla sede del
Consiglio regionale, è degenerata in tafferugli con la conseguenza di arre-
sti, feriti e danni all’arredo urbano;

una delegazione di manifestanti ha deciso di occupare la sala della
Terza commissione in attesa di avere risposte certe sul futuro del com-
parto. Gli allevatori chiedono ai politici interventi urgenti per un settore
in stato di grave crisi, mentre le promesse della Giunta regionale non
sono state mantenute;

secondo «la Repubblica.it», «La svolta drammatica della manife-
stazione organizzata dal Movimento dei pastori sardi si è avuta quando
le Forze di polizia hanno reagito al lancio di bottiglie di vetro, prima
con i lacrimogeni e poi con una serie di cariche condotte con i cellulari
che hanno letteralmente invaso via Roma a sirene spiegate. Tutte le vie
di fuga dei manifestanti sono state chiuse ed è cominciato un rastrella-
mento. I manifestanti hanno risposto con il lancio di pietre e tentato di
bloccare la strada con i cassonetti della spazzatura. Alcune decine di ma-
nifestanti sono stati caricati sui cellulari di polizia e carabinieri. Nel ga-
rage del palazzo sono stati portati sei manifestanti ammanettati e fatti di-
stendere per terra. Altre persone bloccate dalle Forze dell’ordine erano co-
perte di sangue non si sa se perché colpiti con i manganelli durante le ca-
riche o feriti dai frammenti di vetro che ora cospargono le strade intorno
alla sede del Consiglio regionale. Uno dei fermati sarebbe stato trovato in
possesso di un coltello a serramanico. Ancora non è chiaro se si tratti real-
mente di uno dei manifestanti o di un provocatore infiltratosi per far de-
generare la situazione»;
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in molti hanno commentato i fatti; unanime la condanna sull’uso
della violenza; si legge ancora nell’articolo: «»Protestare è sacrosanto –
ha detto il ministro delle Politiche agricole, Giancarlo Galan – ma gli
scontri di oggi a Cagliari alla fine servono solo a impedire la possibilità
di superare gli ostacoli e di avviare cosı̀ verso obiettivi effettivamente rag-
giungibili le parti coinvolte in una vicenda assai complicata«. »Le ragioni
legittime di una protesta – ha sottolineato il governatore sardo Ugo Cap-
pellacci – non possono mai giustificare degenerazioni come quelle viste
davanti al Consiglio regionale«»;

il bilancio degli scontri è di cinque persone fermate, tre feriti tra
gli agenti di polizia, uno dei quali è stato colpito al volto da una pietra
e alcuni feriti tra i manifestanti: uno di loro ha perso un occhio dopo es-
sere stato colpito in pieno volto da un fumogeno. Sta bene invece il foto-
grafo cagliaritano Mario Lastretti, anche lui raggiunto alla testa da un la-
crimogeno in caduta mentre stava scattando foto della manifestazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda, vista la gravità della situa-
zione economica dell’isola, nonché il rischio di frattura grave della coe-
sione sociale, al di là delle ragioni e delle responsabilità delle parti, av-
viare un accertamento urgente dei fatti;

se non ritenga opportuno riferire sui fatti accaduti.

(3-01663)

SBARBATI, CHIAROMONTE. – Ai Ministri per il turismo e delle
infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

su «Il secolo XIX», il 14 settembre 2010, è stato pubblicato un ar-
ticolo che raccontava della disavventura di una coppia che in volo da Nai-
robi a Malpensa è stata costretta a imbarcare il proprio cane di razza Car-
lino nella stiva dell’aereo e non a bordo del velivolo come prevede il re-
golamento e che all’arrivo a Milano se lo è visto riconsegnare privo di
vita;

la trasmissione «Alle Falde del Kilimangiaro» in onda domenica
17 ottobre su Rai 3, ha riportato la notizia aggiungendo un dettaglio se-
condo cui nel 2008 sono morti 5.000 animali, prevalentemente d’affezione
e compagnia, imbarcati in stiva in aereo;

la legge prevede che la compagnia ancora deve accettare il tra-
sporto in cabina di piccoli animali domestici, cani, gatti e furetti, se il
peso dell’animale e del suo contenitore non superano i 10 chili e se ci
sono al massimo due animali in cabina;

ai malcapitati coniugi l’agenzia ha spiegato che la scelta è sempre
del comandante e dell’equipaggio a bordo;

le cause più frequenti di morte in volo per gli animali sono: la
mancanza di ossigeno, le temperature rigide e i tentativi degli animali
di fuggire da gabbie inadatte,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo possano smentire il dato reso noto in te-
levisione che stima nel numero di 5.000 gli animali morti nel 2008 du-
rante il trasporto in aereo;
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per qualche motivo, pur non eccedendo il peso di 10 chilogrammi,
l’animale sia stato fatto volare nella stiva;

se sia nella disponibilità del comandante e dell’equipaggio la scelta
di consentire l’ingresso a bordo di un animale o la sua collocazione in
stiva;

come si intenda conciliare (secondo le regole del trasporto aereo)
la tutela della salute dei passeggeri, eventualmente affetti da patologie al-
lergiche, con l’incolumità degli animali da compagnia.

(3-01664)

SBARBATI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

il programma Arco (Programma di sviluppo del territorio per la
crescita dell’occupazione) di Italia Lavoro prevedeva contributi per 5 mi-
lioni di euro finalizzati all’inserimento occupazionale, all’assistenza tec-
nica o consulenza specialistica e alla creazione di impresa nei settori del-
l’enogastronomia, del turismo, dell’artigianato tipico, allo scopo di favo-
rire l’occupazione giovanile e la competitività delle micro e piccole im-
prese;

il 19 maggio in una conferenza stampa sono stati evidenziati i ri-
sultati di tre mesi di attività del programma partito nel febbraio 2010: oltre
3.000 assunzioni, 44 nuove piccole imprese artigiane, più di 1.000 consu-
lenze fornite;

dopo ulteriori 5 mesi, le liquidazioni dei contributi (in un’unica so-
luzione entro 120 giorni dalla data di invio dei documenti relativi alla fat-
turazione) non sono state ancora erogate;

nei giorni scorsi le imprese beneficiarie dei contributi hanno rice-
vuto una e-mail nella quale veniva loro comunicato che, dato l’elevato nu-
mero di domande, i termini massimi di pagamento dei contributi sarebbero
stati allungati di altri due mesi;

le piccole imprese attendono con ansia questi contributi, perché
hanno effettuato assunzioni, perché stanno pagando regolarmente gli sti-
pendi e gli oneri sociali dei dipendenti, perché hanno effettuato e concluso
da tempo l’assistenza tecnica;

a fine agosto sono stati stanziati ulteriori fondi finalizzati all’inse-
rimento occupazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di provvedere in tempi rapidi
alla liquidazione dei contributi senza i quali le imprese coinvolte nel pro-
getto Arco potrebbero trovarsi in gravi difficoltà economiche;

se non ritenga opportuno prestare maggiore attenzione alle imprese
che hanno creato posti di lavoro, affinché li conservino nel tempo coniu-
gando positivamente l’impiego dei fondi pubblici e le finalità del progetto
in un momento di grave crisi economica e occupazionale.

(3-01665)
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SBARBATI. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-
stali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso
che:

il fenomeno della moria delle api, che dal 2006 è oggetto di al-
larme e di indagini, ha coinvolto ricercatori e scienziati di tutto il mondo;

in Italia gli apicoltori hanno pensato che potessero avere effetti ne-
gativi sulle api i pesticidi impiegati in agricoltura, gli Ogm e le radiazioni
elettromagnetiche;

restano ancora da studiare gli effetti negativi che i prodotti chimici
usati per combattere la zanzara tigre possono avere sulle api;

una recente notizia, pubblicata dalla rivista scientifica «PlosOne»
sostiene che un fungo (Nosema ceranae) che in pochi anni dall’Est asia-
tico si è diffuso in tutto il mondo, associato a virus che producono pro-
blemi intestinali delle api, sono la causa di questa decimazione;

l’interazione fra il fungo e i virus parrebbe agire negativamente
sulla capacità di memoria o di navigazione delle api determinando una
specie di «impazzimento» che spiegherebbe gli improvvisi spopolamenti
degli alveari;

le api più esposte a tale stato confusionale sarebbero quelle che vi-
vono in ambienti con elevati tassi di umidità o siccità se non sottoposte ad
un corretto e completo apporto nutrizionale di aminoacidi;

l’interazione di questi due nemici naturali delle api è un’ipotesi an-
cora da dimostrare dai ricercatori dell’università del Montana e dall’Unità
speciale dell’Esercito degli Stati Uniti che hanno lavorato presso l’Edge-
wood chemical biological center di Baltimora con le più sofisticate tecni-
che di indagine batteriologica;

Nosema è un fungo che in pochi anni si è diffuso in tutto il mondo
a causa del commercio di api provenienti dall’Est Asiatico e dei mancati
controlli sanitari alle frontiere,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano in possesso di dati circa la quantità
di api importate dall’Est asiatico nel nostro Paese e quale tipo di controlli
vengono effettuati dalle nostre autorità sanitarie;

se siano in possesso di studi che possono escludere dalle cause di
moria delle api i pesticidi impiegati in agricoltura, gli Ogm, le radiazioni
elettromagnetiche e i prodotti chimici (permetrina e molecole simili) usati
per combattere la zanzara tigre;

quali provvedimenti intendano prendere al fine di contrastare que-
sto grave fenomeno che rischia di compromettere in modo irreversibile la
vita e l’equilibrio dell’ecosistema globale.

(3-01666)

NEGRI, CECCANTI, NEROZZI. – Ai Ministri del lavoro e delle po-
litiche sociali e dello sviluppo economico. – Premesso che a quanto risulta
agli interroganti tra il mese di settembre 2009 e il mese di settembre 2010
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l’utilizzo
della cassa integrazione straordinaria a numerose aziende piemontesi (ri-
chiamate puntualmente in un documento trasmesso in allegato al presente
atto di sindacato ispettivo che rimane acquisito agli atti del Senato);
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rilevato che secondo quanto risulta dai dati dell’Unioncamere pie-
montese a fronte di 12.000 imprese cessate nel primo trimestre del 2010
ve ne sarebbero 10.000 nuove;

considerato che:
sulla base degli ultimi dati pubblicati dall’INPS, relativi ai mesi di

gennaio-settembre, il 2010 fa registrare un totale di circa 140 milioni di
ore autorizzate, a fronte dei 114 milioni del 2009 e dei 19,4 milioni del
2008. Facendo un calcolo delle ore teoriche lavorative del periodo, è
come se 102.000 lavoratori e lavoratrici della regione Piemonte fossero
stati completamente cancellati per questi 8 mesi;

il ricorso massiccio alla cassa integrazione non è stato sufficiente
ad impedire un grosso incremento delle liste di mobilità e di disoccupa-
zione più in generale: al 1º luglio 2010 si registravano 41.919 iscritti
alle liste di mobilità, mentre al 1º luglio 2009 erano 33.547 e al 1º gennaio
dello stesso anno 27.289,

si chiede di sapere:
se rispetto alle aziende beneficiarie della cassa integrazione straor-

dinaria (richiamate nel citato documento trasmesso in allegato al presente
atto di sindacato ispettivo) il Governo abbia potuto accertare la normaliz-
zazione del processo produttivo ovvero se non ritenga di adottare ulteriori
provvedimenti per tutelare i livelli occupazionali e il tessuto produttivo
della regione Piemonte;

quali iniziative al livello nazionale e locale il Governo intenda pro-
muovere per arginare la crisi economica che vive il mondo delle imprese e
i gravi effetti di lungo periodo che avrà sotto il profilo occupazionale in
Piemonte come nel resto del Paese.

(3-01667)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

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

la società Vivaldi Srl sta realizzando una darsena turistica nella lo-
calità «Portegrandi» del comune di Quarto d’Altino (Venezia), in un’area
individuata al catasto in parte in proprietà privata ed in parte demaniale;

il progetto relativo ai lavori per la costruzione della darsena, in
base al quale l’Ufficio per la salvaguardia di Venezia del Magistrato
alle acque con nota prot. n. 2974 del 15 luglio 1998 ha rilasciato l’auto-
rizzazione, prevedeva, come condizione necessaria, la realizzazione, da
parte della società, di una serie di lavori tra cui la costruzione di una
strada, da trasferire in proprietà al demanio dello Stato. La stessa strada,
si legge nel documento di rilascio, «di larghezza e portata adeguata al
transito anche di mezzi pesanti avrebbe dovuto garantire l’accesso al set-
tore C1», ciò che corrisponde, nel piano edilizio, al cantiere nautico Fran-
cesco Crosera Srl. Con successive lettere (prot. n. 8466 del 29 dicembre
2000, prot. n. 2049 del 1º aprile 2003 e prot. n. 66/GAB del 1º marzo
2010), la stessa amministrazione ha richiamato la società Vivaldi ad ese-
guire i suddetti lavori precisando che «il mancato rispetto delle condizioni
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sopra descritte costituisce inadempienza alle norme causando l’annulla-
mento dei provvedimenti autorizzativi emessi»;

la società Cantiere nautico Francesco Crosera ha comunicato, con
nota del 26 febbraio 2010, all’Ufficio per la salvaguardia di Venezia l’im-
possibilità di svolgere la propria attività aziendale poiché di fatto la Vi-
valdi Srl non aveva ancora garantito l’accesso ai mezzi del cantiere,
cosı̀ come veniva espressamente indicato nelle more del progetto in
base al quale è stata rilasciata l’autorizzazione ai lavori per la costruzione
della darsena,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-

messa;
quali iniziative intenda assumere affinché la società Vivaldi si im-

pegni nell’immediato a soddisfare le condizioni sopra descritte, garan-
tendo in tal modo il trasferimento della proprietà al demanio dello Stato,
il cui utilizzo spetta alla collettività e, nello specifico, alla società Cantiere
nautico Francesco Crosera che, situata nel settore C1 del piano edilizio,
necessita di operare in una situazione di legalità e sicurezza.

(3-01662)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
la situazione delle carceri è stata già rappresentata in numerose in-

terrogazioni ed interventi in Aula che hanno messo in evidenza carenze
che ledono i diritti dei carcerati e di coloro che lavorano negli istituti pe-
nitenziari;

l’elemento di maggiore gravità, più volte portato all’attenzione del
Ministro in indirizzo, è il sovraffollamento, che, associato alla carenza di
personale, rende difficile la gestione degli istituti di pena, costringendo i
detenuti a vivere in condizioni di degrado e di rischio e il personale ad
un carico di lavoro eccessivo e poco sicuro;

in una recente visita effettuata presso il penitenziario vibonese è
emersa una situazione davvero difficile;

in particolare, mentre le condizioni di mantenimento della struttura
penitenziaria, attivata nel 1997, sono apparse sostanzialmente accettabili
(recentemente sono state adeguate al decreto legislativo n. 230 del 2000
le sale colloqui), al contrario, le celle detentive sono risultate sprovviste
di docce in contrasto con la vigente normativa;

il citato penitenziario ospita attualmente 450 detenuti contro una
soglia massima di 230 unità. Ogni «camerotto» concepito per tre unità
ospita in realtà ben 8 detenuti (circa il 30 per cento extracomunitari di
ben 34 differenti nazionalità, per lo più condannati per reati comuni);

tali cifre destano ancora più sconcerto se si mettono in relazione
con il numero di unità lavorative che prestano servizio all’interno dell’i-
stituto penitenziario;

la pianta organica del personale della Polizia penitenziaria, stabilita
ormai un decennio fa, e quindi non più adeguata, prevede un organico di
202 unità complessive, mentre la Casa circondariale di Vibo Valentia am-
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ministra 190 unità per il personale del comparto Ministeri, a fronte di 31
unità previste e ha la disponibilità di 21 dipendenti;

ben 37 agenti di Polizia penitenziaria della Casa circondariale vi-
bonese svolgono servizio in distacco o missione presso altre sedi dell’am-
ministrazione penitenziaria, riducendo cosi il numero dei poliziotti peni-
tenziari a sole 153 unità delle quali 23 sono a disposizione della Commis-
sione medico-ospedaliera di Messina;

l’insufficienza del personale disponibile costringe ad un costante e
programmato ricorso al lavoro straordinario nonostante i fondi assegnati a
Vibo Valentia per la retribuzione del medesimo lavoro straordinario risul-
tino assolutamente insufficienti e consentano solo il pagamento delle pre-
stazioni effettuate nel primo semestre dell’anno;

i fondi assegnati consentono il pagamento dei rimborsi e delle in-
dennità, per il servizio di missione effettuato dal personale, relativi solo al
primo quadrimestre;

particolarmente carenti risultano le assegnazioni di fondi sui capi-
toli per la manutenzione del fabbricato, per gli acquisti di materiale di
consumo e per la cancelleria,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire per

adeguare l’organico del personale di Polizia penitenziaria e quello del
comparto Ministeri effettivamente in servizio a Vibo Valentia;

quali iniziative intenda adottare per la necessaria ed urgente realiz-
zazione delle docce all’interno delle celle detentive per l’adeguamento
della struttura al decreto legislativo n. 230 del 2000;

se non ritenga necessario procedere all’urgente integrazione dei
fondi destinati al personale della Polizia penitenziaria di Vibo Valentia
per il pagamento del lavoro straordinario e delle missioni;

se non ritenga di dover integrare i fondi destinati alla Casa circon-
dariale di Vibo Valentia per la manutenzione del fabbricato e per la dota-
zione di materiale di consumo.

(4-03877)

D’AMBROSIO LETTIERI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

lo scorso 21 aprile 2010 presso il Servizio del personale e organiz-
zazione della Regione Puglia, nel corso di un incontro sindacale riguar-
dante una vertenza dei dipendenti forestali della Regione, l’impiegato re-
gionale P. A., in veste di rappresentante del sindacato Unione generale dei
lavoratori (UGL), dirigente confederale commissario della Federazione
delle autonomie di Puglia, avrebbe avuto un alterco con il Dirigente
agli affari del personale della Regione;

detto diverbio sarebbe nato a seguito della mancata convocazione
del sindacato UGL;

a sedare gli animi sarebbero perfino sopraggiunte le guardie giurate
e le Forze dell’ordine;

considerato che:
a seguito dei citati accadimenti il signor P. A. sarebbe stato sotto-

posto a procedimento disciplinare;
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in particolare, la Commissione disciplinare, all’uopo convocata,
avrebbe decretato la sospensione del citato impiegato regionale dal servi-
zio con privazione della retribuzione per 11 giorni;

secondo la Commissione, il signor P. A. avrebbe infatti violato
l’articolo 3, comma 6, lettera h), del contratto collettivo nazionale di la-
voro dell’11 aprile 2008 Regioni ed autonomie, che discplina gli «alterchi
di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro»;

considerato, inoltre, che:

secondo l’agenzia Italpress il Segretario generale dell’UGL
avrebbe affermato che «la sospensione decisa dalla Regione Puglia è anti-
sindacale, illegittima, oltre che antidemocratica» e che «ne avrebbe chiesto
formalmente il ritiro»;

il Segretario generale avrebbe aggiunto, inoltre, che «in segno di
protesta non si sarebbe recato al Congresso di Sinistra, ecologia e libertà
al quale è stato invitato»;

preso atto che:

al momento dell’accaduto il dipendente regionale P. A. si trovava
regolarmente in ferie;

egli, infatti, era intervenuto alla citata riunione in qualità di rappre-
sentante del sindacato UGL, presentandosi ugualmente all’incontro, pur
non essendo invitato, per difendere, comunque, i diritti dei suoi associati,

l’interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo lo svolgimento dei fatti cosı̀ come
narrato in premessa;

se e quali misure intenda adottare al fine di tutelare la libertà di
tutte le organizzazioni sindacali, inclusa l’UGL, sancito all’articolo 39
della Costituzione;

se e quali misure intenda adottare al fine di consentire a tutte le
sigle sindacali di prendere parte ai tavoli di trattativa;

se risultino i criteri e le modalità in base ai quali è stata irrogata la
sanzione disciplinare in questione.

(4-03878)

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

il bacino del Mediterraneo rappresenta una straordinaria occasione
di sviluppo non solo per la città partenopea, ma per tutto il Mezzogiorno
d’Italia;

il porto di Napoli deve diventare un nodo cruciale ed efficiente dei
traffici turistici e commerciali del Mediterraneo;

sono passati anni, sindaci di Napoli, Governi nazionali e diverse
gestioni dell’Autorità portuale di Napoli e tutto, sul piano infrastrutturale,
è rimasto sostanzialmente immobile intorno al principale scalo marittimo
cittadino. Nel 1973, nel porto di Napoli sbarcavano 730 automezzi al
mese. Oggi arrivano 1.200 automezzi commerciali al giorno. Le navi da
crociera arrivano al ritmo di cinque al giorno, rispetto a 20 anni fa che
ne arrivava una a settimana, e sbarcano 3.500 turisti che invadono il porto
di Napoli e si mescolano con i vacanzieri diretti a Capri, Ischia, Procida,
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Sorrento e la costiera amalfitana. Ma sul molo Beverello il caos continua a
regnare sovrano, tra lo sconcerto dei turisti;

il piano regolatore, presentato e mai definitivamente varato, è
come se non esistesse. Quello preparato una decina di anni fa probabil-
mente oggi risulta inadeguato per i tempi, le occasioni, le condizioni
del mercato e del traffico marittimo;

le condizioni per sviluppare nuove rotte da Napoli ci sono tutte, sia
per il traffico passeggeri che per quello commerciale, anche alla luce delle
piattaforme che ci sono nell’area campana;

gli armatori hanno presentato un progetto per la ristrutturazione del
molo Beverello, ma non hanno mai avuto risposta;

l’interesse di grandi compagnie di navigazione, come la MSC, per
lo scalo napoletano è capitale, ma se queste investono e incrementano le
navi e, di contro, gli spazi di manovra sono sempre più ridotti rispetto alle
esigenze e alle richieste del mercato, c’è il rischio di doverle tenere all’an-
cora;

è fondamentale, dunque, avere al più presto questi spazi nel porto e
nelle sue aree adiacenti;

il waterfront di Napoli, che parte dal Beverello ed arriva a Mergel-
lina, è il più altamente utilizzabile ai fini infrastrutturali,

si chiede di conoscere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda
adottare per richiamare le autorità competenti, affinché prendano rapida-
mente in esame le proposte degli armatori privati per la ristrutturazione
ed il rilancio del porto di Napoli.

(4-03879)

LAURO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Considerato che:

il servizio pubblico radiotelevisivo, che vive prevalentemente di un
canone versato dai cittadini, dovrebbe essere all’avanguardia nella lotta,
attraverso la comunicazione istituzionale, alla droga e alla criminalità or-
ganizzata, che, nel traffico e nello spaccio degli stupefacenti, trova la
fonte principale dei propri ingenti e illeciti guadagni;

se le recenti sconvolgenti dichiarazioni del consigliere della Rai
Nino Rizzo Nervo, secondo cui «se si facessero i test antidroga in Rai,
i programmi non andrebbero più in onda, perché si svuoterebbero i conte-
nitori, soprattutto nel pomeriggio», cioè nella fascia più delicata di
ascolto, dovessero corrispondere al vero, degraderebbero la Rai a deva-
stante esempio, specie per i giovani e le famiglie, flagellati dalla piaga
della droga;

se si attestasse la veridicità di quanto asserito dal consigliere Rizzo
Nervo, le misure minime da assumere, anche per iniziativa del Governo,
in base alle clausole del contratto di servizio, dovrebbero essere drastiche,
arrivando alla chiusura dei programmi individuati e all’espulsione dalla
Rai di tutti i soggetti coinvolti, anche per salvaguardare il buon nome del-
l’azienda pubblica e di quella parte maggioritaria degli operatori Rai, che
rappresenta un esemplare patrimonio aziendale di professionalità e di cor-
rettezza,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda assumere, verso la concessionaria Rai, per la verifica di
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quanto denunciato e per le decisioni conseguenti da assumere, al fine di
dare piena attuazione al Contratto di servizio.

(4-03880)

STRADIOTTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro della difesa. – Premesso che:

l’articolo 18 della Costituzione sancisce il diritto dei cittadini di as-
sociarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale;

la legge 11 luglio 1978, n. 382, all’art. 8, prevede la costituzione di
associazioni o circoli fra militari con il preventivo assenso del Ministro
della difesa, riconoscendo, in tal modo, implicitamente, la titolarità di
tale diritto in capo ai militari in servizio;

l’articolo 12, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea approvato il 28 novembre 2007 recita testualmente: «Ogni
persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associa-
zione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il
che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme ad altri
e di aderirvi per la difesa dei propri interessi»;

nel corso del 1999 viene costituita, con parere favorevole del Mi-
nistro della difesa in ottemperanza delle norme che regolano il diritto mi-
litare, l’associazione carabinieri in servizio «Pastrengo», con sede a Pa-
dova;

il 9 dicembre 2005 con decreto del Ministro della difesa pro tem-
pore veniva approvato lo statuto definitivo della suddetta associazione;

con decreto 3 agosto 2007, su richiesta del Comando generale del-
l’Arma dei Carabinieri, l’allora Ministro revocava l’assenso alla costitu-
zione dell’associazione Pastrengo ex art. 8 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, sulla base di una presunta «deriva sindacale» dell’associazione me-
desima;

da notizie di stampa si apprende che il maresciallo dei carabinieri
Vincenzo Bonaccorso, uno tra i fondatori della associazione Pastrengo, ri-
schia la «consegna di rigore» ovvero una sorta di «arresti domiciliari» per
aver partecipato senza autorizzazione a due convegni organizzati dall’Eu-
romil – associazione europea che riunisce associazioni militari di 24 Paesi
dell’Unione europea,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo
siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le valuta-
zioni in merito;

se non ritengano opportuno riconsiderare la posizione del Ministero
della difesa nei confronti dell’Associazione carabinieri «Pastrengo» al fine
di restituire a tale associazione la legittimazione necessaria ad operare;

quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di definire
una normativa che assicuri alle rappresentanze militari i diritti associativi
previsti dalla Costituzione per tutti i cittadini, anche per coloro che indos-
sano l’uniforme.

(4-03881)
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LANNUTTI, BELISARIO. – Ai Ministri dell’economia e delle fi-
nanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

come si apprende dalla lettura di un articolo sul blog «Giornaletti-
smo» del 19 ottobre 2010, Fabio Diani, militare della Guardia di finanza
in servizio a Pavia, «è stato posto agli arresti domiciliari per ordine della
magistratura di Milano, per una serie di accessi abusivi da lui effettuati
agli archivi informatici delle Fiamme gialle, quelli che custodiscono i
dati fiscali»;

si legge ancora che Fabio Diani, «amico di Giacomo Amadori di
»Panorama«, che ha passato al giornalista le informazioni riguardanti
una serie di clienti vip e stranamente molto critici nei confronti del pre-
mier, tra questi Antonio Di Pietro, Luigi De Magistris, Beppe Grillo,
Marco Travaglio e (...) Gioacchino Genchi, già consulente in vari proce-
dimenti penali alcuni dei quali diretti dall’ex pm De Magistris»;

ancora: «Gianni Barbacetto sul Fatto Quotidiano ricostruisce parte
della storia: »Il colonnello Domenico Grimaldi, ex capo del Gico di Mi-
lano (la struttura antimafia della Fiamme Gialle) e oggi comandante pro-
vinciale di Pavia, ha rilevato i numerosi accessi di Diani, non giustificati
da ragioni di servizio, e ha fatto controllare l’attività del militare. L’ap-
puntato era in servizio proprio presso la sala operativa del comando pro-
vinciale di Pavia. Facile per lui entrare, con la sua password, nel sistema
informatico Serpico (Servizio per le Informazioni sul Contribuente). Pec-
cato che più di mille interrogazioni tra quelle da lui rivolte al cervellone
delle Fiamme gialle tra il gennaio 2008 e l’ottobre 2009 non avevano al-
cun motivo istituzionale. A chiedergliele erano diversi personaggi su cui
stanno proseguendo le indagini e Amadori, che le utilizzava per i suoi ar-
ticoli. Preciso, nelle sue richieste: dati anagrafici, catasto dei fabbricati e
dei terreni, elenchi di movimenti di capitale, interessi passivi, bonifici
bancari, concessioni edilizie, contratti assicurativi, forniture telefoniche,
idriche e del gas. E poi le dichiarazioni fiscali e Iva.« (...) Subito dopo
le interrogazioni di Diani, ecco che Amadori si trovava a pubblicare gu-
stose articolesse sugli affari di Grillo, gli intrecci di Di Pietro, gli schedati
da Genchi e gli impicci di Mesiano»;

considerato che:

l’avviso di garanzia inviato ad Amadori è datato 13 ottobre 2010,
per accesso abusivo a sistema informatico e telematico;

gli accessi abusivi sarebbero stati un migliaio tra il 2008 e il 2009
e in questo arco di tempo sarebbero più d’uno gli articoli apparsi sul set-
timanale «Panorama» che si sarebbero giovati delle informazioni riservate;

si legge ancora nel citato articolo: «Nel periodo in cui l’appuntato
ha passato i dati al giornalista di Panorama, il settimanale (di proprietà di
Silvio Berlusconi) era diretto da Maurizio Belpietro e poi, dall’agosto
2009, da Giorgio Mulé, che difende il giornalista: »È uno dei miei cronisti
di punta. Da quello che mi risulta, ha fatto come al solito e al meglio il
suo lavoro di cronista. Tutte le informazioni di cui aveva bisogno e che ha
ottenuto, sono state pubblicate sul giornale, quindi Amadori ha agito con
la massima trasparenza e, ribadisco, solo facendo il suo lavoro«»;
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ad avviso dell’interrogante la presa di posizione del direttore di Pa-
norama è di dubbia compatibilità con i principi di deontologia professio-
nale,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che, oltre ad Amadori, vi siano altri utilizza-
tori (anche mass media) delle informazioni sensibili passate dal finanziere
Diani;

se, a quanto sia emerso dalle indagini in corso, i servizi del finan-
ziere infedele siano stati in qualche modo compensati con denaro e/o altre
utilità da Amadori o da altri eventuali utilizzatori finali, e se nel settima-
nale «Panorama» altri giornalisti o superiori del redattore (quali capiservi-
zio, vice direttori e/o direttori che si sono succeduti) fossero a conoscenza
della vicenda;

se l’accesso a dati cosı̀ sensibili della vita privata dei cittadini o
personaggi pubblici, quali Antonio Di Pietro, Luigi De Magistris, Gioac-
chino Genchi, Beppe Grillo, Marco Travaglio, eccetera, i quali pur non
avendo nulla da temere avendo impostato la loro attività alla massima tra-
sparenza, sia consentito alla generalità degli operatori della Guardia di fi-
nanza, e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno circoscrivere l’ac-
cesso agli ufficiali di grado superiore a cominciare dai maggiori;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per impedire che
episodi cosı̀ gravi ed inquietanti, compresi i dossieraggi, abbiano a ripe-
tersi.

(4-03882)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il Comune di Fiumicino ha collocato una postazione autovelox
fissa del tipo Traffiphot III-SR sulla via Aurelia (località Torrimpietra),
all’altezza dell’incrocio con via Ottaviano Petrucci, con limite a 50 chilo-
metri orari;

gli automobilisti che si trovano a transitare nella zona, special-
mente nelle ore notturne, non sono messi in condizione di conoscere i li-
miti di velocità né di avvertire la presenza della postazione autovelox, sia
per la scarsità e poca chiarezza della segnaletica verticale che per l’insuf-
ficiente illuminazione del tratto stradale;

la funzione di un autovelox dovrebbe essere quella di impedire
comportamenti pericolosi per gli utenti della strada, non quella di ingan-
nare gli automobilisti per rimpinguare le casse del Comune o dell’ente lo-
cale di turno. La collocazione di strumenti di rilevazione della velocità in
tratti con limiti di velocità estremamente ridotti, infatti, a giudizio dell’in-
terrogante non ha altra funzione che quella di vessare il cittadino;

moltissimi cittadini, che si sono visti comminare la sanzione ammi-
nistrativa per il superamento del limite di velocità sul tratto in oggetto,
hanno denunciato il fatto sulla rete e sui giornali (si veda l’articolo pub-
blicato su «la Repubblica» di Roma «Autovelox illeciti a Fiumicino multe
per 30 milioni di euro» e l’articolo pubblicato su «Il Messaggero», «Fiu-
micino, rivolta contro gli autovelox: mille multe al giorno per apparec-
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chio»), ed alcuni hanno presentato un esposto alla magistratura ed al pre-
fetto;

comportamenti di questo tipo hanno l’unica finalità di fare cassa e
non hanno alcun valore deterrente, perché, con l’inganno, colpiscono prin-
cipalmente persone normalmente rispettose dei limiti di velocità e delle
altre norme del codice della strada,

si chiede di sapere:
se la collocazione della suddetta postazione autovelox non rappre-

senti un comportamento illegittimo, ingannevole e fraudolento nei con-
fronti degli utenti della strada da parte del Comune di Fiumicino;

quali iniziative di competenza intenda prendere il Ministro delle
infrastrutture e trasporti per impedire a Comuni ed enti locali di sfruttare
illegittimamente gli strumenti di rilevazione della velocità ed abusare di
una competenza loro riservata a danno dei cittadini;

quali iniziative abbia intenzione assumere il Governo per garantire
effettivamente la sicurezza stradale e prevenire il verificarsi di incidenti
sulle strade italiane.

(4-03883)

VITALI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – (Già 3-01250).
(4-03884)

CORONELLA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
i quotidiani «Il Mattino» e il «Corriere di Caserta», diffusi nella

provincia di Caserta, nell’edizione del 18 ottobre 2010, hanno riportato
la notizia di minacce di morte ricevute dal capogruppo del Popolo della
libertà al Consiglio comunale di Orta di Atella, Domenico Damiano, tra
l’altro titolare di una grossa azienda che opera nel campo dell’elettronica
di consumo con i marchi Trony ed Eldo;

considerato che, a quanto risulta all’interrogante:
nella denuncia, prontamente presentata ai Carabinieri di Orta di

Atella dallo stesso Damiano in data 16 ottobre 2010, si legge che le mi-
nacce sono contenute in una lettera anonima fatta recapitare al domicilio
dell’esponente del Popolo della libertà dal seguente tenore: «sig. Damiano
dimettiti da consigliere comunale ti conviene, se non vuoi rimetterci tutto
il patrimonio, questo è il primo avvertimento, calmo pacato e tranquillo
dopodiché ne vedrai delle belle»;

il consigliere comunale Domenico Damiano, nella denuncia, riferi-
sce ai Carabinieri di Orta di Atella che il contenuto intimidatorio della let-
tera anonima è direttamente collegato al comizio che il gruppo dei consi-
glieri comunali del Popolo della libertà avevano programmato per il
giorno successivo e ampiamente annunciato attraverso manifesti murali;

la notizia delle minacce al consigliere comunale Damiano, che
siede nei banchi dell’opposizione all’attuale amministrazione comunale,
ha destato sconcerto tra la popolazione, che non ha affatto dimenticato
lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni malavitose, avve-
nuto circa due anni fa. Non solo, ma tra tutti i consiglieri comunali al-
berga inquietudine e paura, tanto che il comizio annunciato per domenica
17 ottobre è stato annullato, a giudizio dell’interrogante in maniera oppor-
tuna;
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nel prendere atto ancora una volta della straordinaria sensibilità del
Ministro in indirizzo, che ha già annunciato la sua venuta a Caserta per
partecipare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
programmato per questa settimana,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare ed in parti-
colare se si ritenga opportuno predisporre, in via del tutto precauzionale,
una vigilanza al predetto Domenico Damiano.

(4-03885)

BORNACIN, MUSSO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell’interno e degli affari esteri. – Premesso che:

il 12 ottobre 2010 era in programma la partita di calcio Italia-Ser-
bia allo stadio «Luigi Ferraris» di Genova, nel quartiere Marassi;

per l’occasione a Genova erano arrivati 2.000 ultras serbi (tra que-
sti pare vi fossero 50 appartenenti alla «Stella Rossa») che, già la notte
prima dell’inizio dell’incontro, erano stati protagonisti di atti di guerriglia
e devastazione in città;

in particolare, detti «tifosi», prima dell’inizio dell’incontro, ave-
vano assaltato il pullman della loro squadra, imbrattato palazzo Ducale
e provocato scontri con le Forze dell’ordine;

giunti sugli spalti, mentre lo speaker annunciava le formazioni,
detti tifosi avevano seminato il panico tra il pubblico e addirittura tran-
ciato la rete di protezione del campo;

dopo decine di minuti di tensione e lanci di fumogeni, il direttore
di gara e il delegato dell’Unione delle federazioni calcistiche europee
(Uefa) hanno deciso, al sesto minuto della ripresa, di sospendere l’incontro
a causa dei gravi disordini;

considerato che:

gli ultras serbi si distinguono per la loro organizzazione in gruppi
paramilitari, la cui pericolosità è nota;

nonostante il contesto di criticità, grazie alla prontezza e alla pro-
fessionalità delle Forze dell’ordine è stato possibile evitare che la situa-
zione degenerasse in episodi di violenza più gravi;

considerato, inoltre, che:

l’Uefa ha aperto un fascicolo d’inchiesta sui citati scontri di Ge-
nova per esaminare le possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate;

il Capo della Polizia ha affermato che «era impossibile impedire
l’arrivo dei tifosi serbi, sia perché l’abolizione dei visti dalla Serbia rende
impossibile il controllo alla frontiera, sia perché non ci sono state specifi-
che indicazioni sui movimenti dei tifosi da parte delle autorità serbe che
potessero consentire l’adozione di particolari misure di prevenzione»;

le autorità serbe, che in un primo momento avevano criticato la ge-
stione italiana dell’ordine pubblico, hanno poi proposto scuse formali al-
l’Italia a nome del Governo di Belgrado;

inoltre, il Governo serbo ha dichiarato di essere impegnato a cattu-
rare i «tifosi» violenti e ad assicurarli alla giustizia,

si chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri in in-
dirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere:
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se risulti il numero effettivo degli ultras arrestati, di quelli denun-
ciati e di quelli identificati;

se risultino indicazioni relative agli spostamenti di tifosi serbi
verso l’Italia;

se, nella gestione dell’ordine pubblico e/o dei controlli precedenti
l’ingresso allo stadio di Marassi, si siano registrate eventuali carenze e/o
lacune e, in caso affermativo, per responsabilità di chi;

se le Forze dell’ordine siano state adeguatamente impiegate in pre-
visione dell’incontro di calcio Italia-Serbia;

quale sia l’entità dei danni causati dalle violenze degli ultras serbi;
se risulti che le autorità serbe intendano concorrere al ristoro dei

citati danni.
(4-03886)

FERRANTE, DELLA SETA. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. – Premesso che:

il 13 settembre 2010 ha preso il via il progetto «Vivi le Forze Ar-
mate. Militare per tre settimane», un programma di corsi di formazione
teorico-pratica che si svolgeranno per tre settimane, presso vari reparti/
enti delle quattro Forze armate: Esercito, Marina, Aeronautica e Carabi-
nieri;

il dettato normativo, di cui all’art. 55, comma 5-bis, del decreto-
legge n. 7 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, prevede la creazione di «corsi di formazione a carattere teo-
rico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei va-
lori» che promanano dalle Forze armate e «che sono alla base della pre-
senza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni
internazionali»;

sono corsi «intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il do-
vere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze
armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia
degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soc-
corso alle popolazioni locali, (...) e quelle di concorso alla salvaguardia
delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi
di straordinaria necessità e urgenza»,

si chiede di conoscere:
se siano stati previsti strumenti per monitorare il raggiungimento

degli obiettivi citati dalla disposizione legislativa e se questi eventuali
strumenti coinvolgano i giovani partecipanti al progetto;

se sia confermato che l’assunzione di status di militari da parte dei
giovani ammessi ai corsi non pregiudichi loro, nell’eventualità di riattiva-
zione della leva obbligatoria nei casi previsti dal decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, la possibilità di presentare domanda di obiezione
al servizio militare ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.

(4-03887)

LANNUTTI. – Ai Ministri della giustizia e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

il «diritto vivente» offriva la possibilità per chi si opponeva a de-
creti ingiuntivi emessi in favore delle banche di costituirsi entro 10 giorni
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dalla notifica dell’opposizione. Le cancellerie, infatti, addirittura non ac-
cettavano la possibilità da parte degli opponenti di costituirsi se non al
nono o decimo giorno;

una recente sentenza di Cassazione, sovvertendo una giurispru-
denza consolidata, ha stabilito che l’opposizione ad un decreto ingiuntivo,
spesso emesso, a giudizio dell’interrogante ricorrendo a formulazioni ripe-
titive, in favore delle banche, imponga un dimezzamento dei termini, cin-
que giorni rispetto ai dieci precedenti;

con la sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, infatti, le Sezioni unite
della Corte di cassazione hanno dichiarato che, nei giudizi di opposizione
a decreto ingiuntivo, se l’opponente si è avvalso della facoltà di indicare
un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la
sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notifica-
zione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà di quello ordina-
rio. Tale abbreviazione consegue automaticamente al fatto obiettivo della
concessione all’opposto di un termine inferiore a quello ordinario, stabi-
lendo cosı̀ che la tardiva costituzione in giudizio è equiparabile alla man-
cata costituzione, comportando l’improcedibilità del ricorso;

le Sezioni unite, nel confermare la decisione dei giudici di merito,
hanno ribadito tale proprio costante orientamento, nell’ambito del quale
hanno ulteriormente precisato che «l’abbreviazione del termine di costitu-
zione per l’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della
concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello
ordinario, essendo irrilevante che la fissazione di tale termine sia dipesa
da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo»;

infatti la Cassazione argomenta che sebbene la locuzione originaria
del codice civile del 1942, all’art. 645, comma 2, prevedesse la riduzione
a metà dei termini di «costituzione», «mentre nell’attuale formulazione
della disposizione la riduzione a metà si riferisce solo ai termini di »com-
parizione«, dai lavori preparatori non emerge (...) che la modifica testuale
sia stata introdotta per ridimensionare la funzione acceleratoria della ridu-
zione a metà dei termini di costituzione prevista dalla disciplina previ-
gente, ma solo che la norma era stata imposta come necessaria conse-
guenza dalla introduzione del sistema della citazione ad udienza fissa»;

pertanto con la modifica dell’art. 645 del codice di procedura ci-
vile operata con la legge 14 luglio 1950, n. 581, non si è voluto cambiare
il sistema, ma semplicemente aggiungere la riduzione anche dei termini di
comparizione, sempre ferma restando la riduzione di quelli di costituzione;

prosegue la Cassazione: «Né appare come decisivo il rilievo, in-
dubbiamente corretto, della differenza esistente tra la fattispecie di cui al-
l’art. 163 bis c.p.c., comma 2, nella quale l’abbreviazione dei termini è
conseguenza dell’accertamento da parte del giudice della sussistenza delle
ragioni di pronta trattazione della causa prospettate dall’attore, e di quella
di cui all’art. 645 c.p.c., nella quale tale apprezzamento è compiuto (...)
dal legislatore una volta per tutte, essendo in entrambe le fattispecie iden-
tica la funzione del dimezzamento dei termini di comparizione, consi-
stente, da un lato, nel soddisfare le esigenze di accelerazione della tratta-
zione e dall’altro, nell’opportunità di bilanciare la compressione dei ter-
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mini a disposizione del convenuto con la riduzione dei termini di costitu-
zione dell’attore»;

dopo tale sentenza, che mette a rischio migliaia di opposizioni ai
decreti ingiuntivi emessi dalle banche nei confronti dei cittadini, alcuni tri-
bunali (finora Varese e Torino), stabilendo l’irretroattività della nuova sta-
tuizione, hanno sancito che in caso di overruling – ossia di un mutamento,
ad opera delle Sezioni unite di Cassazione, di un’interpretazione consoli-
data di norme regolatrici del processo – la parte che si è conformata alla
precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta
dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa
e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è in-
corsa; questo significa che, per non incorrere in violazione delle norme
costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad
un giusto processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività
del principio di nuovo conio;

lo hanno stabilito il tribunale di Varese (affermando, con l’ordi-
nanza 8 ottobre 2010, che alla luce del principio costituzionale del giusto
processo di cui all’art. 111 della Costituzione, l’errore della parte che ab-
bia fatto affidamento su una consolidata – al tempo della proposizione del-
l’opposizione e della costituzione in giudizio – giurisprudenza di legitti-
mità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da
un mutamento di orientamento interpretativo, non può avere rilevanza pre-
clusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini, si veda
l’art. 153 del codice di procedura civile nel testo in vigore dal 4 luglio
2009, alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, es-
sendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile) ed il
tribunale di Torino, con l’ordinanza 11 ottobre 2010, che ha escluso nel
caso di specie la retroattività del principio di diritto enunciato dalle Se-
zioni unite in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di oppo-
sizione a decreto ingiuntivo, ricorrendo allo strumento della remissione in
termini;

il giudice torinese ha inoltre precisato che la tardiva costituzione
dell’opponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad
un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussi-
stenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che
la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimezzato ma entro
quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che
quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattan-
dosi di attività già compiuta;

considerato che:

dottrina autorevole non ha mancato di rilevare come la Cassazione
metta in relazione i termini di costituzione ed i termini di comparizione, il
che nell’ipotesi dell’art. 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile,
è espressamente previsto dalla norma, mentre nell’ipotesi di cui all’art.
645, comma 2, del codice di procedura civile manca qualunque aggancio
normativo, considerato che l’art. 645, comma 2, parla dei soli termini di
comparizione, essendo evidente la diversità di struttura e di funzione tra
la riduzione del termine di comparizione di cui all’art. 645, comma 2, e



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 135 –

441ª Seduta (antimerid.) 20 ottobre 2010Assemblea - Allegato B

l’abbreviazione del termine di comparizione di cui all’art. 163-bis, comma
2, del codice di procedura civile;

si legge ancora nella sentenza della Cassazione: «Ritengono le se-
zioni unite che esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, indu-
cono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e
dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva as-
segnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale,
ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposi-
zione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni
caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel
caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione
pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costi-
tuitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di
comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3»;

secondo la Suprema Corte, sussistono esigenze di coerenza siste-
matica, oltre che pratiche, che inducono a sostenere la automatica dimidia-
zione dei termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto in ogni
caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire infe-
riore a quello legale;

l’orientamento della Cassazione è stato oggetto di aspre critiche,
sia da parte della dottrina che dei legali che difendono gli interessi dei
consumatori e dei cittadini, vessati quotidianamente dalle banche;

non si comprende infatti quale possa essere la spinta acceleratoria
alla trattazione dell’opposizione che dimezza all’opponente il termine per
la sua costituzione in giudizio, mentre non si riesce a leggere nell’art. 645
del codice di procedura civile una voluntas del legislatore di bilanciare le
posizioni di attore e convenuto, volontà che, se esistente, avrebbe dovuto
essere espressa e non rinvenibile in via ermeneutica;

ad avviso dell’interrogante:

la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione ha il solo ed esclu-
sivo effetto di rendere immediatamente esecutivi decreti ingiuntivi sovente
manifestamente illeciti ed emessi con eccessiva disinvoltura da giudici
monocratici gettando sul lastrico centinaia di migliaia di cittadini, fami-
glie, piccole e medie imprese già strangolate dai banchieri;

tale sentenza costituisce una gravissima lesione dei diritti degli
utenti bancari, qualora i tribunali, molto sensibili agli interessi delle ban-
che che finanziano la giustizia surrogando le carenze di risorse dello Stato,
non applichino l’irretroattività della sentenza;

va rilevato il pericolo che incombe sui diritti dei consumatori ed
utenti delle banche, che possono essere irrimediabilmente lesi da compor-
tamenti non imputabili a loro colpa, escludendo la rilevanza preclusiva
dell’errore;

il diritto degli opponenti è lasciato impropriamente all’esclusiva di-
screzione dei giudici di merito talora inclini come visto alla rimessione in
termini, talaltra all’applicazione pedissequa del dettato delle Sezioni unite
per giunta obiter dictum con l’effetto dell’improcedibilità del gravame,

si chiede di sapere se il Governo, sulla base di quanto asserito in pre-
messa, non ritenga opportuno intervenire immediatamente con iniziative
legislative, incluso l’eventuale ricorso alla decretazione d’urgenza, per ri-
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muovere in radice gli effetti, ad avviso dell’interrogante nefasti, di una
pronuncia (di cui tutti, tranne le banche, non sentivano affatto il bisogno),
abrogando l’art. 645, comma 2, del codice di procedura civile, nella parte
in cui si prevede che i termini di comparizione siano ridotti a metà.

(4-03888)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il Banco emiliano romagnolo (Ber banca) è stato commissariato su
proposta della Banca d’Italia per irregolarità gestionali;

in data 21 luglio 2009 Fernando De Flaviis veniva nominato dal
Governatore della Banca d’Italia commissario della banca bolognese, già
al centro di un’inchiesta penale sui prodotti finanziari derivati avviata
dalla procura emiliana, dopo quattro esposti alla Procura da parte dei
clienti (due da parte dell’avvocato Guido Magnisi) lo scorso aprile;

il dottor De Flaviis, oltre ad essere indagato per il reato di usura
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno al
n.ro 1603/05 RG notizie di reato/Mod.21, relativamente al periodo in
cui ricopriva la carica di direttore generale della Cassa di risparmio della
provincia di Teramo (banca Tercas), tra il 1998 ed il 2005, poiché, nella
propria posizione funzionale, avrebbe fatto applicare tassi di interesse su-
periori alle disposizioni normative vigenti (atto sindacato ispettivo 4-
01956), risulterebbe essere indagato presso la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Teramo e rinviato a giudizio con l’accusa di maltrat-
tamenti alla moglie;

come riportato dal quotidiano «il Centro» nella cronaca locale di
Teramo la moglie del dottor De Flaviis «nell’agosto del 2006 si uccise
lanciandosi dal viadotto del Salinello, ma per la procura non ci sono col-
legamenti tra i maltrattamenti e il disperato gesto. Il fratello della donna si
è costituito parte civile (è rappresentato dagli avvocati Silvio Fusco e Pie-
tro Ferrari). La richiesta di rinvio a giudizio dell’uomo (difeso dall’avvo-
cato Giuliano Milia) era stata presentata dal pm Stefano Giovagnoni, al
termine di una lunga e indagine iniziata dopo il suicidio della donna.
La squadra di polizia giudiziaria della Polstrada, a cui erano state delegate
le attività di indagini, ha raccolto svariate testimonianze di colleghi di la-
voro della moglie, che faceva l’insegnante, di familiari e amici, cercando
di trovare risposte ai tanti interrogativi emersi subito dopo il drammatico
gesto della donna. Tre gli episodi di maltrattamento, uno dei quali avrebbe
provocato delle lesioni, che il magistrato ha contestato all’uomo. Episodi
che si sarebbero verificati in diversi momenti della vita della coppia. Se-
condo la procura non c’è stato nessun collegamento tra i maltrattamenti e
il suicidio della donna: all’uomo, infatti, non viene contestata alcun’altra
ipotesi di reato»;

considerato che l’incarico di commissario straordinario dovrebbe
richiedere precisi requisiti di correttezza, in particolar modo quando si è
chiamati, come nel caso di specie, al controllo su presunte illegalità;

considerato infine che ad avviso dell’interrogante:

risultano incomprensibili in questo caso, cosı̀ come del resto in al-
tri analoghi, i criteri seguiti dalla Banca d’Italia per l’affidamento dell’in-



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 137 –

441ª Seduta (antimerid.) 20 ottobre 2010Assemblea - Allegato B

carico di commissario, che presentano margini di assoluta discrezionalità,
criteri verosimilmente ispirati alla finalità di individuare una personalità in
grado di perseguire non tanto i doverosi interessi generali attinenti alle
pubbliche funzioni quanto i desiderata dell’istituto di vigilanza;

il dottor De Flaviis dovrebbe essere immediatamente essere solle-
vato dall’incarico di commissario,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra
riportato e quale sia la valutazione sulla vicenda richiamata in premessa,
per gli aspetti di propria competenza, anche al fine di un’eventuale inizia-
tiva normativa al riguardo.

(4-03889)

LANNUTTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
è di questi giorni la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la

stagione 2010-2011;
nei telegiornali e nei programmi televisivi si intervistano presunti

esperti o anche semplici farmacisti che invitano i consumatori a vaccinarsi
e pubblicizzano la presenza dei vaccini nelle farmacie;

a giudizio dell’interrogante si tratta di una campagna martellante,
condita con inutili allarmismi, che finisce per portare vantaggi e profitti
solo alla case farmaceutiche;

il Codacons, che sullo spreco di soldi pubblici e privati per l’in-
fluenza dello scorso anno ha fatto un esposto alla Corte dei conti ed ha
iniziato una class action, invita i consumatori a sentire esclusivamente
il proprio medico di famiglia, l’unico realmente abilitato a dare consigli
sulla reale utilità del vaccino;

considerato che:
la corsa al vaccino da parte delle case farmaceutiche costringe a

far produrre vaccini senza neanche attendere gli opportuni rilevamenti
sui ceppi influenzali della stagione in corso;

nel 2004 il vaccino si rivelò inefficace perché fu sbagliato il ceppo
e moltissimi cittadini finirono comunque per ammalarsi;

le campagne che pubblicizzano e amplificano malattie servono ad
ampliare il numero di malati e quindi a far crescere il mercato per quelli
che vendono e distribuiscono i trattamenti;

l’anno scorso si era diffusa una psicosi prodotta dalle informazioni,
a giudizio dell’interrogante censurabili, fornite alla popolazione sui rischi
della possibile epidemia di influenza A/H1N1, denominata «suina», ogni
giorno ricordata da tutti i mass media in modo generalmente tendenzioso,
precisando arbitrariamente periodo ed entità della futura epidemia, accanto
naturalmente alle presenti possibilità terapeutiche, in primis il vaccino;

nonostante l’influenza suina si sia rivelata molto meno pericolosa
di quella stagionale a vari livelli è stato diffuso un panico irrazionale al
solo scopo di spingere all’acquisto del vaccino contribuendo ad arricchire
le casse e ad innalzare alle stelle il valore delle azioni delle grandi case
farmaceutiche;

secondo Wolfang Wodarg, il Presidente tedesco della Commis-
sione sanità del Consiglio d’Europa, il caso dell’influenza suina è stato
«uno dei più grandi scandali sanitari» del secolo perché «Per promuovere
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i loro farmaci brevettati e i vaccini contro l’influenza, le case farmaceuti-
che hanno influenzato scienziati e organismi ufficiali, competenti in mate-
ria sanitaria, e cosı̀ allarmato i governi di tutto il mondo: li hanno spinti a
sperperare le ristrette risorse finanziarie per strategie di vaccinazione inef-
ficaci e hanno esposto inutilmente milioni di persone al rischio di effetti
collaterali sconosciuti per vaccini non sufficientemente testati»;

le vaccinazioni, infatti, oltre ad essere in alcuni casi inefficaci, pro-
vocano numerosi incidenti che vengono sistematicamente circondati da un
muro di omertà, per cui i morti e i malati gravi scompaiono per incanto
dai registri medici, e gli effetti secondari meno gravi passano inosservati,

si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga che il «circo mediatico», sostenuto da

televisione e giornali, che terrorizza i cittadini invece di informarli, indu-
cendoli a fare la corsa alla vaccinazione, anche nei casi in cui non è ne-
cessaria, persegua l’unica finalità di arricchire le case farmaceutiche;

quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire
una corretta e giusta informazione ai cittadini anche alla luce di quanto è
accaduto l’anno scorso quando l’influenza A, le cui conseguenze per set-
timane tennero in allarme milioni di persone, producendo un costo di ben
170 milioni di euro a carico della collettività, in realtà si rivelò di fatto
una «falsa pandemia», orchestrata dalle case farmaceutiche pronte a gua-
dagnare miliardi di euro con la vendita del vaccino.

(4-03890)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01667, della senatrice Negri ed altri, sull’efficacia del ricorso alla
cassa integrazione straordinaria in Piemonte.
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