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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

28 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 16,33 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico. In attesa degli esiti della Conferenza dei Capigruppo, sospende
la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,33, è ripresa alle ore 17,05.

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

(1198) MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di av-
vocato

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo unificato
proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana
del 21 ottobre è iniziata la votazione degli emendamenti presentati all’ar-
ticolo 17.

BUTTI, segretario. Dà lettura del pareri espressi dalla 5ª Commis-
sione sugli emendamenti al disegno di legge in esame. (v. Resoconto ste-
nografico).

FINOCCHIARO (PD). Il disegno di legge è stato saggiamente rin-
viato in Commissione per consentire un ulteriore approfondimento del te-
sto e delle proposte emendative, ma in quella sede non è stata trovata al-
cuna soluzione condivisa, a causa della chiusura della maggioranza. Non
c’è stata infatti la volontà di ascoltare le questioni poste dall’opposizione,
che pure ha deciso di concentrare responsabilmente l’attenzione su cinque
temi cardine: lo stimolo alla concorrenza, la condizione dei giovani pro-
fessionisti, la cancellazione dall’albo di coloro che siano stati condannati
per alcuni gravi reati, l’organizzazione degli studi legali e il potere disci-
plinare del Consiglio nazionale forense. Per quanto sia dunque positivo
che la Conferenza dei Capigruppo abbia previsto tempi più lunghi per
l’esame del provvedimento, l’attuale clima di contrapposizione e di ani-
mosità non consentirà il confronto necessario a migliorare la riforma e
ad aprire la professione forense alla concorrenza e al mercato. Quanto ac-
caduto testimonia infine che le Commissioni parlamentari non riescono
più a rappresentare un luogo di dialogo e di confronto, anche a causa del-
l’organizzazione dei tempi di lavoro delle Camere. (Applausi dal Gruppo

PD).

BERSELLI (PdL). La Commissione giustizia ha esaminato il disegno
di legge consentendo un confronto lungo, serrato e costruttivo, che ha per-
messo al Comitato ristretto di proporre un testo sostanzialmente condiviso
da maggioranza e opposizione. Il Partito Democratico, che pure ha contri-
buito ad instaurare un positivo clima di dialogo durate l’esame in sede re-
ferente, ha cambiato atteggiamento una volta iniziata la discussione in As-
semblea e ora propone di rimettere in discussione gli elementi portanti
della riforma e di modificare alcune materie oggetto di emendamenti
già approvati in Aula. Auspica dunque che non venga ulteriormente ritar-
data l’approvazione della riforma dell’ordinamento forense, a lungo attesa
e sapientemente concordata con tutte le componenti dell’avvocatura ita-
liana. (Applausi dal Gruppo PdL).
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SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Si associa all’intervento
della senatrice Finocchiaro, pur riconoscendo il tentativo del senatore Ber-
selli, in qualità di Presidente della Commissione giustizia, di favorire il
dialogo tra maggioranza e opposizione. Non c’è stata però alcuna apertura
da parte della maggioranza né alcuna possibilità di mediazione, sebbene
l’opposizione abbia concentrato le proprie proposte su alcuni punti speci-
fici, finalizzati a favorire i giovani professionisti e ad escludere dall’albo
degli avvocati coloro che siano stati condannati per reati di mafia o di ter-
rorismo. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PD).

BELISARIO (IdV). Il rinvio in Commissione del disegno di legge di
riforma dell’ordinamento della professione forense non ha consentito di
correggere le norme confuse e contraddittorie che non recepiscono l’orien-
tamento della maggior parte degli altri Stati europei in materia, penaliz-
zano le giovani generazioni nell’accesso all’avvocatura e perseverano
nel difendere interessi corporativi. Si è persa l’occasione in Commissione
di avviare un confronto serio e costruttivo con l’opposizione sui punti qua-
lificanti del provvedimento, anche al fine di ridurre il folto numero degli
emendamenti presentati in Aula che rendono l’esame del testo ancora più
impervio e disorganico. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo unificato
proposto dalla Commissione. Non essendo ancora pervenuto il parere della
5ª Commissione sugli emendamenti 17.250 e 17.251, propone di accanto-
nare l’esame dell’articolo 17. Si può dunque passare all’esame dell’arti-
colo 18 (Eccezioni alle norme sull’incompatibilità).

DELLA MONICA (PD). L’esame del testo procede in modo confuso:
è stato accantonato un elevato numero di emendamenti, alcuni dei quali
paradossalmente contraddittori rispetto a quanto già deliberato, ed il rinvio
in Commissione non ha consentito di giungere all’accordo tra posizioni
distinte sui punti qualificanti e non certo per mancata volontà collabora-
tiva da parte dell’opposizione. Chiede alla Presidenza di rimettere in di-
scussione la possibilità di proseguire l’esame. In alternativa, l’esame del
provvedimento dovrebbe riprendere dall’articolo 1 e dai relativi emenda-
menti accantonati, al fine di consentire una trattazione più coerente ed or-
ganica del disegno di legge. L’emendamento 18.203 prevede che l’autoriz-
zazione all’esercizio della professione da parte del Consiglio nazionale fo-
rense sia concessa tenendo in considerazione ogni possibile causa di in-
compatibilità, per evitare in via preventiva qualsiasi conflitto di interessi.

VALENTINO, relatore. In conformità con la prassi comunemente
adottata e al fine di accelerare l’iter di esame del provvedimento, non con-
viene sulla richiesta avanzata dalla senatrice Della Monica di riprendere
l’esame dall’articolo 1, non ravvedendone oltretutto la necessità, dal mo-
mento che in Commissione tutti gli emendamenti accantonati sono stati
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oggetto di un esame accurato e puntuale, sebbene non si sia potuti perve-
nire ad un accordo tra i Gruppi.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Si associa alla richiesta
della senatrice Della Monica.

ICHINO (PD). Conviene sulla necessità di riprendere la trattazione
del disegno di legge dall’articolo 1, osservando come si stia procedendo
in maniera confusa e incoerente: ne è un chiaro esempio il fatto che si
sia accantonato l’articolo 17, ove si dispongono i principi generali in ma-
teria di incompatibilità, e si sia consentito di passare all’esame dell’arti-
colo 18, ove si disciplinano le eccezioni alle norme sull’incompatibilità.
(Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). In ragione del numero considerevole di emenda-
menti accantonati, relativi ai primi 16 articoli del provvedimento, ma so-
prattutto al fine di rendere l’esame del provvedimento più organico e coe-
rente, si dichiara favorevole alla richiesta avanzata dalla senatrice Della
Monica.

VALENTINO, relatore. Riconsidera il parere precedentemente
espresso e accoglie la richiesta avanzata dalla senatrice Della Monica di
riprendere la trattazione del provvedimento dall’articolo 1.

PRESIDENTE. Alla luce del parere favorevole del relatore, la propo-
sta avanzata dalla senatrice Della Monica si intende accolta.

Passa quindi all’esame dell’articolo 1 (Disciplina dell’ordinamento
forense). Comunica che il relatore ha presentato l’emendamento 1.501
(v. Allegato A).

BUTTI, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla Commissione
programmazione economica, bilancio su emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo (v. Resoconto stenografico).

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte all’unanimità
dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori del-
l’Assemblea per il periodo fino all’11 novembre. (v. Resoconto stenogra-

fico).

RUTELLI (Misto-ApI). Nella seduta antimeridiana di giovedı̀ scorso
ha acconsentito, su sollecitazione del presidente Azzollini, di rinviare la
votazione della mozione n. 314 sulla politica economica, in cambio dell’e-
splicito impegno assunto dal presidente Gasparri di proporne in sede di
Conferenza dei Capigruppo la calendarizzazione prima del 12 novembre,
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data entro la quale il Governo dovrà trasmettere il proprio parere all’U-
nione europea sul Programma nazionale delle riforme per la crescita. A
quanto risulta dalle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo non
è ancora stata fissata una data per la discussione della mozione: ciò denota
scarso rispetto degli impegni assunti in Aula dai Capigruppo di maggio-
ranza, tanto più grave vista la serietà del contenuto della mozione. (Ap-
plausi dal Gruppo PD e IdV).

PRESIDENTE. L’esame della mozione n. 314 sulla politica econo-
mica sarà calendarizzato nella Conferenza dei Capigruppo, convocata
per il prossimo 9 novembre.

AZZOLLINI (PdL). Conferma quanto ricordato dal senatore Rutelli;
peraltro, la proposta di rinvio al 9 novembre fu avanzata al presentatore
della mozione n. 314 dopo aver consultato tutti i Gruppi.

PRESIDENTE. Nella seduta del 28 ottobre la maggioranza si impe-
gnò a proporre nella Conferenza dei Capigruppo la calendarizzazione della
mozione.

FINOCCHIARO (PD). Nella seduta antimeridiana di giovedı̀ scorso,
oltre ad essere stata approvata la risoluzione che impegna il Governo a ri-
ferire in Parlamento entro il 10 novembre, prima della presentazione del
Programma nazionale delle riforme per la crescita, si era deciso di dare
spazio alla discussione della mozione presentata dal senatore Rutelli, trat-
tandosi di temi pertinenti. Anticipa all’Aula la decisione del presidente
Schifani, di cui è stata messa al corrente per le vie brevi, di calendarizzare
nei termini convenuti l’esame della mozione n. 314.

GASPARRI (PdL). In sede di Conferenza dei Capigruppo ha posto
personalmente il problema di rispettare l’impegno di calendarizzare la mo-
zione n. 314. Tuttavia, è altrettanto importante consentire la conclusione
dell’esame del provvedimento di riforma dell’ordinamento della disciplina
forense, di ampia e complessa portata, entro la settimana prossima. Non vi
è alcuna preclusione da parte della maggioranza alla discussione della mo-
zione sulla politica economica del Governo, ragione per cui si rimette alle
decisioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il presidente Schifani si è dichiarato favorevole ad
una calendarizzazione della mozione n. 314 già a partire dalla seduta di
martedı̀ 9 novembre, al termine dell’informativa del Ministro dell’interno.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). È favorevole alla pro-
posta di modifica del calendario dei lavori, ma avanza una richiesta di
chiarimento in ordine all’andamento dei lavori relativi alla riforma del-
l’avvocatura.
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PRESIDENTE. Salvo ulteriori e diverse determinazioni della pros-
sima Conferenza dei Capigruppo, il calendario dei lavori dell’Assemblea
per la prossima settimana resta invariato, fatta eccezione per l’inserimento
nella seduta di martedı̀ 9 novembre della mozione n. 314.

MORANDO (PD). Si augura che in occasione della discussione della
mozione del senatore Rutelli il Governo riferisca sul Piano nazionale per
le riforme da presentare all’Unione europea, come stabilito dalla risolu-
zione approvata dall’Assemblea la scorsa settimana.

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

PRESIDENTE. Comunica che è pervenuto un nuovo parere della
Commissione bilancio; ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori, so-
spende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,46.

Presidenza del vice presidente NANIA

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
1.208 (testo 4) e contrario sui restanti emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.

PERDUCA (PD). Chiede chiarimenti in ordine al nuovo emenda-
mento all’articolo 1 di cui il Presidente ha dato notizia.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.501 è stato ritirato.

Per la calendarizzazione delle mozioni sulla condanna a morte
di Sakineh Ashtiani

PERDUCA (PD). Alla luce dei drammatici sviluppi della vicenda
della condanna a morte della cittadina iraniana Sakineh Mohammadi Ash-
tiani, chiede che si trovi spazi, nell’economia dei lavori dell’Assemblea,
per discutere urgentemente le mozioni presentate sulla vicenda.

PRESIDENTE. Trasmetterà l’istanza al Presidente.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 1.

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elet-

tronico chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge
l’emendamento 1.208 (testo 4)/1. Con votazione nominale elettronica,

chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l’emenda-
mento 1.208 (testo 4)/2.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA

(PD), il Senato approva l’emendamento 1.208 (testo 4). Il Senato approva
quindi l’articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 (Disciplina della pro-
fessione di avvocato), precedentemente accantonato. Ricorda che sugli
emendamenti 2.5 (testo 2), 2. 219 e 2.220 la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Co-
munica altresı̀ che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul-
l’emendamento 2.218 (testo 3).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 2.600 (testo 2), 2.245 (testo 5)/4, 2.245 (testo 5)/7, condizionato
da una richiesta di riformulazione (v. Resoconto stenografico), e sul-
l’emendamento 2.245 (testo 5). Invita poi a ritirare l’emendamento
2.253 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Con partico-
lare riferimento all’emendamento 2.218 (testo 3), rileva che esso comporta
notevoli problemi in ragione della complessità del procedimento di sup-
plenza che esso prevede durante l’assenza dell’avvocato per maternità.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore ed invita la presentatrice a trasformare l’emenda-
mento 2.218 (testo 3) in ordine del giorno.

GERMONTANI (FLI). Ritenendo irrinunciabile intervenire a tutela
delle avvocatesse nel momento della maternità, mantiene l’emendamento
2.218 (testo 3). (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento dell’emendamento in at-
tesa del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.5 (testo 2) è improcedibile.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore GIAMBRONE
(IdV), il Senato approva l’emendamento 2.600 (testo 2), con conseguente

assorbimento dell’emendamento 2.215 (testo 2).
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SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Eccepisce sull’assorbi-
mento dell’emendamento 2.215 (testo 2), in quanto il suo contenuto diffe-
risce dall’emendamento 2.600 (testo 2).

VALENTINO, relatore. Conferma il parere contrario sull’emenda-
mento 2.215 (testo 2).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D’ALIA

(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE), il Senato respinge l’emendamento
2.215 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti identici 2.219 e 2.220 sono impro-
cedibili.

ICHINO (PD). Il comma 6 dell’articolo 2 inibisce l’esercizio di atti-
vità di consulenza stragiudiziale a coloro che, pur possedendo qualifiche
che implichino adeguata preparazione giuridica o svolgano professioni
che prevedono la costante pratica del diritto, non risultino iscritti all’albo
professionale. Per il valore altamente discriminatorio della norma e per le
criticità tecniche della sua formulazione, invita a ad approvare gli emen-
damenti volti a sopprimerla. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). L’esercizio delle consulenza legale deve essere ri-
servato ai possessori del titolo adeguato, in virtù del quale possano assu-
mersi la responsabilità delle azioni susseguenti agli atti stragiudiziali che
si vanno a compiere. (Applausi dai Gruppi IdV e PdL).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PEGORER (PD), prima di
procedere alla votazione dell’emendamento 2.235 dispone la verifica del
numero legale. (Seguono le operazioni di verifica).

PERDUCA (PD). Chiede chiarimenti sulle modalità tecniche di veri-
fica delle presenze.

PRESIDENTE. La presenza rimane registrata anche se la tessera
viene estratta solo dopo che la procedura di verifica viene dichiarata
chiusa dal Presidente.

Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,18, è ripresa alle ore 19,43.
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PRESIDENTE. Su richiesta del senatore GIAMBRONE (IdV), di-
spone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento
2.235, identico agli emendamenti 2.236 e 2.237. Avverte che il Senato
non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della
discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 3 novembre.

La seduta termina alle ore 19,45.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta po-

meridiana del 28 ottobre.

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

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
16,33).

Onorevoli colleghi, poiché è in corso la Conferenza dei Capigruppo,
sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,33, è ripresa alle ore 17,05).

Colleghi, la seduta è ripresa.

Comunico che, nel corso della seduta, sarà letto il nuovo calendario
dei lavori, approvato all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo che si
è appena conclusa.
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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 (ore 17,05)

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 21 ottobre ha avuto inizio
la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 17.

Invito il senatore Segretario a dare lettura degli ulteriori pareri
espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti relativi al
disegno di legge in esame.

BUTTI, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
21.203, 22.201, 22.203, 22.204, 22.205, 23.206, 28.203 e 33.204, nonché,
a rettifica del parere già espresso, sulla proposta 1.208.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 23.202 e
24.202.

In ordine alle proposte 28.200 e 28.0.200 il parere è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a che sia specificato che i relativi
costi sono a carico dei consigli dell’Ordine.

A rettifica del parere già espresso sul testo del provvedimento, in re-
lazione all’articolo 21 il parere è condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, a che al comma 2 le parole "del CNF" siano sostituite
dalle seguenti: "dal CNF".

La medesima condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
è altresı̀ resa sulla proposta 21.205.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti sino al-
l’articolo 33.

L’espressione del parere è rinviata su tutti gli emendamenti riferiti a
partire dall’articolo 34, sulla proposta 2.5 (testo 2), nonché su tutti gli ul-
teriori emendamenti oggetto di riformulazione».
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«La Commissione programmazione-economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’As-
semblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione alle pro-
poste relative all’articolo 34, parere di nulla osta.

Il parere è altresı̀ di nulla osta in riferimento alle proposte emenda-
tive relative agli articoli 35, 36 e 37. Per quanto riguarda l’articolo 38,
esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla
proposta 38.200, mentre in relazione alla proposta 38.700 il parere è favo-
revole a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia
introdotta una clausola di invarianza. Il parere è non ostativo sui restanti
emendamenti riferiti a tale articolo.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 39, esprime parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
39.700, 39.0.200 e 39.0.200 (testo 2), 39.210, 39.211, 39.246, 39.254,
39.266, 39.267, 39.268, 39.269, 39.270, 39.271, 39.272, 39.273 e
39.282. Esprime poi parere di nulla osta sugli emendamenti 39.200,
39.240, 39.244, 39.245, 39.247, 39.248, 39.249, 39.250, 39.251, 39.252,
39.253, 39.255, 39.256, 39.257, 39.258, 39.259, 39.261, 39.274, a condi-
zione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che sia inserito il se-
guente periodo: "Il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato, presso gli uf-
fici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché
presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito".

Infine, in relazione all’emendamento 39.201 il parere è favorevole, a
condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia inserito
il seguente comma: "I costi per la costituzione e il funzionamento delle
commissioni nonché per l’espletamento delle prove di esame devono es-
sere a carico dei soggetti partecipanti alle prove".

In relazione all’articolo 39, il parere resta sospeso sull’emendamento
39.900 e sui relativi subemendamenti, nonché sull’emendamento 39.902.

Il parere è di nulla osta sulle proposte emendative riferite all’articolo
40. In relazione poi agli emendamenti riferiti all’articolo 41, il parere è
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento
41.700, mentre è sospeso su tutti i restanti.

Il parere è altresı̀ sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall’arti-
colo 42 e sulle ulteriori riformulazioni».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’As-
semblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 41.200.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 41.201, 41.202,
41.203, 41.204, 41.205, 41.3 e 41.211.

In ordine alla proposta 41.208, il parere è condizionato, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, a che alla lettera a) siano soppresse le pa-
role "e tendenzialmente a carattere gratuito".

Il parere è di nulla osta su tutte le altre proposte emendative riferite
sino all’articolo 45.
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Il parere è altresı̀ sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall’arti-
colo 46 e sulle ulteriori riformulazioni».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti a partire dall’articolo 50, relativi al disegno di
legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria
competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che sull’emendamento
50.207, sul quale il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

Il parere di nulla osta sull’emendamento 50.202 è condizionato, ai
sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del seguente
periodo: "I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese
di viaggio e di soggiorno per le trasferte effettuate in adempimento di ogni
compito loro affidato".

In relazione agli emendamenti 64.700 e 66.0.700 il parere è altresı̀ di
nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che la
parola: "possono" sia sostituita dalla parola: "devono".

Il parere è sospeso sugli emendamenti 2.5 (testo 2), 2.215 (testo 2),
2.245 (testo 2), 2.245 (testo 3), 2.218 (testo 2), 8.223 (testo 2), 20.900
e relativi subemendamenti, 22.700, 28.700, 39.900 e relativi subemenda-
menti, 39.902, 46.900 e relativi subemendamenti, 13.200 (testo 2),
10.0.200 (testo 2) e 10.232 rinviato dall’Assemblea in Commissione».

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, credo sia opportuno inter-
venire sull’ordine dei lavori prima di riaprire la discussione in Aula sul
provvedimento di riforma dell’ordinamento forense.

Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta – l’ultima nella
quale ci siamo occupati di questo testo – si era presa la decisione, a nostro
avviso saggia, e condivisa dal presidente Schifani, di riportare il testo in
Commissione perché fossero dipanate alcune questioni che erano cosı̀ con-
troverse da legittimare la presentazione di 400 emendamenti e, peraltro,
l’ulteriore voto su 60 articoli del testo. La Commissione, purtroppo, non
è servita in alcun modo a dipanare tali questioni, né ad approfondirle –
mi permetto di dire fuori dai denti – e neanche ad ascoltare le ragioni del-
l’opposizione o di coloro i quali comunque sono critici nei confronti di
questo provvedimento, né a trovare una soluzione condivisa o a spiegare
le ragioni per le quali alcune posizioni vengono sostenute in maniera cosı̀
recisa.

Avevamo peraltro ridotto a cinque i punti di esame del testo, che co-
stituiscono il cuore della novità di un ordinamento forense che interviene a
distanza di settant’anni, o forse di più, dall’ultimo testo che governa e re-
gola la materia. I punti in questione riguardavano la concorrenza, i giovani
professionisti (importantissima questione, direi pregiudiziale per il Gruppo
del Partito Democratico), la cancellazione dall’albo (abbiamo avuto una
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surreale discussione sul fatto che non si è riusciti neanche ad approvare la
norma che prevede che non possano essere più iscritti all’albo gli avvocati
che abbiano riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per
reati di mafia), la forma dell’organizzazione degli studi legali (questione
in discussione altrove e pienamente risolta in tutta Europa, tra l’altro es-
senziale per garantire la competitività dei nostri professionisti rispetto agli
altri colleghi europei) e, infine, i poteri disciplinari del Consiglio nazio-
nale forense (ben sapendo che la questione della giurisdizione domestica
sulle questioni disciplinari è all’ordine del giorno, per esempio, per quanto
riguarda la magistratura, e trova, sia pure con soluzioni diverse, accenti
unanimi in tutto il Parlamento italiano). Queste cinque questioni, essen-
ziali per ridisegnare la professione dell’avvocato e consentire l’apertura
del mercato di questa professione liberale ai giovani professionisti, sono
state oggetto di una chiusura assoluta da parte della maggioranza. Tor-
niamo in Aula con le stesse rigidità di prima e, purtroppo, in un clima po-
litico che non solo non è rasserenato ma trova e troverà invece accenti di
maggiore animosità e contrapposizione. È un peccato, perché questo è
esattamente uno dei capitoli della modernizzazione del Paese.

In sede di Conferenza dei Capigruppo ho chiesto al presidente Schi-
fani di poter disporre di più tempo per discutere: chiuderemo infatti l’e-
same di questo testo la settimana prossima. Vorrei però rivolgermi, se pos-
sibile, ai colleghi della maggioranza, anche di fronte alle interessantissime
prese di posizioni che sono venute in quest’ultimo periodo dalla Confin-
dustria e senza volere in nessun modo rallentare un iter che probabilmente
è anche giusto trovi il suo esito prima del congresso nazionale del CNF;
insomma, è una questione essenziale per ridisegnare il profilo della com-
petitività dell’Italia e mi chiedo se sia questo il modo per affrontarla.

Ciò, tra l’altro, pone un’ulteriore questione, cui accenno soltanto per-
ché non voglio rubare più tempo all’Aula. Le Commissioni del Senato e
probabilmente le Commissioni parlamentari in genere non riescono più
ad essere, anche in ragione dell’organizzazione dei lavori che dedica
troppo poco tempo alle stesse, il luogo di un’istruzione dei provvedimenti
che possa sfuggire all’animosità, che è normale si sviluppi nell’Aula, e
veda invece i propri lavori affidati alle qualità di competenza, capacità
di approfondimento e rispetto delle posizioni reciproche tra i diversi
Gruppi rappresentati in Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD).

BERSELLI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, ho
ascoltato, devo dire la verità, con un certo imbarazzo l’intervento della
presidente Finocchiaro, perché in questo momento non capisco più cosa
stia succedendo. Signora Presidente non è esatto dire che la Commissione
giustizia non abbia affrontato questo tema. È da tantissimo tempo che la
nostra Commissione, prima in Comitato ristretto e poi in sede plenaria, ha
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affrontato un confronto serrato e costruttivo tra opposizioni e maggio-
ranza. Voglio brevemente ricordare la genesi di questo provvedimento
che non è improvvisamente venuto alla luce per decisione di questa mag-
gioranza. Ricordo che anche nella passata legislatura fu presentato un testo
analogo (di cui era primo firmatario il senatore Calvi), recuperato in gran
parte in questa legislatura dal senatore Casson e portato all’esame del Par-
lamento, insieme ad un altro disegno di legge non molto dissimile dal
primo, presentato dal senatore Mugnai. L’intero Parlamento, opposizioni
e maggioranza, quindi, si era confrontato con tale testo.

In Comitato ristretto vi è stato un lunghissimo confronto – non uno
scontro, ma un confronto – che ha prodotto un testo sostanzialmente con-
diviso, presidente Finocchiaro, dalla maggioranza e dalle opposizioni. Tale
testo è stato poi esaminato, prima dalla Commissione e poi dall’Aula,
senza suscitare particolari contrasti. Ci saremmo attesi in Aula dalle oppo-
sizioni un comportamento analogo a quello che avevano tenuto in Com-
missione.

Poi c’è stato un cambiamento di opinione da parte delle opposizioni,
o perlomeno da parte del Partito Democratico (perché l’Italia dei Valori si
è distinta dal Partito Democratico): un cambiamento legittimo, una diversa
impostazione, un legittimo ripensamento, che però si scontrano con il con-
fronto sereno che aveva caratterizzato il lavoro in Commissione.

Il provvedimento, dunque, è approdato in Aula, dove ha avuto luogo
un esame lungo e travagliato, fino a che la scorsa settimana la Conferenza
dei Capigruppo ha deciso di rinviare in Commissione l’esame degli emen-
damenti che erano stati accantonati (circa 50), invitando la Commissione
ad esaminare anche gli altri emendamenti.

I famosi cinque punti, le cinque questioni cui fa riferimento la presi-
dente Finocchiaro, che abbiamo bene in mente, in parte erano contenuti
negli emendamenti che erano già stati approvati dall’Aula e noi, Presi-
dente, avremmo dovuto esaminare non gli emendamenti già approvati,
bensı̀ quei circa 50 accantonati. Ed è ciò che abbiamo fatto, oltre ad esa-
minare gli altri che non erano stati ancora esaminati dall’Aula.

I cinque punti cui fa riferimento la presidente Finocchiaro in parte
non erano suscettibili di ulteriore esame, perché contenuti in emendamenti
già approvati dall’Aula; per altro verso, si trattava di emendamenti che
erano in evidente contrasto con la filosofia che aveva ispirato questo dise-
gno di legge, sul quale era stato aperto un grande confronto, non soltanto
con le opposizioni, ma con le varie anime dell’avvocatura, cosa che ci è
stata anche rimproverata, come se fosse possibile per il Parlamento appro-
vare un disegno di legge atteso da oltre 70 anni non d’intesa con le varie
anime dell’avvocatura, ma contro i loro interessi e le loro attese. Ma è mai
possibile, onorevole Presidente, fare una riforma dell’ordinamento profes-
sionale forense disinteressandosi dalle attese degli avvocati italiani, dalle
aspettative dei 230.000 avvocati italiani?

Mi rendo conto che il collega Ichino è portatore di una filosofia com-
pletamente diversa da quella che ha ispirato la maggioranza, ma mi rendo
anche conto che la filosofia che ha ispirato questo cambio di marcia da
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parte del Partito Democratico è sostanzialmente diversa da quella che ha
ispirato il senatore Casson quando ha presentato il disegno di legge cui ho
fatto riferimento e da quella che ha ispirato la posizione assunta dal Par-
tito Democratico in Comitato ristretto, prima, e in Commissione giustizia,
poi.

Per questi motivi, la maggioranza – e di questo debbo dargli atto –
non ha ritenuto di accedere a quegli emendamenti che avrebbero – questi
sı̀! – snaturato un disegno di legge largamente atteso dal Parlamento, al-
meno durante l’esame del provvedimento in Comitato ristretto e in Com-
missione giustizia, e lungamente atteso da tutti gli avvocati italiani. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Intervengo, signora Pre-
sidente, per associarmi alle considerazioni svolte dalla presidente Finoc-
chiaro. Dando atto al presidente Berselli di aver fatto di tutto per cercare
di mediare, la situazione è stata esattamente questa. Rinviata questa nor-
mativa alla Commissione, si è discusso a lungo sui primi articoli, per
poi renderci conto che non vi era possibilità di mediazione. Il presidente
Berselli ha proposto all’opposizione di portare alla discussione qualche
punto, sul quale vi era intransigenza e dal quale non si poteva prescindere.

Pertanto, d’intesa con l’altra parte dello schieramento, cioè il Partito
Democratico e l’Italia dei Valori, abbiamo raggiunto un accordo su cinque
punti. Questi cinque punti prevedevano un’apertura verso i giovani. È vero
che vi sono più di 200.000 avvocati che discutono, ma noi ci siamo pre-
occupati prima di tutto dei giovani. In un momento in cui un giovane su
tre non trova lavoro, noi ci siamo preoccupati di aprire ai giovani. Nel
momento in cui in Commissione antimafia si discute di codice etico,
noi ci siamo preoccupati di fare in modo che chi fosse condannato per ma-
fia e terrorismo non potesse essere iscritto all’ordine degli avvocati.

Non c’è stata possibilità di discutere alcun punto. Non c’è stata data
possibilità di discutere, tanto è vero che, pur essendo tutti noi membri
della Commissione d’accordo nel tenere sedute notturne, ciò è stato total-
mente inutile, perché in mezz’ora, dopo esserci resi conto che non vi era
discussione alcuna, si sono affrontati e risolti tutti gli emendamenti.

Per questo motivo, ed era giusto spiegarlo, noi torniamo ad esaminare
il provvedimento in Aula. Mi associo comunque, lo ribadisco, a quanto
sostenuto dalla presidente Finocchiaro. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-
Aut:UV-MAIE-IS-MRE e PD).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BELISARIO (IdV). Signora Presidente, colleghi, come ha osservato il
presidente Berselli, il Gruppo Italia dei Valori ha lavorato su questo prov-
vedimento, che – come è evidente – in molte parti non ci soddisfa; proprio
per questo, nutriamo delle perplessità sul calendario dei lavori che affron-
teremo nei prossimi giorni.

Ci troviamo di fronte a un problema che è un macigno: da un lato ci
sono circa 240.000 avvocati; dall’altro, occorre evitare una riforma che ci
allontani dall’Europa e che, di fatto, penalizzi, non tanto e non solo l’ac-
cesso delle giovani generazioni all’avvocatura, quanto, soprattutto, la pos-
sibilità per i giovani colleghi, una volta entrati nel circuito della profes-
sione dell’avvocatura, di continuare ad esercitare in modo compiuto la
loro attività.

Per questo motivo, noi avremmo preferito un confronto per portare,
innanzitutto, ad un disboscamento degli emendamenti all’attenzione del-
l’Aula, il cui numero ci appare davvero eccessivo. Avremmo poi preferito
che la Commissione si fosse pronunciata, prima dell’Aula, su quei punti
che la presidente Finocchiaro e il collega Serra hanno richiamato. Proba-
bilmente, su tali punti non ci sarebbe stata sintonia, ma andavano discussi
e sviscerati in un dialogo-confronto, e non scontro, ciò che, purtroppo, non
avverrà.

Pertanto, siamo preoccupati di finire con l’approvare, sia pure in
prima lettura (perché poi il disegno di legge passerà all’altro ramo del Par-
lamento) un provvedimento «bruttino», che non solo non riuscirà a met-
tere ordine all’accesso alla professione, ma che manterrà soprattutto una
grande confusione all’interno del mondo dell’avvocatura. (Applausi dal

Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Colleghi, come annunciato, nel corso della seduta la
Presidenza darà comunicazione del calendario dei lavori, approvato al-
l’unanimità, di questa settimana e della prossima.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

CASSON (PD). Vorrei intervenire sulle dichiarazioni del senatore
Berselli.

PRESIDENTE. Senatore Casson, il senatore Berselli non è un rappre-
sentante del Governo sulle cui dichiarazioni si può riaprire il dibattito.

CASSON (PD). Si tratta solo di pochi secondi.

PRESIDENTE. Non è un problema di secondi, ma di Regolamento e
di capire a che titolo lei chiede la parola. Potrà intervenire non appena ne
avrà la possibilità per illustrare emendamenti o per dichiarazione di voto.
Senatore Casson, non posso fare altrimenti.
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CASSON (PD). Mi prenoto per fare la dichiarazione di voto sul
primo emendamento posto in votazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo ora riprendere l’esame
degli emendamenti presentati all’articolo 17.

Prima di dare la parola al relatore, vorrei ricordare che manca il pa-
rere della 5ª Commissione sia sull’emendamento 17.250 che sull’emenda-
mento 17.251. Inoltre, l’emendamento 17.214 è precluso.

In queste condizioni la Presidenza è dell’avviso di accantonare l’arti-
colo 17, per mancanza dei pareri, e di passare all’esame dell’articolo 18,
salvo diversa opinione del relatore.

VALENTINO, relatore. Concordo con la Presidenza.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Passiamo all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 18, che
invito i presentatori ad illustrare.

* DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, colgo l’occasione per
parlare della difficoltà di proseguire in questo lavoro in presenza di un nu-
mero tanto elevato di emendamenti accantonati e di articoli non votati.

Vorrei far rilevare come alcuni emendamenti siano assolutamente
contraddittori tra loro e provengano dall’approvazione in Aula di testi
su cui il relatore ha dato parere favorevole e per i quali presenta ora
emendamenti soppressivi. Mi riferisco, ad esempio, all’abitualità dell’eser-
cizio della professione forense. All’articolo 2, comma 1, a seguito di un
emendamento soppressivo, si è stabilito che l’avvocato è un libero profes-
sionista che, in libertà, autonomia e indipendenza svolge le attività di cui
ai commi 5 e 6.

È stato cioè eliminato il riferimento alle parole «in via abituale e pre-
valente». Successivamente, all’articolo 20, l’emendamento presentato dal
relatore in Commissione va in direzione totalmente opposta. Questo si-
stema basato sugli accantonamenti, per cui non si capisce più la logica
di un provvedimento, rende impossibile ottenere un testo decente, signora
Presidente. Questo Parlamento è pieno di giuristi. Noi ci dobbiamo vergo-
gnare per i testi che licenziamo; non riusciamo infatti a spiegare all’opi-
nione pubblica perché siano cosı̀ incoerenti e contradditori.

Detto questo, desidero esprimermi anche sulla questione relativa al
ritorno in Commissione del provvedimento in discussione. Il ritorno in
Commissione, infatti, non ha consentito in alcun modo di giungere a qual-
che punto condiviso. Dico questo, perché il senso del ritorno in Commis-
sione non poteva che essere quello di cercare di favorire un accordo su
determinati punti qualificanti. Ho chiesto più volte al presidente Berselli
di informare il Presidente del Senato del fatto che non era possibile rag-
giungere un accordo, certo non per mancanza di una volontà costruttiva da
parte delle opposizioni. Noi avremmo voluto un confronto costruttivo an-
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che su alcuni punti qualificanti; ma non ci siamo riusciti, come ha ben
chiarito la senatrice Finocchiaro.

Adesso si continua ad accantonare e ad attendere un parere della
Commissione bilancio, che spesso è anch’esso criptico ed assolutamente
incoerente. In più punti la Commissione bilancio ha detto che era possibile
evitare di sforare il bilancio attraverso il ricorso alla finanza pubblica e
che quindi sarebbe bastato correggere gli emendamenti al fine di evitare
un maggiore aggravio a carico dello Stato; in altre occasioni, la stessa
Commissione bilancio non ha voluto adottare lo stesso principio. Chie-
diamo allora come sia possibile proseguire in questo modo. Io la prego,
signora Presidente, di voler sinceramente rimettere in discussione la pos-
sibilità di andare avanti. E soprattutto, se si deve andare avanti, le chiedo
di partire con un ordine inverso: ripartiamo dall’articolo 1, altrimenti non
sarà assolutamente possibile comprendere il senso e la logica di questo
provvedimento. A noi è chiarissimo cosa vogliamo fare: il Partito Demo-
cratico vuole un provvedimento moderno, che non si raccolga intorno agli
interessi di una corporazione, ma che apra ai giovani e renda competitivo
l’esercizio della professione. Il filo logico c’è; ma, se andiamo avanti con
questo sistema incoerente, non potremo raggiungere alcun risultato posi-
tivo.

Da ciò è chiaro ed evidente che io posso illustrare l’emendamento
18.203, dicendo che l’autorizzazione all’insegnamento deve essere va-
gliata dal Consiglio nazionale forense, che dovrà valutare se è compatibile
o meno l’esercizio della professione – con il primario interesse della di-
fesa e dell’assistenza del cliente – con l’insegnamento. Ciò significa che
il Consiglio nazionale forense dovrebbe intervenire per evitare, in via pre-
ventiva, qualsiasi conflitto di interessi, in particolare quello relativo all’e-
sercizio delle attività di insegnamento e di ricerca, quando la professione
forense non può essere esercitata nell’interesse pubblico e nell’interesse
del cliente. Vorrei far presente, però, che con l’accantonamento di emen-
damenti precedenti il principio perde assolutamente di logica. L’articolo
18 contiene eccezioni alle incompatibilità di cui all’articolo 17. Insisto
pertanto perché si svolga anzitutto un’esposizione coordinata di tutti gli
articoli, ripartendo dall’articolo 1 ed acquisendo preventivamente i pareri
della Commissione bilancio; in tal modo ci sarà consentito di svolgere un
lavoro ordinato, soprattutto nell’interesse pubblico.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, lei ha posto la richiesta di
ripartire dall’esame degli emendamenti accantonati, prima di continuare
con l’esame degli articoli. Formalizza tale richiesta?

DELLA MONICA (PD). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla richiesta formu-
lata dalla senatrice Della Monica.
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VALENTINO, relatore. Signora Presidente, io credo che si debba se-
guire il criterio che è sempre stato adottato, proseguendo con l’esame de-
gli articoli, partendo dal punto cui eravamo giunti al momento in cui in-
terrompemmo i lavori per rinviare il provvedimento in Commissione per
una riconsiderazione e per un confronto ulteriore.

Ritornare indietro significherebbe infatti ricominciare da capo. Noi
abbiamo già le idee chiare. Quelli accantonati sono emendamenti sui quali
si è fatta una riflessione puntuale anche in Commissione: infatti, contraria-
mente a ciò che ho ascoltato, la fase dei lavori in Commissione è stata
piuttosto approfondita, anzi direi sensibilmente approfondita. Certo, non
si è trovata una sintesi e non si è trovato un accordo. Ognuno ha proposto
e difeso le proprie ragioni, nella piena consapevolezza che esse dovessero
prevalere. Si sono scontrate, signora Presidente, due filosofie, ferma re-
stando la disponibilità da parte della maggioranza – ribadita oggi dal pre-
sidente Berselli – di riconsiderare ragioni di opportunità, ove mai venis-
sero formulate, e valutarle nella forma più consona.

Credo si debba seguire l’ordine dei lavori com’è stato finora con-
dotto. Le norme sulle incompatibilità possono essere esaminate alla luce
degli emendamenti e grazie al lavoro fatto in Commissione, proprio in
virtù di quel lavoro che ha permesso di esaminare tutta la parte precedente
e tutte le proposte precedenti e di accantonarle. Credo, dunque, si possa
andare avanti come si è sempre fatto, riprendendo l’esame dell’articolo
18, la cui trattazione si era interrotta quando fu deciso di assumere le de-
terminazioni note.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, io ho formalizzato la
mia proposta e vorrei che venisse votata.

PRESIDENTE. Lei ha formalizzato la richiesta a norma dell’articolo
92 del Regolamento. Pertanto, a norma del citato articolo, su questa di-
scussione, prima che il Senato sia chiamato a decidere votando per alzata
di mano, la Presidenza può dare la parola ad un oratore per ciascun
Gruppo parlamentare.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presidente, in-
tervengo per associarmi a quanto richiesto dalla senatrice Della Monica
e per annunciare il voto favorevole su tale proposta.

* ICHINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ICHINO (PD). Signora Presidente, desidero solo far osservare che
abbiamo accantonato l’articolo 17, che tratta la materia delle incompatibi-
lità, e che l’articolo 18 ha come oggetto le eccezioni alle norme sulle in-
compatibilità. Qualcuno può spiegarci come sia possibile discutere delle
eccezioni se non sappiamo ancora quali sono le norme generali sulle in-
compatibilità? Questo è solo un esempio, perché potremmo farne altri
dieci.

Gli articoli che abbiamo accantonato stabiliscono principi generali
della materia. Più si va avanti e più si va nel dettaglio. Non è material-
mente possibile e non ha alcun senso logico procedere nella discussione,
senza conoscere la sorte degli articoli accantonati. (Applausi dal Gruppo
PD).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, allo stato abbiamo 83 emenda-
menti accantonati che riguardano i primi 16 articoli. Poi c’è l’accantona-
mento di tutti gli emendamenti che riguardano l’articolo 17 e c’è, obietti-
vamente, il problema che riguarda l’articolo 18, strettamente correlato al-
l’articolo 17. Ciò che è stato accantonato è anche materia emendata dalla
Commissione, su cui quindi c’è stato un voto della Commissione; inoltre,
non è questione di due o tre emendamenti – nel qual caso potrei anche
capire – ma di ben 83 emendamenti: quindi, si tratta di una materia molto
vasta. Pertanto, la ragionevolezza imporrebbe forse di cominciare dagli ac-
cantonati per avere una visione organica di ciò che stiamo affrontando.
Penso che tale soluzione sia più ragionevole. Questi emendamenti, peral-
tro, devono comunque essere votati: si tratta di votarli prima o dopo, e io
propongo che lo si faccia con ordine. Pertanto, sono favorevole a partire
dall’articolo 1.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, gli emendamenti accan-
tonati sono stati ampiamente trattati nei lavori svolti in Commissione.
Io ho valutato che, per una maggiore snellezza, la trattazione dovesse pro-
seguire a partire dal punto in cui abbiamo interrotto la discussione in
Aula. Tuttavia, poiché la questione non è fondamentale, modifico la
mia precedente opposizione e mi associo alla richiesta avanzata dalla se-
natrice Della Monica.

PRESIDENTE. Allora, signor relatore, lei è favorevole a riprendere
dall’esame degli emendamenti accantonati e, in particolare, da quelli pre-
sentati all’articolo 1.
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Quindi, sulla richiesta avanzata dalla senatrice Della Monica, sentiti i

rappresentanti dei Gruppi parlamentari e il relatore, si decide di riprendere

i lavori partendo dagli emendamenti accantonati e, dunque, dall’articolo 1.

Faccio notare, però, che all’articolo 1 sugli emendamenti 1.208 (testo

4)/1 e 1.208 (testo 4)/2, presentati dalla senatrice Della Monica e da altri

senatori, e 1.208 (testo 4), presentato dalla Commissione, manca il parere

della 5ª Commissione permanente.

Inoltre, il relatore ha testé presentato l’emendamento 1.501, con il

quale si propone di sostituire le parole «previo parere» con le altre: «su

proposta».

Onorevoli colleghi, mi scuso, ma vi è un po’ di difficoltà anche nella

trasmissione degli atti. È pervenuto in questo momento il parere della 5ª

Commissione permanente su alcuni emendamenti, compresi quelli relativi

all’articolo 1. Invito pertanto il senatore Segretario a dare lettura di tale

parere.

BUTTI, segretario. «La Commissione programmazione economica,

bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, relativi al

disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, pa-

rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-

menti 2.5 (testo 2), 8.223 (testo 2), 10.0.200 (testo 2), 10.232, 8.230 (testo

3)/6 e 21.205 e relativi subemendamenti.

Sull’emendamento 13.200 (testo 2) il parere è di nulla osta, a condi-

zione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che al comma 6 siano

aggiunte le parole: «fermi restando gli obblighi contributivi vigenti». Sul-

l’emendamento 39.902 il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi della

medesima norma costituzionale, che sia soppresso l’ultimo periodo del

comma 2 e sull’emendamento 8.230 (testo 3) a condizione che, ai sensi

della medesima norma costituzionale, dopo la parola: «stabilisce» siano

inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica».

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 22.201 (testo 2), 22.700

(testo corretto), 28.700 (testo corretto), 24.202 (testo 2), 28.0.200 (testo 2),

28.0.200 (testo 2)/l e 28.0.200 (testo 2)/2, 33.700, 38.200 (testo 2), 38.750,

39.700, 39.700/1, 41.700, 39.901 e 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3 e

39.901/4, 39.1000, 39.1000/2, 39.1000/3, 39.1000/7, 39.1000/8,

39.1000/9, 39.1000/10, 39.1000/12, 46.900, 47.1000/2, 64.700, 66.0.700,

2.218 (testo 3), 16.226, 16.227, 17.251 e 20.227 (testo 2).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel

fascicolo d’Aula n. 3».

PRESIDENTE. Colleghi, diamo ora la possibilità agli Uffici di ag-

giornare il fascicolo degli emendamenti in base al parere di cui è stata

data lettura.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo,
riunitasi questo pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario corrente
ed il nuovo calendario dei lavori fino all’11 novembre 2010.

Le sedute di questa settimana sono dedicate al seguito dell’esame del
disegno di legge di riforma della professione forense.

Nella giornata di giovedı̀ 4 novembre i lavori dell’Assemblea si con-
cluderanno alle ore 12, su richiesta del Gruppo del Popolo della Libertà in
relazione ad un impegno politico.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16, in occasione della
ricorrenza del 4 novembre, si svolgerà nell’Aula del Senato un evento
in commemorazione dei caduti della Brigata Julia in Afghanistan, con l’e-
sibizione di quattro cori alpini.

Nella seduta pomeridiana di martedı̀ 9 novembre, il Ministro dell’in-
terno renderà un’informativa su questioni che hanno riguardato la questura
di Milano. Successivamente interverranno i rappresentanti dei Gruppi. In
relazione alla disponibilità del Ministro l’informativa potrebbe essere anti-
cipata alla mattina di giovedı̀ prossimo, previa tempestiva comunicazione
all’Assemblea.

La prossima settimana proseguirà l’esame del disegno di legge di ri-
forma della professione forense nella prospettiva di una sua possibile con-
clusione entro la giornata di mercoledı̀ 10 novembre. (Commenti dal
Gruppo PD). A tal fine i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi secondo
criteri non proporzionali che hanno tenuto conto delle richieste dei Gruppi
di opposizione.

Il calendario della prossima settimana prevede l’esame del disegno di
legge, già approvato dalla Camera dei deputati, sull’esecuzione domici-
liare di pene detentive, ove non riassegnato in sede deliberante.

Nel corso della prossima settimana saranno inoltre discusse la mo-
zione Ghedini su benefici a favore di vittime del terrorismo e la mozione
Li Gotti sulle candidature elettorali nelle elezioni regionali amministrative,
nonché ratifiche di accordi internazionali.

In occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo, da convo-
care nella giornata di martedı̀ 9 novembre, saranno calendarizzati il se-
guito della mozione Rutelli, D’Alia, Pistorio sulla politica economica e
la mozione Baio sulla patologia della depressione.

Questo calendario è stato approvato all’unanimità dalla Conferenza
dei Capigruppo.

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Signora Presidente, nella seduta antimeridiana
dello scorso giovedı̀ è stato preso un accordo tra tutti i Gruppi, sulla base
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di un intervento svolto dal presidente Azzollini. Mi è stato richiesto di ac-
consentire a che la votazione della mozione che porta la mia prima firma
venisse rinviata, sulla base di un impegno esplicito assunto a seguito di un
colloquio tra la senatrice Finocchiaro e il presidente Gasparri, garante il
presidente della Commissione bilancio Azzollini. Ho dunque accettato la
scelta di non calendarizzare e di non votare, come era all’ordine del
giorno e come era naturale che fosse, quella mozione. Mi rammarico
che tale posizione non sia stata tenuta in considerazione nella Conferenza
dei Capigruppo, e chiedo che ci sia un ripensamento, altrimenti l’Aula del
Senato sarebbe sleale verso se stessa e ciascuno di noi sarebbe legittimato,
per ciò che di piccolo, medio o grande rappresenta, a non tenere in alcun
conto gli impegni presi in quest’Aula.

La logica di quell’impegno è semplice: il nostro Governo deve tra-
smettere entro il prossimo 12 novembre il proprio parere all’Unione euro-
pea sulle questioni del cosiddetto Piano nazionale di riforma per la cre-
scita. Rinviare oltre tale data quegli indirizzi del Senato al Governo sa-
rebbe semplicemente un atteggiamento non qualificabile sul piano politico
e parlamentare. Se ne ricaverebbe inoltre che coloro che mi hanno propo-
sto di rinviarne la valutazione in quella sede hanno puntato semplicemente
a una dilazione ingannatoria. Credo che non si tratti di questo, ma di una
dimenticanza, per quanto spiacevole, o di un’inavvedutezza da parte di
tutti i Gruppi rappresentati nella Conferenza dei Capigruppo rispetto al-
l’impegno preso in Aula. Invito pertanto il presidente Azzollini a farsi
buon interprete di una soluzione positiva.

Mi pare del resto che di professione forense qui «si muore» (Applausi
dal Gruppo PD); quindi, se potessimo tenere in considerazione i temi che
interessano gli italiani (poi ciascuno dirà la sua e presenterà i suoi docu-
menti per quanto riguarda le politiche economiche) prima che il Governo
si pronunci rispetto all’Europa, sarebbe non solo corretto con l’impegno
preso, ma anche ragionevole in relazione a quanto accade nel Paese e ri-
spetto a ciò che di surreale accade nell’Aula del Senato della Repubblica a
proposito della riforma della professione forense. Quest’ultima forse si
concluderà la settimana prossima, ma non escludiamo la successiva, per
finire magari su un binario morto nelle settimane ancora successive.

Chiedo scusa per una certa mia animazione, che non è offensiva
verso il presidente Azzollini, ma mi auguro che si trovi un’intesa. (Ap-
plausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Presidente Rutelli, come ho comunicato all’Assem-
blea, la questione è stata proposta e dibattuta dalla Conferenza dei Capi-
gruppo, e si è deciso all’unanimità che la mozione sulla politica econo-
mica che porta la sua prima firma sarà calendarizzata dalla Conferenza
dei Capigruppo che si convocherà il prossimo 9 novembre. Ciò nulla to-
glie alle questioni che lei ha posto.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, vorrei confermare quanto ha
dichiarato il presidente Rutelli, non mancando però di sottolineare al col-
lega che io non faccio parte della Conferenza dei Capigruppo, che oggi
all’unanimità si espressa in questo modo.

È vero che la settimana scorsa, a nome di tutti i Gruppi, chiesi al pre-
sidente Rutelli do accettare di posporre la discussione e la votazione della
sua mozione, ed egli accolse tale soluzione alla sola condizione che fosse
fissata una data certa: la data fu fissata per il pomeriggio del 9 novembre.

Quando intervenni, lo feci perché avevo consultato tutti i Gruppi che
– voglio ricordare – firmarono insieme la mozione sulla governance eco-
nomica europea.

MORANDO (PD). È scritto: entro il 10 novembre.

AZZOLLINI (PdL). Certo, ma, a prescindere dalla votazione della ri-
soluzione entro il 10 novembre, fu fissato il termine per il 9 pomeriggio:
questo devo testimoniare. L’ho detto nell’Aula del Senato la scorsa setti-
mana, e naturalmente mi ero consultato in quella occasione con tutti i Ca-
pigruppo, e fu allora cosı̀ stabilito.

PRESIDENTE. Per un fatto di correttezza, secondo il Resoconto ste-
nografico, lei affermò che la questione sarebbe stata portata in sede di
Conferenza dei Capigruppo, come poi è stato fatto, salvo la decisione
che ne è scaturita.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). È questa una di quelle classiche occasioni
nelle quali tutti coloro che intervengono hanno ragione.

La proposta di risoluzione che abbiamo approvato nella seduta anti-
meridiana di giovedı̀ scorso impegna il Governo, essendo la data fissata
per la presentazione del Piano nazionale il 12 del mese di novembre, a
riferire su detto Piano entro il 10 novembre.

Nella stessa occasione, essendo assolutamente pertinente all’oggetto,
si era deciso di dare spazio alla discussione della mozione presentata dal
senatore Rutelli. È verissimo che il presidente Gasparri, in sede di Confe-
renza dei Capigruppo, ha posto la questione.

Se mi posso permettere di anticipare per le vie brevi quanto ho ap-
pena appreso dal Segretario generale, dopo aver consultato io stessa anche
il presidente Schifani proprio in questi momenti, mercoledı̀ mattina, il 10
novembre, esattamente nel termine fissato nella risoluzione, avrà luogo la
discussione sulla mozione del senatore Rutelli e la presentazione da parte
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del Governo del Piano nazionale di riforma che verrà poi presentato in
Europa il 12 novembre.

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, prima di dare la parola al sena-
tore Gasparri, che l’ha richiesta, leggo il Resoconto stenografico, che ri-
porta quanto segue: «la maggioranza assume l’impegno di richiederne
alla Conferenza dei Capigruppo la calendarizzazione per il giorno 9 no-
vembre».

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, vorrei rappresentare all’As-
semblea, e in particolare al senatore Rutelli – la presidente Bonino era
presente ai lavori della Capigruppo – che è stato il sottoscritto – collega
Rutelli – a porre il problema della calendarizzazione della mozione il 9
novembre, o appena possibile, perché, avendo convenuto nell’Aula, la set-
timana scorsa, questo fatto, se il Presidente del Gruppo di maggioranza
assume un impegno, lo rispetta. E lo rispetta al punto che, non avendolo
ricordato altri Capigruppo e non essendo naturalmente il senatore Rutelli
del nostro Gruppo, mi sono fatto carico di rammentare in sede di Confe-
renza questo impegno collettivo da noi assunto. Si può discutere di tutto,
ma, come la presidente Finocchiaro annuendo conferma... Questo lo dico
sul piano dei rapporti di Aula, senatore Rutelli, a cui tengo.

Dopodiché, il problema è il seguente: il disegno di legge sulla profes-
sione forense, che è importante, ha occupato 45 ore di discussione in
Aula, e i numerosi avvocati continuano a discutere. Anche quello è un
tema importante, perché, senatore Rutelli e colleghi, so anche io che i pre-
sidenti delle associazioni e degli ordini professionali si augurano che la
legge si faccia. Ho assistito a voti trasversali su alcuni punti, a dimostra-
zione che è un provvedimento complesso, che non è stato affrontato con
l’accetta o con preclusioni di schieramento.

Decida la Presidenza. L’importante è che il disegno di legge sulla
professione forense possa arrivare a conclusione, e già sappiamo che la
prossima settimana è previsto il voto conclusivo, avendone ampliato i
tempi. Se si vuole poi discutere la mozione martedı̀ pomeriggio o merco-
ledı̀ mattina, non ci sarà alcuna preclusione da parte nostra. Il senatore
Rutelli capirà che, avendo io posto la questione, se poi si procede alla di-
scussione mercoledı̀ mattina anziché martedı̀ sera, non è un problema fon-
damentale, atteso che la mozione è importante. Non so quando potremo
farlo, ma mi auguro che si possa aiutare l’Europa a risolvere al meglio
i suoi problemi anche attraverso la mozione della quale io ho chiesto la
discussione. Decida la Presidenza, a questo punto, che cosa fare.

PRESIDENTE. Abbiamo consultato nuovamente anche il presidente
Schifani che dà una disponibilità di calendarizzazione – ovviamente è ne-
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cessaria l’unanimità in questa sede – già a partire da martedı̀ 9, se l’As-
semblea lo ritiene, evidentemente dopo l’informativa del ministro Maroni,
qualora l’informativa avvenga martedı̀ e non questo giovedı̀, come pure è
possibile.

Quindi, presidente Gasparri, chiedo se c’è l’unanimità dei Gruppi nel
senso di apportare una modifica al calendario inserendo nel pomeriggio di
martedı̀ 9, dopo l’informativa del ministro Maroni, la mozione di cui di-
scutiamo.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Sono d’accordissimo
sulla proposta. Vorrei solo capire l’andamento dei lavori relativi alla ri-
forma dell’avvocatura. Noi completiamo l’esame di questo provvedimento
giovedı̀ prossimo a mezzogiorno. Martedı̀ si inizia con l’informativa del
ministro Maroni e poi segue la mozione di cui primo firmatario è il sena-
tore Rutelli; quindi, dopo la discussione sulle questioni economiche, si ri-
prenderebbe il disegno di legge sulla professione forense. Se è cosı̀, sono
d’accordo.

PRESIDENTE. Questi sono i termini della questione, a meno che,
evidentemente, la prossima Conferenza dei Capigruppo, che comunque
sarà convocata nella giornata di martedı̀, decida oltremodo. Altrimenti, ri-
mane il calendario attuale, con l’inserimento, all’unanimità, della mozione
Rutelli ed altri.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Su questo punto, Presidente, solo per evitare equi-
voci. È indubbio che è assolutamente corretto quello che si sta per deci-
dere, se ho capito bene, all’unanimità: cioè che si discuta o il 9 o al più
tardi il 10 mattina la mozione Rutelli.

Ricordo, solo per precisione, che nella risoluzione che abbiamo ap-
provato alla fine del dibattito della scorsa settimana vi è un impegno
del Governo, che ovviamente dovrà essere soddisfatto nella stessa circo-
stanza, a presentare entro il 10 novembre – scritto cosı̀ nella risoluzione
– in Parlamento la bozza del Piano nazionale per le riforme. Intendo
che la decisione di calendarizzare la mozione Rutelli, assolutamente coe-
rente con questo punto all’ordine del giorno, riguardi anche il fatto che in
quella occasione il Governo riferirà sul Piano nazionale delle riforme.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 18 –

450ª Seduta 2 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Spero che su questo punto saremo tutti d’accordo, visto che abbiamo
votato all’unanimità una risoluzione che dice che entro il 10 il Governo
riferisce sulla bozza di Piano nazionale delle riforme. Tra l’altro, ho letto
su un importante quotidiano questa mattina che il Consiglio dei ministri
della scorsa settimana ha discusso il Piano nazionale delle riforme, e
quindi penso che il Governo sia perfettamente attrezzato a presentarsi in
Parlamento la prossima settimana con questa bozza.

PRESIDENTE. Nel chiudere questa fase, rimane inteso che all’unani-
mità al calendario della prossima settimana è inserita la mozione Rutelli,
con i tempi, ovviamente, ripartiti fra i Gruppi.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a seguito del dibattito svoltosi, il calendario defini-
tivo è il seguente:

Martedı̀ 2 Novembre (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Mercoledı̀ 3 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13,30)

Mercoledı̀ 3 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Giovedı̀ 4 » (antimeridiana)

(h. 9,30-12)

R
– Seguito disegni di legge nn. 601 e con-

nessi – Riforma professione forense

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2313 (Esecuzione domiciliare pene detentive
non superiori a un anno) – ove non riassegnato in sede deliberante – dovranno essere pre-
sentati entro venerdı̀ 5 novembre, alle ore 13.
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Martedı̀ 9 Novembre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 10 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

Mercoledı̀ 10 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 11 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Informativa del Ministro dell’Interno su
questioni che hanno riguardato la Questura
di Milano (martedı̀ 9, pom)

– Seguito mozione n. 314, Rutelli ed altri,
sulla politica economica (martedı̀ 9, pom)

– Seguito disegni di legge nn. 601 e con-
nessi – Riforma professione forense

– Disegno di legge n. 2313 – Esecuzione do-
miciliare pene detentive non superiori a un
anno (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) – ove non riassegnato in sede delibe-
rante

– Mozione n. 302, Ghedini ed altri, su bene-
fici a favore di vittime del terrorismo

– Mozione n. 318, Li Gotti ed altri, su can-
didature elezioni regionali e amministra-
tive

– Ratifiche di accordi internazionali

Giovedı̀ 11 Novembre (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Ripartizione dei tempi per la discussione dei ddl nn. 601 e connessi
(Riforma professione forense) (*)

(15 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4h

Gruppi 8 ore e 30 minuti, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 45’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3h

LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’
UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
FLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
——————————

(*) La ripartizione dei tempi è stata organizzata sulla base delle richieste dei Gruppi

di opposizione.
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 18,09)

PRESIDENTE. Colleghi, come avete tutti sentito, il parere della
Commissione bilancio, piuttosto consistente, è appena arrivato. Bisogna
dare il tempo agli Uffici, nonché ai colleghi, di apportare le opportune
modifiche al fascicolo.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,46).

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,46)

La seduta è ripresa.

Passiamo all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 1, pre-
cedentemente accantonati, sui quali invito il relatore e la rappresentante
del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.208 (testo 4)/1 e 1.208 (testo 4)/2. Esprimo invece parere favorevole sul-
l’emendamento 1.208 (testo 4).

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

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo per un chiarimento.
Poc’anzi è stato segnalato all’Aula un emendamento del relatore. Vorrei
capire a quale articolo si riferisce.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, l’emendamento 1.501 è stato riti-
rato.

PERDUCA (PD). La ringrazio, signor Presidente.

Per la calendarizzazione delle mozioni
sulla condanna a morte di Sakineh Ashtiani

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

PERDUCA (PD). Signor Presidente, visto che poco fa si è parlato
della possibilità di riorganizzare il calendario per questa e per la prossima
settimana a seconda delle disponibilità del Governo, ricordo – è notizia di
queste ore – che è stata probabilmente decretata la condanna a morte di
Sakineh Ashtiani e che i rappresentanti di vari Gruppi hanno depositato
una mozione al riguardo.

Due settimane fa alla Camera dei deputati è stata discussa una mo-
zione simile, che si è ampliata anche con riferimento alla campagna,
che l’Italia guida nel mondo, per la risoluzione sulla moratoria universale
della pena di morte. Da allora ad oggi sono occorsi ulteriori gravissimi
fatti relativamente ad alcuni familiari di Sakineh Ashtiani e ai giornalisti
tedeschi che si trovavano a Teheran con la speranza di poterla intervistare:
pare siano stati tutti arrestati; pare anche che alcuni siano stati maltrattati,
e non si ha certezza delle loro condizioni.

Chiedo quindi di trovare uno spazio per porre all’ordine del giorno la
questione, anche se la decisione spetta alla Conferenza dei Capigruppo:
ma altrettanto siamo riusciti a fare la settimana scorsa relativamente a Ta-
req Aziz, con l’assunzione di impegni precisi da parte del Governo che
speriamo, anche a seguito delle dichiarazioni del ministro Frattini, di poter
portare avanti nelle prossime ore assieme alla lotta nonviolenta di Marco
Pannella.

Se riuscissimo a mettere all’ordine del giorno questa mozione per ag-
giornarci sulla necessità di una mobilitazione e per cercare di salvare una
vita umana, credo andremmo nella direzione, sempre auspicata dalla no-
stra Assemblea, della tutela e del rispetto dei diritti umani.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, la Presidenza accoglie le sua
istanza e si fa carico di trasmetterla al Presidente.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 18,50)

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.208 (testo 4)/1, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

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

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.208 (testo 4)/2.
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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 1.208
(testo 4)/2, presentato 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 1.208
(testo 4).

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Chiede-
rei anche ai senatori di sedersi, in modo da far emergere le schede di co-
loro i quali risultano votanti pur essendo assenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.208
(testo 4), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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

PRESIDENTE. L’emendamento 1.501 è stato ritirato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 2,
precedentemente accantonati, su cui invito il relatore e la rappresentante
del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
2.5 (testo 2) e parere favorevole sull’emendamento 2.600 (testo 2).

L’emendamento 2.215 (testo 2) è assorbito.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 2.218 (testo 3), cosı̀
come è formulato: pur comprendendo le ragioni che lo hanno ispirato, ri-
tengo che con la sua approvazione si attiverebbero dei meccanismi proce-
durali complessi. L’emendamento infatti prevede «l’assistenza dell’avvo-
cato d’ufficio a favore della parte ogni qual volta la presenza del difensore
sia essenziale per l’espletamento della sua funzione»: ogni qual volta,
cioè, dei problemi connessi al periodo di maternità impongano l’assenza
giustificata dell’avvocato madre, si mette in moto un procedimento che
mi sembra abbastanza complicato. L’assistenza dell’avvocato d’ufficio...

PRESIDENTE Senatore Valentino, le ricordo che sull’emendamento
2.218 (testo 3) manca il parere della Commissione bilancio. Pertanto
può andare avanti nell’espressione dei pareri.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.219 e 2.220.

Esprimo altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 2.235, 2.236,
2.237, 2.245 (testo 5)/1, 2.245 (testo 5)/2, 2.245 (testo 5)/3, 2.245 (testo
5)/5, 2.245 (testo 5)/6, 2.245 (testo 5)/8, 2.245 (testo 5)/9, 2.245 (testo 5)/10.

Gli emendamenti 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.444,
2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252 sono assorbiti. Per quanto
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riguarda l’emendamento 2.253 invito al ritiro, altrimenti il parere è contra-
rio.

Il parere è favorevole agli emendamenti 2.245 (testo 5)/4 e 2.245 (te-
sto 5)/7, a condizione, per quest’ultimo, che venga riformulato sostituendo
la dizione: «ad esclusivo vantaggio» con la seguente: «nell’esclusivo inte-
resse». Sono ovviamente favorevole all’emendamento 2.245 (testo 5).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprimo parere conforme al relatore, ma per quanto riguarda l’emenda-
mento 2.218 (testo 3), attesi i rilievi formulati dallo stesso relatore e atteso
il parere contrario della 5ª Commissione, invito la senatrice Germontani a
trasformare l’emendamento in un ordine del giorno, in modo da poter an-
che chiarire degli elementi che, soprattutto in ordine al capoverso 3-bis,
non sono molto comprensibili cosı̀ come sono formulati. Infatti, si parla
dell’assistenza dell’avvocato d’ufficio, e questo vale certamente nelle
cause penali, ma non per quelle civili, ad esempio. Pertanto, anche dal
punto di vista della tecnica legislativa, la soluzione normativa individuata
ha molte carenze.

Per questo motivo, per il parere contrario della 5ª Commissione e per
le difficoltà alle quali può dare adito e che il relatore ha ben esplicitato,
invito – ripeto – la proponente a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.5 (testo
2) è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.600 (testo 2).

Verifica del numero legale

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

INCOSTANTE (PD). Senatori Segretari, controllate! Ma come si fa a
parlare di numero legale quando non ci sono i senatori? (Commenti dal

Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Senatrice Incostante, ci sono i senatori Segretari.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.600 (testo 2), presen-
tato dalla Commissione.

È approvato.

L’emendamento 2.215 (testo 2) è assorbito.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, per
mia conoscenza, da cosa è assorbito tale emendamento?

PRESIDENTE. Dall’approvazione di quello precedente.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Non è cosı̀, perché nel-
l’emendamento 2.600 (testo 2) è previsto un periodo di cinque anni, men-
tre nella mia proposta si parla di iscrizione all’albo degli avvocati per i
docenti universitari subito: quindi, a mio parere, non è affatto assorbito.

Mi chiedo come sia possibile che chi insegna ai giovani a superare
l’esame non possa essere iscritto all’albo degli avvocati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi al riguardo.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, a mio avviso l’emenda-
mento è assorbito; in ogni caso, esprimo parere contrario.

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

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

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alia,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.215 (testo
2), presentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, accoglie l’invito a trasformare
l’emendamento 2.218 (testo 3) in un ordine del giorno?

GERMONTANI (FLI). Signor Presidente, innanzitutto, a me non
sembra che sia stato espresso un parere contrario dalla 5ª Commissione
permanente su tale emendamento.

PRESIDENTE. Ho comunicato che il parere della 5ª Commissione
permanente non è ancora pervenuto.

GERMONTANI (FLI). Attendiamo quindi il parere?

PRESIDENTE. Le è stato comunque rivolto un invito a trasformare
l’emendamento 2.218 (testo 3) in un ordine del giorno.

GERMONTANI (FLI). Signor Presidente, quella in esame è la terza
formulazione di un emendamento che io ritengo importante e sacrosanto,
perché riguarda il riconoscimento del diritto alla maternità delle avvoca-
tesse. Ricordo che tale diritto viene riconosciuto ai magistrati, ai cancel-
lieri e ad altre donne che svolgono attività in questo settore. Credo si tratti
di un intervento positivo e importante.

Questa è la terza formulazione dell’emendamento 2.218: la prima era
molto più chiara e lineare, ma su di essa, senza particolari motivi, è stato
espresso un parere contrario dalla 5ª Commissione permanente; anche
sulla seconda formulazione la Commissione bilancio ha espresso un parere
contrario, perché sono stati considerati i costi aggiuntivi derivanti dall’al-
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lungamento del processo causato dall’interruzione da parte della donna av-
vocato nella difesa del suo cliente per il periodo della maternità; a questo
punto, abbiamo individuato un’altra formulazione, sulla quale la 5ª Com-
missione permanente non è stata coinvolta.

Per tale motivo, non accetto la richiesta di formulare un ordine del
giorno e quindi mantengo l’emendamento 2.218 (testo 3). (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Pertanto, l’emendamento 2.218 (testo 3) è accanto-
nato in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.219 e 2.220 sono im-
procedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.235, identico agli emen-
damenti 2.236 e 2.237.

PEGORER (PD). Prima di mettere in votazione l’emendamento,
chiedo a dodici colleghi il sostegno alla richiesta di verifica del numero
legale.

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

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

INCOSTANTE (PD). Ormai siamo in fase di verifica del numero le-
gale!

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, siamo in sede di verifica!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mettetevi d’accordo!

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, questi emendamenti riguardano
uno dei punti più rilevanti e più gravi del provvedimento in esame. Il
comma 6 dell’articolo 2 pretende di inibire a chi non è iscritto all’albo
degli avvocati l’esercizio della consulenza in materia legale (parliamo ov-
viamente di consulenza stragiudiziale).

Noi non possiamo procedere su questo terreno se non considerando
attentamente il fatto che le nostre università sfornano ogni anno decine
di migliaia di laureati in giurisprudenza, dei quali meno del 10 per cento
si iscriverà a un albo degli avvocati; tutti gli altri sono destinati a eserci-
tare le loro conoscenze giuridiche al di fuori della professione forense.
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Con questa proposta noi metteremmo fuori legge la maggior parte di loro,
perché la maggior parte di loro non diventerà neppure legale di impresa.

Ci sono poi i laureati in scienze politiche. Anche questa laurea com-
porta uno studio rilevante del diritto, cosı̀ come si studia diritto anche
nelle facoltà di ingegneria e di economia e commercio. Tutti i laureati
di queste altre facoltà si vedrebbero inibita la possibilità di esercitare le
proprie conoscenze giuridiche in un rapporto professionale, in quanto a
loro è evidentemente impedita in modo assoluto l’iscrizione all’albo degli
avvocati. Questa è una scelta gravissima e – arrivo a dire – anche incosti-
tuzionale, perché è evidente che non c’è alcuna ragione di carattere eco-
nomico o sociale per questa limitazione, se non quella di creare una ren-
dita di posizione per il ceto forense.

Datemi un solo motivo per cui debba essere vietato a un laureato in
scienze politiche, in economia o in legge, che non sia iscritto all’albo, di
esercitare le proprie conoscenze giuridiche nel proprio lavoro, anche a
vantaggio di un cliente o di un committente con il quale abbia instaurato
un rapporto professionale: se non mi sapete dare una ragione per questo,
dovete riconoscere che questa norma, non avendo ragion d’essere, è irra-
gionevole e incostituzionale.

Esistono addirittura delle professioni vere e proprie per le quali non è
prevista alcuna regolamentazione e che non sono inquadrate in albi o or-
dini, come per esempio quella degli amministratori di condominio o dei
periti d’infortunistica stradale, che tuttavia hanno una loro identità, una
loro storia e una loro autocoscienza professionale collettiva. Sono profes-
sionisti che lavorano quotidianamente con le leggi e il codice in mano:
avete mai visto un amministratore di condominio che non prenda in
mano il codice per consigliare i condomini sul come si deve affrontare
una questione piuttosto che un’altra? Ebbene, in teoria, secondo la norma
che vi apprestate ad approvare, agli amministratori di condominio sarebbe
vietato di esercitare la loro attività a favore dei condòmini.

In ogni caso, se proprio volete che questa norma venga approvata,
almeno formulatela in un modo tecnicamente accettabile. Voi dite che è
consentito – bontà vostra! – al non iscritto all’albo esercitare le proprie
competenze giuridiche soltanto in favore del datore di lavoro, purché sia
esclusivamente nel suo interesse, nell’ambito di un rapporto di lavoro su-
bordinato oppure di un rapporto di collaborazione coordinata e continua-
tiva. Il nostro ordinamento conosce però almeno altri dieci tipi legali di
contratto, in cui l’attività personale e intellettuale del prestatore può essere
dedotta come oggetto: penso, per esempio, al lavoro a progetto, al con-
tratto di società con il lavoro come conferimento personale, al lavoro in
partecipazione, al lavoro cooperativo, al contratto d’opera, e persino al la-
voro gratuito dei volontari.

Indicatemi voi un solo motivo per cui deve essere consentito mettere
le proprie conoscenze giuridiche a disposizione del proprio datore di la-
voro solo nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, ma non in
una di quelle altre dieci forme di contratto in cui il proprio lavoro può
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essere oggetto della prestazione. Anche questo non ha senso, ed è pertanto
irragionevole e incostituzionale la norma che pone questo divieto.

Vi chiedo, per la dignità di quest’Aula, di dare una risposta a queste
domande. Se non lo farete e tuttavia respingerete l’emendamento in di-
scussione, compirete un atto irragionevole. (Applausi dal Gruppo PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, condivido il giudizio del senatore
Ichino, nel senso di ritenere che questo sia uno dei passaggi più significa-
tivi del disegno di legge in esame.

Noi, come Gruppo dell’Italia dei Valori riteniamo che la consulenza
legale debba essere riservata a chi abbia il titolo per renderla. Senatore
Ichino, lei ha chiesto un esempio. Immaginiamo il caso di un atto di que-
rela, che non è un atto del giudizio, ma di impulso al giudizio, che venga
redatto non da un avvocato, ossia da chi si assume la responsabilità del-
l’atto che va a compiere il cliente; o il caso di una denunzia, che non è
un atto del giudizio, poiché precede il giudizio. Per determinate attività
si richiede una particolare preparazione – nella speranza che questa ci
sia – perché le conseguenze degli atti che precedono il giudizio, e quindi
sono stragiudiziali... (Commenti del senatore Ichino). La querela non è un
atto giudiziale, senatore Ichino, bensı̀ un atto stragiudiziale, perché intro-
duce: è una richiesta di giudizio. Mi dispiace doverla contraddire. La que-
rela, pur se ne parla il codice, non è un atto giudiziale. (Applausi dai
Gruppi IdV e PdL).

Si tratta di una questione tecnica. La querela è una richiesta di giu-
dizio: quaero, richiedo; è un’invocazione di giudizio, non è un atto giudi-
ziale. Affidato alla gestione di chi non sia avvocato, e che quindi non si
assume la responsabilità di ciò che va a compiere il querelante, è un atto,
questo sı̀, di irresponsabilità, e di questo noi dovremmo rispondere ai cit-
tadini. (Applausi dei senatori Benedetti Valentini e Spadoni Urbani). È
come dire che la consulenza medica la può fare anche un infermiere. (Ap-

plausi dai Gruppi IdV e PdL).

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, nel confermare la richiesta di
verifica del numero legale, per la quale chiedo a dodici colleghi il soste-
gno, le faccio presente che lei aveva già posto in votazione l’emenda-
mento. Pertanto, l’iter era da considerarsi concluso anche in relazione
alle dichiarazioni di voto.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. La prossima volta la invocherò contro il suo Gruppo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Senatore Casoli, vada al suo posto, per favore. Proprio lei che do-
vrebbe collaborare nel regolamentare i lavori d’Aula!

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, occorrerebbe sapere se il si-
stema effettivamente funziona come ci fu spiegato, forse in maniera infor-
male, all’inizio della legislatura. Ci fu detto che chiunque manifesti la pro-
pria presenza in Aula, anche se estrae la propria scheda, rimane registrato.

Allora è inutile fare la verifica adesso, perché, se si dovessero to-
gliere 100 schede, risulterebbero presenti i 100 assenti, essendo stata la
scheda infilata nel dispositivo di voto ed essendo stato premuto il relativo
tasto.

Occorrerebbe avere un chiarimento in merito alla modalità tecnica
della registrazione della presenza dei senatori in Aula. In caso contrario,
questo è un esercizio del tutto inutile, per cui il controllo deve essere fatto
preventivamente e non ex post.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, fino a quando la votazione è
aperta, quanto dice lei non si verifica. Si verifica, invece, quando la vota-
zione è chiusa.

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta sino alle 19,40.

(La seduta, sospesa alle ore 19,18, è ripresa alle ore 19,43).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 19,43)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 2.235, iden-
tico agli emendamenti 2.236 e 2.237.
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Verifica del numero legale

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, per favore, ciascuno al proprio posto.

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei dise-
gni di legge in titolo ad altra seduta.

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.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 3 novembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 3 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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 fo-
rense e raccordo con l’istruzione universitaria (601).

– CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della profes-
sione forense (711).
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– BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’atti-
vità forense durante il mandato parlamentare (1171).

– MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di
avvocato (1198).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30
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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 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Disciplina dell’ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei princı̀pi costituzionali e della
normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato.
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2. L’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difen-
siva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei di-
ritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di
avvocato onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi
sui quali essa incide;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione fo-
rense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24
della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della
persona;

c) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indi-
spensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, impo-
nendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità
e l’efficacia della prestazione professionale.

3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regola-
menti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale fo-
rense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa na-
zionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pa-
reri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine terri-
toriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni
e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.
Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corre-
dato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate,
e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati
tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine
di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari
competenti.

4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle Com-
missioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il
Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parla-
mentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con even-
tuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. De-
corsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono
comunque essere adottati in via definitiva.

5. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposi-
zioni riguardanti il tirocinio, l’esame di Stato e l’accesso alla professione
forense.

6. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono es-
sere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al
comma 3. Si applica la medesima procedura prevista dai commi 3, 4 e 5.
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EMENDAMENTO 1.208 (TESTO 4) E SEGUENTI

1.208 testo 4/1

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

Maritati, Perduca, Ceccanti, Adamo, Ghedini, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 1.208 (testo 4), alla lettera d-bis), aggiungere, in

fine, il seguente periodo:

«A tal fine prevede come compiti essenziali degli organi nazionali e
territoriali l’adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la
concessione di borse di studio, l’ingresso nella professione di giovani me-
ritevoli, ma in situazioni di disagio economico e l’erogazione di contributi
per l’iniziale avvio e il rimborso del costo dell’assicurazione di cui all’ar-
ticolo 11; comprende fra tali compiti la collocazione presso studi profes-
sionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il pra-
ticantato e l’organizzazione di corsi integrativi; prevede, inoltre, la desti-
nazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite fi-
nanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle
suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni. Dalla presente di-
sposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilan-
cio dello Stato».

1.208 testo 4/2

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

Maritati, Perduca, Ceccanti, Adamo, Ghedini, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 1.208 (testo 4), dopo la lettera d-bis), aggiungere

la seguente:

«d-ter) garantisce la libertà di concorrenza dei professionisti».

1.208 (testo 4)

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso
alla stessa in particolare delle giovani generazioni».
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1.501

Il Relatore

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «previo parere» con: «su proposta».

Di conseguenza sopprimere le parole: «il CNF esprime suddetti pa-
reri» fino a fine periodo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e
indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai
commi 5 e 6.

2. L’avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l’attua-
zione concreta della giustizia nella società e nell’esercizio della giurisdi-
zione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l’effettività
della tutela dei diritti in ogni sede.

3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio
della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente co-
loro che hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 46. L’avvocato
può esercitare l’attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della
Repubblica. Per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere
iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 21. Restano iscritti agli
albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risul-
tino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nell’esercizio delle loro funzioni ed attività, l’ordine forense e
l’avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressa-
mente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei
giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali
rituali.

6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività professionale di consu-
lenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in
ogni caso, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o
di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la pre-
stazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo
vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera
viene prestata.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 38 –

450ª Seduta 2 novembre 2010Assemblea - Allegato A



7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che
siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati
dello Stato.

8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

EMENDAMENTO 2.5 (TESTO 2) E SEGUENTI

2.5 (testo 2)
Della Monica, Finocchiaro, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Adamo,

Vittoria Franco, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti, Latorre,

Nerozzi

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L’iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa
nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l’estensione delle tutele
previste dagli articoli 16 e 28 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell’articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità
e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di
cui all’articolo 1, commi 3,4 e 5.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 30 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante le maggiori en-
trate di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie
attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pub-
bliche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, re-
quisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non
possono essere applicate le misure previste dall’articolo 21 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale,
ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri
dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente
che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior
onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento econo-
mico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustifica-
zione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei di-
pendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-
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nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito
territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere
ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inef-
ficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.

2-quinquies. Dall’attuazione del comma 2-quater devono derivare ri-
sparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. I ri-
sparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un
rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive
dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si prov-
vede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadem-
piente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino
alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.600 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «esclusivamente coloro che» con le

seguenti: «coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni,» e prima delle parole: «L’avvocato può esercitare» inserire le se-
guenti: «Possono essere altresı̀ iscritti:

a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di
magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvo-
cato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere in-
corsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti di-
sciplinari più gravi. L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare
la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli
ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegna-
mento di materie giuridiche».

2.215 (testo 2)

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «all’articolo 46» inserire le seguenti:

«nonché docenti universitari in materie giuridiche».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 40 –

450ª Seduta 2 novembre 2010Assemblea - Allegato A



2.218 (testo 3)

Germontani

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. L’iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna
avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre
mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della
madre e del nascituro, l’assistenza dell’avvocato d’ufficio a favore della
parte ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l’esple-
tamento della sua funzione.

3-ter. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 3-
bis saranno stabilite con apposito decreto del Ministero della giustizia, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta del
Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del
Consiglio nazionale Forense.

3-quater. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense prov-
vede all’adeguamento del relativo contributo annuo in attuazione della di-
sciplina regolamentare prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legi-
slativo 30 giugno 1994, n. 509, al fine di assicurare la salvaguardia dell’e-
quilibrio economico finanziario della relativa gestione assicurativa obbli-
gatoria.

3-quinquies. Un quota pari ad almeno il 30 per cento relativa al mon-
tante dell’adegumnento contributivo annuo di cui al comma 3-quater an-
drà versata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in
conto entrata al bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per l’adeguamento degli stanzia-
menti di spesa destinati alla copertura delle spese di giustizia di cui all’ar-
ticolo 143 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115».

2.219

Poretti, Perduca, Bonino

Improcedibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna
avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre
mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della
madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del
difensore sia essenziale per l’espletamento della sua funzione. Le modalità
di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia su
proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Con-
siglio e del Consiglio Nazionale Forense.»
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2.220

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Improcedibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L’iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna
avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre
mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della
madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del
difensore sia essenziale per l’espletamento della sua funzione. Le modalità
di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su
proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense».

2.235

Poretti, Perduca, Bonino

Sopprimere il comma 6.

2.236

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Sopprimere il comma 6.

2.237

Della Monica, Giaretta, Ichino, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Legnini, Morando, Poretti,

Tonini, Nerozzi

Sopprimere il comma 6.

2.245 testo 5/1

Poretti, Perduca, Bonino

All’emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sopprimere il

primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: «co-
munque».
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2.245 testo 5/2

Poretti, Perduca, Bonino

All’emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il
primo periodo con i seguenti: «Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività
di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati,
se finalizzate a valutare l’opportunità di introdurre un giudizio o resistervi.
L’assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non
iscritti all’albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla sti-
pula di accordi transattivi».

2.245 testo 5/3

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

Giaretta, Ichino, Legnini, Maritati, Perduca, Adamo, Bertuzzi,

Ceccanti, Nerozzi

All’emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», primo periodo,
dopo le parole: «l’attività» inserire le seguenti: «libero-professionale».

2.245 testo 5/4

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

Giaretta, Ichino, Legnini, Maritati, Perduca, Adamo, Bertuzzi,

Ceccanti, Nerozzi

All’emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», primo periodo,

dopo le parole: «di consulenza» inserire la seguente: «legale».

2.245 testo 5/5

Poretti, Perduca, Bonino

All’emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il se-
condo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l’esercizio del-
l’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere
dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 TULPS, non-
ché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di
opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consu-
lenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore
di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».
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2.245 testo 5/6
Poretti, Perduca, Bonino

All’emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il se-

condo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l’esercizio del-
l’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere
dai soggetti in possesso della licenza di cui all’articolo 115 TULPS, fina-
lizzata esclusivamente all’espletamento di uno specifico mandato rien-
trante nell’ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l’instau-
razione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera conti-
nuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale
e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o
del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata».

2.245 testo 5/7
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Giaretta, Ichino, Legnini, Maritati, Perduca, Adamo, Bertuzzi,

Ceccanti, Nerozzi

All’emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», secondo periodo,

sostituire le parole: «ad esclusivo vantaggio» con le seguenti: «nell’inte-
resse».

2.245 testo 5/8
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Giaretta, Ichino, Legnini, Maritati, Perduca, Adamo, Bertuzzi,

Ceccanti, Nerozzi

All’emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il terzo

periodo con il seguente: «, nonché nei confronti delle società controllate o
collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli
enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati
ed iscritti.»

2.245 testo 5/9
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Giaretta, Ichino, Legnini, Maritati, Perduca, Adamo, Bertuzzi,

Ceccanti, Nerozzi

All’emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», quarto periodo,

sopprimere le parole: «, purché portatore di un interesse di particolare ri-
lievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale,».
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2.245 testo 5/10

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

Giaretta, Ichino, Legnini, Maritati, Perduca, Adamo, Bertuzzi,

Ceccanti, Nerozzi

All’emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sopprimere l’ul-
timo periodo.

2.245 (testo 5)

La Commissione

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente indivi-
duate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge
per esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza e di
assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque con-
sentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipula-
zione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi
ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo
vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera
viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in
forma di società, dette attività possono essere altresı̀ svolte in favore del-
l’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un
ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un inte-
resse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasio-
nale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle
rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri
associati ed iscritti. È altresı̀ consentita, nelle medesime forme e con gli
stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari
di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».

2.238

Ichino, Della Monica, Giaretta, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Legnini, Morando, Poretti,

Tonini, Molinari, Nerozzi, Perduca

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può
essere svolta anche mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro subordi-
nato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell’interesse del
datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata,
nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad
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un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro
diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.239
Poretti, Perduca, Bonino

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività di consulenza legale e
di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valu-
tare l’opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L’assistenza e la
consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all’albo de-
gli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi
transattivi. È, in ogni caso, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro
subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad
oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad
esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale
l’opera viene prestata».

2.240
Centaro

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività libero-professionale di
consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È
consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudi-
ziale, anche mediante l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o
di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell’interesse del datore
di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, nonché
nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un
gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro
diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.241
Giaretta, Della Monica, Ichino, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Legnini, Morando, Poretti,

Tonini, Molinari, Nerozzi

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l’attività libero-professionale di
consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati.
Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 46 –

450ª Seduta 2 novembre 2010Assemblea - Allegato A



di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l’in-
staurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera con-
tinuati va e coordinata, nell’interesse del datore di lavoro o del soggetto in
favore del quale l’opera viene prestata, nonché nei confronti delle società
controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associa-
zioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i pro-
pri associati ed iscritti».

2.242

Poretti, Perduca, Bonino

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività di consulenza legale e
di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, con-
sentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudi-
ziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’arti-
colo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all’espletamento di uno spe-
cifico mandato rientrante nell’ambito delle attività di cui al predetto arti-
colo, nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di presta-
zione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione
di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio
del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene
prestata».

2.243

Poretti, Perduca, Bonino

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività di consulenza legale e
di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, con-
sentito l’esercizio dell’attività di consulenza legale ed assistenza stragiudi-
ziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all’arti-
colo 115 TULPS nonché l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato
o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la
prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo
vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera
viene prestata».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 47 –

450ª Seduta 2 novembre 2010Assemblea - Allegato A



2.444
D’Alia, Serra

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività libero-professionale di
consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È,
in ogni caso, consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o
di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la pre-
stazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del
datare di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata,
nonché delle società del gruppo. È altresı̀ consentita la prestazione di con-
sulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e
degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell’interesse di as-
sociati ed iscritti».

2.246
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in
ogni caso,».

2.247
Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in
ogni caso,».

2.248
Poli Bortone

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e,
in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione».

2.249
Caruso

Al comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale
e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,»
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con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario e
internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva al-
l’avvocato e, a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96, all’avvocato stabilito. È tuttavia».

2.250

Vicari

Al comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale
l’opera viene prestata».

2.251

Caruso

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di
lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente
comma possono essere altresı̀ svolte anche in vantaggio dell’impresa con-
trollante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle fa-
centi parte del medesimo gruppo».

2.252

Pinzger

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita
altresı̀ l’attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la pre-
stazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti
dei loro associati iscritti».

2.253

Caruso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale
di cui al comma 6, che non siano svolte dall’avvocato, non possono in
nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò av-
venga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».
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ARTICOLO 17 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Accantonato

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continua-
tivamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, let-
terario, artistico e culturale. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel
registro dei revisori contabili;

b) con l’esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa commer-
ciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la
possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure
concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di ammi-
nistratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività
di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qua-
lità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali,
anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consi-
glio di amministrazione con effettivi poteri individuali di gestione. L’in-
compatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato
esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari;

d) con la qualità di ministro di culto;

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato
anche se con orario di lavoro limitato.

EMENDAMENTO 17.250 E SEGUENTI

17.250

Il Relatore

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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17.251

Il Relatore

Accantonato

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «pubblico».

17.212

D’Alia, Serra

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

17.213

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

17.214

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l’esercizio di una attivita incompatibile, ancorché non
rilevato dal Consiglio dell’Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza ri-
spetto all’esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di
previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l’inefficacia del-
l’iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell’articolo 2
della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera
che determina i requisiti per l’esercizio continuativo della professione.
La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attiviadi lavoro subor-
dinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio del-
l’ordine di iscrizione dell’avvocato».
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17.215
Maritati, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Nerozzi

Accantonato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel periodo corrispondente all’esercizio del mandato parla-
mentare, l’avvocato che sia membro di una delle Camere non può assu-
mere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno
dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies,
380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale».
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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, Amoruso, Augello, Bat-
taglia, Bornacin, Boscetto, Caliendo, Caselli, Castelli, Chiti, Ciampi, Ciar-
rapico, Conti, Cursi, D’Alı̀, Dell’Utri, Digilio, Galioto, Giovanardi, Gra-
mazio, Longo, Mantica, Mantovani, Messina, Morra, Palma, Pera, Pisanu,
Poli Bortone, Rizzotti, Sciascia, Giancarlo Serafini, Stancanelli, Thaler
Ausserhofer e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vicari, per at-
tività di rappresentanza del Senato; Allegrini, Marcucci e Randazzo, per
attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa (OSCE); Biondelli, Bosone, Marino Ignazio
Roberto Maria e Saccomanno, per attività della Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazio-
nale; Paravia e Vita, per partecipare ad una conferenza internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 28 ottobre 2010, sono state trasmesse alla Presidenza due ri-
soluzioni:

dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica-
zioni), approvata nella seduta del 26 ottobre 2010 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla Proposta di direttiva del Par-
lamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario eu-
ropeo unico (rifusione) (COM (2010) 475 definitivo) (Doc. XVIII, n. 60);

dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-
bientali), approvata nella seduta del 27 ottobre 2010 – ai sensi dell’arti-
colo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di so-
stegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (COM
(2010) 494 definitivo) (Doc. XVIII, n. 61).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore Lauro Raffaele

Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato
parlamentare (2421)

(presentato in data 28/10/2010);
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senatore Divina Sergio
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la pro-
tezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2422)
(presentato in data 02/11/2010).

Indagini conoscitive, nuova denominazione

L’indagine conoscitiva della 12ª Commissione permanente – già
autorizzata in data 23 settembre 2010 – dal titolo «Sulle modalità di assi-
stenza al parto e sui percorsi della nascita e della tutela della salute della
madre e del bambino», è stata nuovamente autorizzata con il seguente
nuovo titolo: «Indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione
dei punti nascita con riguardo all’individuazione di criticità specifiche
circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di eser-
cizio dell’autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o
naturale. "NASCERE SICURI"».

Governo, trasmissione di atti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 13 ottobre 2010, ha dato comunicazione, ai sensi del-
l’articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell’asse-
gno vitalizio «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani, ha disposto
l’attribuzione dell’assegno medesimo, a decorrere dall’anno 2009, in fa-
vore dei signori: Albani Alberto, Aleo Giuseppe, Di Raimondo Pasquale,
Mencaglia Pietro e Cremaschini Pietro.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea a
disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data
12 e 26 ottobre 2010, ha inviato, in applicazione dell’articolo 13, comma
1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti
verbali:

n. 865, relativo alla seduta del 7 giugno 2010 (n. 139);
n. 866, relativo alla seduta del 16 giugno 2010 (n. 140);
n. 867, relativo alla seduta del 21 giugno 2010 (n. 141);
n. 868, relativo alla seduta del 5 luglio 2010 (n. 142);
n. 869, relativo alla seduta del 12 luglio 2010 (n. 143).

n. 870, relativo alla seduta del 19 luglio 2010 (n. 144);
n. 871, relativo alla seduta del 26 luglio 2010 (n. 145);
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n. 872, relativo alla seduta del 6 settembre 2010 (n. 146);

n. 873, relativo alla seduta del 13 settembre 2010 (n. 147);

n. 874, relativo alla seduta del 20 settembre 2010 (n. 148);

n. 875, relativo alla seduta del 27 settembre 2010 (n. 149).

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente.

Corte costituzionale,trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 22 ottobre 2010, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia delle sentenze n. 299 e n. 300 del 18 ottobre 2010, depositate
in cancelleria il successivo 22 ottobre, con le quali la Corte stessa ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale, rispettivamente:

dell’articolo 1, commi 2, lettera h), e 3, lettera h), della legge della
regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la con-
vivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Rego-
lamento, alla 1ª Commissione permanente (Doc. VII, n. 106);

della legge della regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37
(Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista
soccorritore). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 8ª e alla 12ª Commis-
sione permanente (Doc. VII, n. 107).

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 22 e 28 ottobre 2010, in adempimento al dispo-
sto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la de-
terminazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria, rispetti-
vamente:

del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l’esercizio
2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131
del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV,
n. 235);

dell’Ente Italia Lavoro SpA, per l’esercizio 2009. Il predetto docu-
mento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e
alla 11ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 236).
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 15 ottobre 2010, ha in-
viato la deliberazione n. 23/2010/G sulla relazione concernente «Gestione
dei beni confiscati alla criminalità organizzata».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Atto n. 492).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lumia ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-03974 dei senatori Ferrante e Giambrone.

Mozioni

BUTTI, GASPARRI, QUAGLIARIELLO, AMATO, BALDINI, BA-
RELLI, CASOLI, FASANO, LAURO, PALMIZIO. – Il Senato,

premesso che:

il testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legisla-
tivo 31 luglio 2005, n. 177, conferisce, in particolare agli articoli 47, 49 e
52, vari compiti di valutazione, di controllo e di gestione sull’attività della
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al Governo,
che si affiancano a quelli attribuiti dalla legislazione vigente all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

il testo unico, ferma restando la superiorità gerarchica delle norme
costituzionali, richiama gli obblighi di correttezza e obiettività dell’infor-
mazione, in particolare all’articolo 7, comma 2, ribadisce «la presenta-
zione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la
libera formazione delle opinioni», la garanzia dell’accesso «di tutti i sog-
getti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e
politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità» e «l’asso-
luto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in
maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni»;

la «tutela del principio del pluralismo» non significa lottizzazione
numerica degli spazi e degli operatori fra i partiti, ma corretta rappresen-
tazione della pluralità delle posizioni in cui si articola il dibattito politico-
istituzionale e delle diverse ispirazioni culturali. Tutte le diverse matrici
culturali del Paese hanno dignità e diritto di esprimere la propria visione
progettuale e la propria interpretazione della realtà;

in Rai, per effetto di una prolungata e consolidata egemonia della
sinistra che si è sedimentata in decenni di potere organizzato all’interno
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dell’azienda radiotelevisiva pubblica, i principi di pluralismo e rappresen-
tatività non sempre hanno trovato compiuta realizzazione. Questa non è
un’affermazione politica di parte ma una realtà oggettiva largamente con-
divisa;

questo squilibrio egemonico riguarda soprattutto le trasmissioni di
approfondimento, i cosiddetti talk show, per loro natura capaci di determi-
nare valutazioni della pubblica opinione. Il quadro della loro articolazione
in Rai manifesta uno scompenso evidente a favore di una sola visione cul-
turale e politica. La realtà oggettiva presenta una serie di trasmissioni dal
chiaro orientamento coincidente con la vecchia matrice egemonica, a
fronte delle quali quelle di diverso segno culturale sono molto esigue e
ridotte;

spesso queste trasmissioni non si limitano a una proposizione fa-
ziosa e tifosa del dibattito ma diventano esse stesse, attraverso i loro con-
duttori, soggetti dell’azione partitica della sinistra, capaci di guidare e con-
dizionarne l’agire. La lettura delle biografie professionali, anche legittime
e apprezzabili, di molti giornalisti Rai dimostra come un gran numero di
essi provengano da testate come «Paese Sera», «l’unità», «il manifesto»,
mentre è esiguo il numero di coloro che provengono da esperienze e te-
state diverse, per non parlare dell’impegno politico assunto da numerosi
giornalisti Rai;

il problema dello squilibrio culturale è ampio e non tocca unica-
mente l’informazione. Solo un deciso intervento di protesta del PdL ha
consentito la proiezione, fra l’altro in un orario tardo e di scarsa presenza
di pubblico, del film di Andrzey Wajda «Le fosse di Katyn», nonostante si
trattasse di un prodotto di alto contenuto apprezzato dalla critica interna-
zionale. E in occasione delle condanne pronunciate da un Tribunale inter-
nazionale nei confronti dei responsabili del genocidio cambogiano, la Rai
non ha avuto la sensibilità di trasmettere il film «Urla nel silenzio», testi-
monianza su quella tragica pagina di storia, premiato con più Oscar;

nella scelta degli ospiti delle loro trasmissioni, tanto Fabio Fazio
quanto Serena Dandini negano in maniera quasi totale presenze spurie
(scrittori, giornalisti, interpreti di spettacolo) rispetto ad ambiti culturali
diversi da quello egemonico. Basti citare solo quello che è avvenuto in
una puntata di «Parla con me» dove la conduttrice Serena Dandini ha
ospitato il cantante Nino D’Angelo, recentemente rimosso dalla direzione
artistica del teatro «Trianon» di Napoli. D’Angelo senza alcun contraddit-
torio ha fatto apparire la sua rimozione come una decisione punitiva degli
amministratori di centro-destra. Non c’era contraddittorio ed è stata cla-
morosamente omessa la circostanza che le norme sul patto di stabilità, ri-
chieste dall’Unione Europea, impongono la rimozione di D’Angelo che
aveva accumulato un debito di oltre un milione di euro. Un’alterazione
dei fatti in aperta violazione del Contratto di servizio tra il Ministero dello
sviluppo economico e la Rai e del testo unico, con particolare riferimento
all’art. 7, comma 2, che impone «la presentazione veritiera dei fatti e degli
avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni»;
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l’ex eurodeputato dei Democratici di dinistra, Michele Santoro, già
direttore della rivista ufficiale del Partito comunista in Campania, è tito-
lare, nelle vesti di conduttore, autore e nella sostanza di unico decisore,
della trasmissione di prima serata «Annozero», in onda su Rai2. Santoro,
con la collaborazione dei suoi opinionisti non racconta tutta la realtà del
Paese, dando voce ai cittadini e alle opinioni legittimamente diverse ma va
ad inscenare un processo mediatico che partendo da una tesi precostituita,
non di rado diffamatoria, punta a dimostrare le sue manipolazioni. Nella
puntata andata in onda il 23 settembre 2010 è stato posto in essere l’en-
nesimo processo al Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlu-
sconi, senza la presenza di un ospite che potesse contraddire. In partico-
lare il dottor Santoro in aggiunta alle dichiarazioni di alcuni ospiti, affer-
mava: «Dicevano i mafiosi che non serviva commissionare delitti, bastava
far capire che c’era un certo fastidio». Affermazione gravissima, calun-
niosa, che equivale a dar del mafioso a esponenti del centro-destra, passata
impunemente in video;

alla luce dei fatti «Annozero» è in aperto contrasto con l’art. 7 del
citato testo unico laddove sancisce l’«assoluto divieto di utilizzare meto-
dologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile
allo spettatore il contenuto delle informazioni». La realtà delle trasmis-
sioni di Santoro rende palese che situazioni, contesti e fatti vengono lavo-
rati ad arte a sostegno di tesi unilaterali;

la nozione di servizio pubblico, quale emerge dall’articolato del te-
sto unico, e secondo i canoni più volte ribaditi anche dalle deliberazioni
dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevi-
sivi, significa certamente capacità di includere tutte le diverse posizioni
ma anche rispetto delle proporzioni democratiche, in altre parole conside-
razione di quali sono gli orientamenti della maggioranza dei cittadini
espressi attraverso la sovranità popolare, base inscindibile di ogni demo-
crazia. Spesso, invece, accade esattamente il contrario relegando in posi-
zioni assolutamente minoritarie le idee, i valori, e le proposte della mag-
gioranza degli italiani;

nonostante questo contesto di forte sbilanciamento a favore di una
parte politica, il centro-destra, onorando i valori fondanti a cui ispira la
propria visione di una società libera e democratica, ha sempre auspicato
una Rai aperta, in cui nessuna voce venisse soppressa ma altre, di diversa
propensione culturale, potessero aggiungersi. Troppo spesso dietro il sa-
crosanto principio della salvaguardia delle finalità del «servizio pubblico»,
si è nascosto ben altro, cioè la difesa di uno status quo egemonico, di uno
strapotere di parte sulla televisione pubblica, che in quanto tale, invece,
dovrebbe riflettere le diverse sensibilità ideali dei cittadini italiani. Un po-
tere che si evidenzia nella determinazione degli indirizzi culturali ma an-
che in un reticolo di interessi economici, spesso svantaggiosi per l’a-
zienda, che assedia la Rai;

prima dell’attuale assetto dirigenziale era un fatto tacito, purtroppo
accettato, la sottovalutazione di notizie sfavorevoli a Governi e partiti di
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centro-sinistra, si pensi al caso dei rifiuti a Napoli, apparsi sui telegiornali
Rai solo dopo che televisioni straniere ne avevano dato ampia documen-
tazione, oppure alle vicende Unipol;

il 6 agosto 2010 alle 18.39 l’agenzia Ansa dava la notizia che il
Presidente della banca Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari,
era indagato per concorso in falso e turbativa d’asta dalla Procura di
Siena. Mussari, oltre ad essere il presidente del terzo gruppo bancario ita-
liano, è il presidente dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana. Dato il ri-
lievo del personaggio e tenuto conto anche dei recenti scandali bancari
che si sono verificati nel mondo e in Italia la notizia guadagnava imme-
diatamente le pagine dei siti on line, a cominciare da «Corriere.it» e «Re-
pubblica.it». La stessa Ansa adoperava le due croci segno di una notizia
rilevante. Il Tg1 delle venti dava un servizio sul caso, il Tg2 dava la no-
tizia. Il Tg3 delle 19,00 che avrebbe almeno potuto leggere l’agenzia
ignorava del tutto la notizia. Solo a seguito di interventi di alcuni parla-
mentari che dichiaravano all’Ansa la gravità dell’omissione, il Tg3 in
tarda notte dava sbrigativamente la notizia. Se a incorrere in questa grave
omissione fosse stato il Tg1, vi sarebbero state ben altre rimostranze;

il 2 ottobre l’Osservatorio sui minori, in una nota ufficiale, ha ri-
chiamato il comportamento del Tg3, per aver trasmesso in fascia protetta
il famoso video avente ad oggetto il Presidente del Consiglio dei ministri,
giudicando l’azione di critica del premier non rispettosa delle norme vi-
genti;

le recenti polemiche contro il Tg1 derivano da una palese insoffe-
renza nei confronti del tentativo della nuova direzione di imprimere al
primo telegiornale della Rai una visione rappresentativa delle diverse sen-
sibilità esistenti nel Paese, che superi lo schema del dominio incontrastato
di vecchie egemonie radicatesi negli anni ’70;

singolare la circostanza che sul Tg1 si scaglino coloro che fino a
qualche mese fa (si vedano le dichiarazioni rese alle agenzie) ne apprez-
zavano l’azione di rinnovamento e che gli stessi, una volta detrattori di
Santoro, oggi ne magnifichino l’azione;

secondo quanto riprodotto dai più recenti dati dell’Osservatorio di
Pavia, riferiti al mese di settembre 2010, sul tempo di parola e le presenze
dei politici nei telegiornali, il Tg1 dopo il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e il Presidente della Repubblica, presenta una graduatoria che pone
come terza presenza il leader dell’opposizione Bersani, quindi il Presi-
dente della Camera, Gianfranco Fini, e fra i più presenti gli onorevoli Ca-
sini e Di Pietro. Se riferiti al prime time la graduatoria del Tg1 vede nel-
l’ordine: Berlusconi, Fini, Bersani, Napolitano, Casini, Di Pietro. Dunque,
la verità dei numeri ribalta affermazioni solo tendenziose sul Tg1;

il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo
economico e la Rai, sia nel testo tuttora vigente approvato con decreto mi-
nisteriale del 6 aprile 2007, sia nel nuovo testo sul quale la Commissione
parlamentare ha espresso parere favorevole il 9 giugno 2010, prevede che
la Rai adotti una serie di misure intese a sostenere la produzione audiovi-
siva italiana ed europea, a garantire la neutralità tecnologica e competitiva
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e ad assicurare con idonei criteri tecnico-gestionali l’efficienza aziendale,
con particolare riferimento alla trasparenza della gestione economico-fi-
nanziaria, riferendone poi al Ministero in varie occasioni e in riferimento
a più atti e adempimenti;

in rapporto all’attività della Rai il Ministro dello sviluppo econo-
mico provvede poi a determinare l’ammontare del canone di abbonamento
alla radiotelevisione;

in quest’ottica, in particolare il pluralismo produttivo, inteso come
la necessità di agire in modo che le opere trasmesse dalla Rai non siano
l’espressione di un unico produttore o gruppo di produttori, è riconosciuto
come uno degli elementi fondamentali del pluralismo, sin dalla risolu-
zione, avente natura di indirizzo generale, approvata dalla Commissione
parlamentare il 13 febbraio 1997,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure che rientrino nelle sue competenze
per garantire che l’attività della Rai risulti sempre scrupolosamente con-
forme alle prescrizioni della legislazione vigente, alle indicazioni del Con-
tratto di servizio, agli indirizzi della Commissione parlamentare, in parti-
colare ne vengano garantiti il pluralismo culturale e la libertà di accesso
delle diverse espressioni anche attraverso l’impegno professionale di
quei soggetti che appartengono a matrici culturali radicate nella maggio-
ranza dei cittadini ma diverse da quelle finora egemoniche nell’azienda
Rai;

a garantire, in coordinamento con le competenze dell’Autorità per
le garanzie delle comunicazioni e della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il rispetto
della libertà di espressione in conformità ai Trattati di Parigi e alla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che per loro natura, secondo
una consolidata dottrina, sono norme aventi rango costituzionale;

a garantire migliori criteri di razionalità, trasparenza, efficienza ed
economicità gestionale-amministrativa, in particolare evitando il determi-
narsi di situazioni di sostanziale monopolio o oligopolio nella produzione
delle opere radiotelevisive;

a porre in essere le misure utili che rientrano nelle sue competenze
per garantire assoluta trasparenza ai rapporti tra la Rai e il mondo della
produzione televisiva in generale e in modo particolare di quei produttori
contigui a esponenti del potere politico, affinché il pluralismo produttivo
eviti contagi di natura politica e sia garantito dall’adozione di severi criteri
di selezione e valutazione dei progetti da considerare.

(1-00334)

BELISARIO, DI NARDO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

il continuo ripetersi di drammatici eventi alluvionali e franosi che
anche recentemente hanno colpito aree del territorio nazionale, causando
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la perdita di vite umane e danni ingentissimi, dovrebbe indurre le istitu-
zioni ad abbandonare le logiche di intervento meramente emergenziale
sin qui seguite, in favore di una politica strutturale integrata tra lo Stato,
le Regioni e gli enti locali. In questo contesto, il Rapporto sullo stato del
territorio italiano presentato il 13 ottobre 2010 dal Consiglio nazionale dei
geologi conferma in tutta la sua gravità la situazione di dissesto idrogeo-
logico nel nostro Paese;

dal rapporto emerge che tuttora circa 6 milioni di cittadini abitano
in un territorio ad alto rischio idrogeologico, 3 milioni in territorio ad alto
rischio sismico, quasi 24 milioni (il 40 per cento della popolazione nazio-
nale) in zone a rischio sismico medio. L’89 per cento dei comuni è a ri-
schio idrogeologico. Per quanto concerne il patrimonio edilizio, 1,3 mi-
lioni di edifici ricadono in zone pericolose e 6,3 milioni di edifici si tro-
vano in zone ad alto rischio sismico, con punte record del 92 per cento di
abitanti in alcune zone della regione Campania. Una superficie di 29.500
chilometri quadrati di territorio nazionale è considerata ad alto rischio
idrogeologico ed in essa persone e beni risultano maggiormente esposti
a pericoli per l’elevata densità abitativa e per l’ampiezza delle aree a
rischio;

da queste cifre emerge con assoluta chiarezza che la più urgente ed
importante opera infrastrutturale, ormai non più rinviabile, è costituita
dalla messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio, opera i
cui costi sono nettamente inferiori a quelli sinora sostenuti per il continuo
ricorso alla spesa emergenziale per la ricostruzione e il risanamento in oc-
casione di eventi calamitosi: dal 1944 al 2009 il costo del dissesto idro-
geologico e dei terremoti è stato stimato dal rapporto dei geologi in ben
213 miliardi di euro, attualizzati al valore odierno. Inevitabilmente, tali in-
gentissime risorse sono state in buona parte sottratte alla prevenzione, dal
momento che è invalsa la prassi di intervenire solo successivamente al ve-
rificarsi di gravi fatti calamitosi, per tamponare, con ordinanze emergen-
ziali di protezione civile in deroga alla normativa vigente, le conseguenze
della fragilità territoriale una volta che esse si sono prodotte;

i soli danni causati da eventi franosi e alluvionali dal dopoguerra
ad oggi sono stimabili in circa 52 miliardi di euro, vale a dire circa
800 milioni all’anno, cifra che nell’ultimo ventennio è progressivamente
aumentata fino ad assestarsi intorno al miliardo e 200 milioni di euro
annui;

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base del lavoro svolto dalle Autorità di bacino attraverso la realizza-
zione dei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), ha stimato un
fabbisogno finanziario per la messa in sicurezza idrogeologica dell’intero
territorio nazionale di 40 miliardi di euro, mentre nel periodo 1991-2008
sono stati finanziati dallo Stato interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico per un importo di 7,3 miliardi di euro, poco più di 400 mi-
lioni di euro all’anno. Solo per coprire il fabbisogno indicato dalle Auto-
rità di bacino, sarebbero necessari, agli attuali livelli di spesa, oltre 30
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anni, nell’auspicabile ma poco realistica condizione di assenza di qualsiasi
altro evento calamitoso;

stando al citato rapporto dei geologi, dei 58 miliardi di euro spesi
nel decennio dal 1999 al 2008 per la protezione dell’ambiente (cifra che
può apparire considerevole ma che ammonta allo 0,7 per cento appena
della spesa pubblica complessiva), una parte notevole sarebbe stata assor-
bita dalle spese di parte corrente, mentre solo 26 miliardi sarebbero stati
destinati alla parte in conto capitale e, di questi ultimi, circa 18 miliardi
sarebbero effettivamente stati destinati agli investimenti. Vi è dunque
non soltanto un problema generale di risorse ma anche un problema più
specifico di qualificazione delle risorse stesse, che va affrontato in
modo da consentire la massimizzazione della parte di spesa dedicata al-
l’investimento ed agli interventi effettivi che devono essere localmente as-
sicurati dagli enti competenti sul territorio;

la spesa nazionale nelle zone ad elevato rischio idrogeologico per
chilometro quadrato supera i 620.000 euro e, se calcolata pro capite, am-
monta ad oltre 3.000 euro. La parte più rilevante degli investimenti sul
territorio è, secondo il rapporto, concentrata nelle regioni nord-orientali,
dove comunque essa appare in linea sia con la popolazione residente
che con l’ampiezza delle zone a rischio. Il che vuol dire che gli investi-
menti sono in ogni caso inferiori alle reali esigenze in tutte le altre aree
del Paese, laddove l’investimento per il futuro, oltre ad essere meno one-
roso rispetto alla spesa per interventi emergenziali, costituirebbe anche un
utile volano occupazionale;

a fronte di alcuni casi in cui si registra, a livello locale, una scarsa
attenzione per il patrimonio professionale di conoscenza territoriale conso-
lidatosi negli anni (come nel caso della Calabria, regione in cui è stato
sostanzialmente disperso il nucleo che ha assicurato la realizzazione della
dettagliata mappatura del rischio), il recente decreto-legge n. 195 del
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, ha dispo-
sto la nomina, da parte del Governo, di ulteriori commissari straordinari
per la messa in sicurezza del territorio e la riduzione del rischio idrogeo-
logico, in ciò non contribuendo significativamente alla semplificazione
delle procedure e alla chiarezza delle responsabilità amministrative;

il frequente ricorrere di situazioni emergenziali tende peraltro a
cronicizzarsi, se è vero che ad oltre 42 anni di distanza dai fatti è neces-
sario spendere quasi 170 milioni di euro annui per il sisma che colpı̀ nel
1968 la valle del Belice. Ma più in generale si rileva una complessiva
inefficacia della spesa dovuta ad una pianificazione non completa e che
quando c’è viene elusa per la mancanza di coordinamento delle iniziative
per l’assetto del territorio e la difesa del suolo;

l’analisi delle previsioni demografiche indicherebbe peraltro un
tendenziale incremento di popolazione nelle zone a rischio sismico ed
idrogeologico, con la conseguente crescita della pressione edilizia e del
consumo del suolo, il che rafforza la necessità di un continuo adegua-
mento della pianificazione e del monitoraggio dello stato dei luoghi,
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con particolare riferimento alla situazione delle cave e delle casse di
espansione fluviali;

le conseguenze degli eventi naturali, in termini di costi e perdita di
vite umane, sono spesso aggravati, oltre che dall’incuria, anche dalla man-
canza di adeguati controlli sul rispetto delle norme tecniche per le costru-
zioni, con particolare riferimento all’adozione di materiali tali da assicu-
rare la stabilità degli edifici e all’idoneità dei suoli all’edificazione;

considerato che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
del Consiglio nazionale delle ricerche ha prodotto un catalogo di eventi di
frane e inondazioni storiche in Italia, che consente di definire i livelli di
rischio da frana e da inondazione a cui è soggetta la popolazione, come
pure di identificare le aree del Paese maggiormente soggette a fenomeni
franosi e d’inondazioni con conseguenze potenzialmente fatali. Solo con
riferimento al periodo 1950-2008, vi sarebbero state almeno 6.380 vittime
(comprendendo in tale nozione le persone morte, disperse e ferite) per
eventi franosi, e almeno 2.699 vittime di inondazioni. Nel periodo consi-
derato, tutte le regioni italiane hanno subito vittime per frana o per inon-
dazione, situazione che rende ancor più urgente il coordinamento delle ini-
ziative finalizzate alla definizione di metodi di previsione degli eventi, va-
lutazione della vulnerabilità, e mitigazione del rischio a differenti scale
geografiche, da quella nazionale a quella locale;

considerato inoltre che:

la questione dei fondi effettivamente destinati ad investimenti in
difesa del suolo e assetto idrogeologico è stata più volte affrontata ma
senza esiti risolutivi. Con riferimento alle risorse iscritte a bilancio per
l’anno 2008, il Sottosegretario di Stato per l’ambiente, onorevole Menia,
nel corso di un’audizione svolta presso l’VIII Commissione permanente
(Ambiente) della Camera dei deputati il 16 luglio 2009, ebbe a dichiarare
che la Direzione per la difesa del suolo aveva adottato provvedimenti per
l’attribuzione – su tutto il territorio nazionale – di circa 407 milioni di
euro per interventi di difesa del suolo. A livello nazionale, gli stanzia-
menti per la difesa del suolo per l’anno 2009 contenuti nel Programma
conservazione dell’assetto idrogeologico (18.1) ammontavano ad appena
272 milioni di euro, di cui circa 76 per la tutela del rischio idrogeologico
(cap. 8531), 44 per la costruzione e manutenzione di opere idrauliche
(cap. 8551) e 119 per i piani strategici nazionali per la mitigazione del
rischio idrogeologico (cap. 8640);

il 12 novembre 2009, il Governo ha svolto un’informativa urgente
presso l’Aula della Camera sulle politiche relative all’assetto idrogeolo-
gico del Paese, anche con riferimento alla realizzazione di interventi infra-
strutturali. In tale circostanza, lo stesso sottosegretario Menia ha rilevato
come la situazione di criticità idrogeologica del Paese imponesse di agire
rapidamente per garantire ai cittadini adeguate condizioni di sicurezza. Se-
condo quanto riferito dal Sottosegretario, la spesa sostenuta dallo Stato per
l’attività di emergenza è stata mediamente tra i 2 e i 3,5 miliardi di euro
all’anno. Nel sottolineare come fosse necessario investire molto di più in
prevenzione piuttosto che intervenire a posteriori, il Sottosegretario aveva

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 72 –

450ª Seduta 2 novembre 2010Assemblea - Allegato B



quindi preannunciato un Piano nazionale straordinario per il rischio idro-
geologico nella legge finanziaria per il 2010;

la legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), all’articolo
2, comma 240, ha destinato ai piani straordinari diretti a rimuovere le si-
tuazioni a più elevato rischio idrogeologico – individuate dal Ministero
dell’ambiente, sentite le Autorità di bacino e il Dipartimento della prote-
zione civile – una somma pari a 1.000 milioni di euro a valere sulle di-
sponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell’economia reale previsti dall’art. 18, comma 1, lettere b) e
b-bis), del decreto-legge n. 185 del 2008. Ha inoltre destinato, al comma
242, 50 milioni di euro, a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni am-
ministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(previste dall’articolo 141 della legge n. 388 del 2000), ad interventi di
tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici alluvionali verifica-
tesi nell’ultimo triennio entro l’anno 2009;

il CIPE, a valere sulle risorse assegnate dallo stesso al Fondo in-
frastrutture, con delibera 6 novembre 2009, n. 83, non ancora pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, ha assegnato 900 milioni di euro per generici in-
terventi di risanamento ambientale, «attraverso la rimodulazione di prece-
denti assegnazioni che saranno successivamente reintegrate»; per la mede-
sima finalità, a tale importo si aggiunge l’assegnazione di 100 milioni di
euro a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia
reale, la cui dotazione, a norma del citato decreto-legge n. 185 del 2008, è
alimentata mediante risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS). Va dun-
que rilevato che l’assegnazione dei 900 milioni a valere sulle disponibilità
del Fondo infrastrutture di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del citato
decreto-legge n. 185, consiste in sostanza nella rimodulazione di prece-
denti assegnazioni, con la promessa che queste ultime saranno successiva-
mente reintegrate e che l’assegnazione dei 100 milioni di euro ulteriori si
configurerebbe come una anticipazione temporanea, a carico dell’assegna-
zione di 3.955 milioni di euro di cui alla delibera n. 35 del 2009, che deve
essere successivamente reintegrata. Non vi è dunque alcuna certezza circa
l’ammontare delle risorse effettivamente disponibili in questo momento
per Messina e circa la finalizzazione del loro immediato utilizzo;

come detto, il medesimo comma 240 dell’articolo 2 della legge fi-
nanziaria per il 2010 prevede che l’individuazione delle situazioni a più
elevato rischio idrogeologico sia effettuata dalla competente direzione ge-
nerale del Ministero dell’ambiente sentiti le Autorità di bacino e il Dipar-
timento della protezione civile; il citato comma consente l’utilizzo delle
risorse assegnate anche tramite accordo di programma, sottoscritto dalla
Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente, di concerto con il Mi-
nistro per gli affari regionali, purché tale accordo definisca la quota di co-
finanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse del FAS che
ciascun programma attuativo regionale prevede di destinare all’intervento
di risanamento ambientale;

il 26 gennaio 2010 la Camera dei deputati ha approvato una mo-
zione unitaria che impegnava il Governo a presentare ed a dotare delle op-
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portune risorse pluriennali il piano nazionale straordinario per il rischio
idrogeologico, ma ad oggi nessuna indicazione è formalmente pervenuta
da parte del Ministero dell’ambiente circa l’assegnazione delle risorse fi-
nanziarie né in merito alla definizione del piano nazionale per la difesa del
suolo. A ciò occorre aggiungere che non si conosce a che punto sia l’iter

di confronto con le Regioni e le Autorità di bacino in merito alla predi-
sposizione degli accordi di programma per l’individuazione degli inter-
venti e l’attribuzione delle risorse destinate alla mitigazione del rischio
idrogeologico;

in occasione dell’audizione del Ministro dell’ambiente, Stefania
Prestigiacomo, svoltasi presso l’VIII Commissione permanente (Ambiente)
della Camera dei deputati, il 20 ottobre 2010, lo stesso Ministro, come è
stato anche riportato da alcune notizie di stampa, avrebbe promesso di di-
fendere dagli appetiti degli altri ministeri i 900 milioni di euro stanziati
dalla legge finanziaria per il 2010 per la difesa del territorio nel triennio
2010-2012, dimostrando cosı̀ come quei fondi non siano prontamente de-
stinabili;

in attesa di questi interventi, erano stati apportati tagli consistenti
ai fondi per il dissesto idrogeologico, passati dai 510,5 milioni di euro
del 2008 ai 197 del 2009. Nel quadro di un taglio del 42 per cento dello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente, nessun finanziamento sup-
plementare era stato assicurato agli interventi di cui alla legge n. 183 del
1989 e al decreto-legge n. 180 del 1998. Gli stanziamenti per la missione
18 del citato Programma conservazione dell’assetto idrogeologico, relativa
a rifiuti, bonifiche, aree protette, inquinamento e difesa del suolo avevano
anzi registrato una riduzione di 516,6 milioni di euro rispetto alle previ-
sioni assestate 2009. Buona parte della riduzione delle risorse assegnate
nel 2009 (passate da quasi 270 a 120 milioni, con un taglio netto di
151 milioni di euro) riguardavano proprio l’Unità previsionale di base
1.1.6 (Investimenti) con riferimento alla Direzione generale per la difesa
del suolo del Ministero. In particolare, il Governo aveva scelto di non fi-
nanziare più (togliendo i 118,8 milioni di euro che vi rimanevano) il ca-
pitolo 8640 relativo ai piani strategici nazionali e di intervento per la mi-
tigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei
territori, da attuare d’intesa con le Regioni e gli enti locali interessati. Ri-
sorse per la sicurezza del suolo risultavano disponibili per interventi na-
zionali, solo a partire dal 2012, come si evince dalla lettura degli accan-
tonamenti elencati nella tabella B della legge finanziaria per il 2010, ri-
sorse che peraltro devono essere condivise con interventi di bonifica;

con riferimento al disegno di legge di stabilità per il 2011, lo stan-
ziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente per il 2011 ammonta a 513,9 milioni di euro. Ri-
spetto al dato assestato si registra, quindi, una diminuzione di ben 232,7
milioni di euro (con una riduzione pari al 31,2 per cento). La missione
a cui sono assegnate la gran parte delle risorse a disposizione del Mini-
stero è la missione 18 (391,2 milioni per Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente), che però registra una diminuzione di
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212,9 milioni di euro (pari al 35,2 per cento). In particolare la dotazione
di competenza del Programma 18.12 (Tutela e conservazione del territorio
e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche) risulta
pari a 164,3 milioni di euro, con una riduzione di 81,1 milioni di euro
(pari al 33 per cento). I capitoli interessati al suddetto taglio riguardano:
1) il servizio idrico integrato, il risparmio idrico e il riuso delle acque re-
flue; 2) il rischio idrogeologico; 3) la manutenzione di opere idrauliche e
per interventi di sistemazione del suolo; il piano straordinario di comple-
tamento dei sistemi di collettamento e depurazione; il programma nazio-
nale di bonifica dei siti inquinati; i contratti di programma relativi al ciclo
di gestione dei rifiuti, l’attuazione del protocollo di Kyoto. In tale situa-
zione, il Ministro dell’ambiente ha riferito di aver chiesto al Ministro del-
l’economia e delle finanze l’istituzione del relativo capitolo di spesa per lo
stanziamento di 900 milioni deliberato dal CIPE ma di non aver ancora
avuto risposta;

tale situazione dimostra come sia necessario dare risposte lungimi-
ranti ed in tempi rapidi alla tutela del territorio sia sul fronte della ridu-
zione del consumo, che sul costante aggiornamento dei dati ai fini dell’at-
tuazione concreta degli strumenti di pianificazione approntati. Ciò presup-
pone una dotazione finanziaria adeguata, in particolare per la parte degli
investimenti. A tal fine appare opportuno iniziare a spostare le risorse de-
stinate alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina (2,5 miliardi di
euro pubblici, più i 3,85 miliardi di euro provenienti da finanziamenti pri-
vati) e alla realizzazione del programma nucleare (2,4 milioni di euro sono
destinati all’Agenzia nucleare) verso interventi che garantiscano la realiz-
zazione di un grande programma nazionale di prevenzione, controllo e di-
fesa del suolo, in grado di migliorare la qualità del territorio e dell’am-
biente. In un momento di crisi economica come quella attuale, appare ra-
gionevole investire le limitate risorse pubbliche in opere che siano realiz-
zabili in tempi certi e con modalità sostenibili, sia in termini di vincoli di
bilancio, che, soprattutto, dal punto di vista ambientale e sociale,

impegna il Governo:

ad assumere come prioritaria politica nazionale l’attuazione di un
programma per la sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, supe-
rando l’attuale frammentazione di competenze, fonti normative, fonti di
finanziamento e di livelli di responsabilità, mediante l’individuazione di
risorse pluriennali certe e costanti e l’effettuazione di puntuali verifiche
sulla realizzazione di tale programma, alla luce degli indubbi risparmi
che la prevenzione consentirebbe di conseguire rispetto alle politiche
emergenziali ex post sino ad ora seguite;

a provvedere con la massima urgenza all’attuazione di tutte le mi-
sure, di carattere finanziario, normativo e organizzativo, necessarie per as-
sicurare l’efficienza e l’efficacia degli strumenti di pianificazione e ge-
stione del territorio già vigenti, con particolare riferimento ai profili con-
cernenti l’uso e consumo del suolo e la sua vulnerabilità, assicurando pro-
cedure di coordinamento con tutti i livelli istituzionali interessati al fine di
monitorare il rispetto puntuale, anche a livello locale, dei programmi adot-
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tati nonché l’effettività dell’impiego delle risorse destinate alla tutela del
territorio;

a procedere con la massima rapidità, riorganizzando i dati e le
stime esistenti, ad un’analisi dettagliata della popolazione e del patrimonio
edilizio a rischio, con particolare riferimento ai centri storici ed al patri-
monio scolastico-ospedaliero, assicurando al contempo una costante misu-
razione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e degli eventi sismici, in
modo da garantire da subito la massima informazione alla cittadinanza e
la miglior circolazione dei dati tra tutti i soggetti pubblici ed i livelli isti-
tuzionali interessati, a cominciare dal Parlamento;

ad assicurare, in coordinamento con le Regioni, l’aggiornamento
della normativa nazionale e regionale sulla sismica, l’assetto idrogeologico
e l’urbanistica, al fine di considerare la difesa del suolo quale infrastrut-
tura pubblica prioritaria, in modo che ciascun ente locale disponga di
un proprio piano di controllo, prevenzione e messa in sicurezza cui colle-
gare lo sviluppo territoriale, nonché di sistemi di allerta e previsione ag-
giornati e conosciuti dalla popolazione;

a restituire un ruolo centrale alla pianificazione territoriale di qua-
lità ed alla spesa per investimenti, prevenzione e manutenzione dell’as-
setto del territorio, invertendo cosı̀ la tendenza consolidata negli ultimi de-
cenni che ha visto prevalere la spesa post-emergenziale, con l’obiettivo di
perseguire una più stringente forza della pianificazione ambientale, un più
capillare controllo del territorio ed un diverso livello di investimento, con
strumenti adeguati di verifica e sorveglianza dei flussi e delle modalità di
spesa;

a favorire misure di riqualificazione fluviale, di rinaturalizzazione
dei corsi d’acqua e di rispetto dei vincoli d’utilizzo dei suoli che siano
sempre basate sulla partecipazione e consultazione pubblica e sulla valu-
tazione integrata dei fattori di rischio naturali ed antropici;

ad intervenire con la massima urgenza per conseguire, in coordina-
mento con le Regioni e gli enti locali, l’obiettivo della piena e completa
attuazione dei piani di assetto idrogeologico, dei piani paesaggistici e dei
piani territoriali di coordinamento provinciale, prevenendo altresı̀ in tale
contesto fenomeni di abusivismo edilizio;

ad assicurare, rafforzando ove necessario gli obblighi previsti dalla
normativa edilizia vigente, l’efficacia dei controlli svolti da parte degli
enti competenti sui materiali effettivamente utilizzati per le costruzioni,
ai fini di prevenire ogni possibilità di elusione delle regole tecniche sulla
stabilità degli edifici, con particolare riferimento alle edificazioni in aree a
rischio sismico o idrogeologico;

ad aggiornare costantemente la dettagliata mappatura delle emer-
genze e le carte del rischio sismico e idrogeologico, valutando altresı̀ l’im-
piego dei fondi pubblici stanziati per fronteggiare le emergenze, con prio-
rità per gli interventi di manutenzione ordinaria del territorio al fine di in-
terrompere la tendenza a dirottare finanziamenti dalla prevenzione all’e-
mergenza;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 76 –

450ª Seduta 2 novembre 2010Assemblea - Allegato B



a provvedere, d’intesa e in coordinamento col sistema delle auto-
nomie territoriali, un piano immediato di messa in sicurezza prioritaria
delle 27.920 scuole e dei 2.188 ospedali collocati in zone a rischio ele-
vato, nonché a prevenire l’abbandono delle aree rurali e l’urbanizzazione
dei territori agricoli;

a prevedere, in coordinamento con tutti i soggetti interessati, piani
e programmi urgenti per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, con
priorità di quel 60 per cento degli 11,6 milioni di edifici a prevalente uso
residenziale costruito prima dell’introduzione della normativa antisismica,
a tal fine agevolando in modo significativo dal punto di vista fiscale gli
interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di
proprietà privata;

a rispettare l’impegno assunto in sede parlamentare di dare imme-
diata attuazione al piano nazionale straordinario per la difesa del suolo,
inquadrandolo però in un programma nazionale che veda la difesa del
suolo quale priorità assoluta dell’azione di governo del territorio, conside-
rato che essa rappresenta un interesse prioritario della collettività e soprat-
tutto un impegno non più rinviabile;

ad adottare, nell’immediato, tutte le opportune iniziative, anche di
carattere legislativo, al fine di ricondurre nel corretto alveo ordinamentale
l’impiego delle ordinanze di protezione civile, in modo da escluderne l’u-
tilizzo per eventi che nulla hanno a che vedere con fatti calamitosi o
emergenziali, valutando altresı̀ le più opportune modalità con le quali as-
sicurare la massima trasparenza delle procedure adottate e delle spese so-
stenute nonché il pieno ripristino dei poteri di controllo preventivo della
Corte dei conti.

(1-00335)

Interrogazioni

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premes-
so che:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), isti-
tuita con decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è un’autorità amministrativa indipen-
dente di importanza primaria, specie nell’attuale fase di crisi economica,
dato che la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza,
alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano e che le sue
funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione sia
all’esigenza di estendere l’ambito della tutela del risparmio che al progres-
sivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia;

la carica di presidente è vacante sin dal 1º luglio 2010 e tale no-
mina deve essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio stesso;
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dalla data di scadenza del mandato del Presidente fino al Consiglio
dei ministri di venerdı̀ 22 ottobre 2010 non si è presa alcuna decisione,

si chiede di sapere se nell’imminenza di profondi cambiamenti della
governance economica italiana ed europea si debbano attendere invano
molti altri Consigli dei ministri per tale importante proposta di nomina.

(3-01704)

CECCANTI, TONINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’articolo 3, commi 5 e 6, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sta-
bilisce precise responsabilità per il Presidente del Consiglio dei ministri
nei confronti del Parlamento, in particolare prima e dopo i Consigli
europei;

nel corso del dibattito parlamentare svoltosi nell’Aula del Senato
nelle giornate di mercoledı̀ 27 e giovedı̀ 28 ottobre 2010 su tematiche ri-
collegabili agli esiti del Consiglio europeo relativo alla governance econo-
mica i senatori non hanno potuto confrontarsi né con il Presidente del
Consiglio dei ministri né con il Ministro dell’economia e delle finanze
più direttamente competente, nonostante quest’ultimo, il ministro Tre-
monti, per quanto risulta agli interroganti si sia recato a cena nel ristorante
del Senato, subito dopo i lavori dell’Aula, il 28 ottobre,

si chiede di sapere se dopo il Consiglio europeo il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro dell’economia e delle finanze inten-
dano intervenire direttamente in Aula.

(3-01705)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), isti-
tuita con decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è un’autorità amministrativa indipen-
dente di importanza primaria, specie nell’attuale fase di crisi economica,
dato che la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza,
alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano e che le sue
funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione sia
all’esigenza di estendere l’ambito della tutela del risparmio che al progres-
sivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia;

la carica di presidente è vacante sin dal 1º luglio 2010 e tale no-
mina deve essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio stesso;

dalla data di scadenza del mandato del Presidente fino all’odierno
Consiglio dei ministri, non si è presa alcuna decisione, facendo cosı̀ tra-
scorrere invano 4 mesi e 13 Consigli,

si chiede di sapere quanti altri mesi e quanti altri Consigli dei mini-
stri si debbano attendere per tale importante nomina.

(3-01706)
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CECCANTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nella notte tra il 27 e il 28 maggio il Presidente del Consiglio dei
ministri, per sua esplicita ammissione, è intervenuto sulla questura di Mi-
lano tramite telefono e tramite l’invio di una persona di fiducia in rela-
zione ad una persona accusata di furto;

tale intervento è stato commentato da vari esponenti del Governo,
dal Presidente del Consiglio dei ministri ad alcuni Ministri, ma al mo-
mento non risulta alcun commento da parte del Ministro dell’interno,
che ha il dovere di tutelare le Forze dell’ordine da qualsiasi pressione im-
propria, che non potrebbe mai essere giustificata da esigenze di rispetto
della vita privata,

si chiede di sapere quando il Ministro in indirizzo sia stato informato
delle vicende citate, quali iniziative abbia preso per appurare la ricostru-
zione dei fatti e perché non abbia ritenuto opportuno sino ad ora darne
tempestiva comunicazione.

(3-01707)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

a seguito delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica di
Forlı̀, dalle quali è emerso che la Cassa di risparmio di San Marino eser-
citava un controllo non autorizzato sulla proprietà e sulla gestione del
gruppo Delta, anche tramite altri azionisti, la Banca d’Italia, in data 5
maggio 2009, dati i motivi di assoluta urgenza, ha disposto la gestione
provvisoria del gruppo Delta, con la nomina dei commissari nelle persone
di Bruno Inzitari, Carmelo Lattuca e Vincenzo Cantarella e la sospensione
dalle funzioni degli organi amministrativi e di controllo;

il gruppo Delta, holding costituita nel 2002 dalla Cassa di rispar-
mio della Repubblica di San Marino e dalla società di management finan-
ziario Estuari, con sede a Bologna, che riunisce società operative specia-
lizzate nell’erogazione di prodotti finanziari, e società di servizi specializ-
zate nella fornitura di prodotti personalizzati, dedicati a privati, aziende ed
enti pubblici, aveva l’obiettivo di fornire supporto finanziario e consulenza
qualificata per una gestione integrata del credito, ottenne nel 2007 un’au-
torizzazione della Banca d’Italia, ad avviso dell’interrogante singolare, per
diventare gruppo bancario;

si può ipotizzare, a giudizio dell’interrogante, una responsabilità
oggettiva dell’Ufficio di vigilanza, allorquando concesse la richiamata
autorizzazione (come evidenziato dall’atto di sindacato ispettivo
4-01536) ad esercitare attività bancaria al gruppo Delta, atteso che sulla
copia dell’autorizzazione, a quanto consta all’interrogante, risulta corretta
a penna la data di rilascio della stessa (dal 13 al 17 agosto), ciò che con-
figura l’ombra di un grave sospetto in merito ad un’autorizzazione che po-
trebbe essere stata resa prima che il «direttorio» della Banca d’Italia fosse
stato informato;

i suddetti commissari nominati da Banca d’Italia non si sa bene in
base a quali criteri, essendo tutto avvolto nella più totale opacità, anziché
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tentare di risolvere il problema della continuità aziendale di Delta, hanno
pensato di metterne tutte le società in liquidazione e di procedere con i
licenziamenti di cui alla legge n. 223 del 1991 (licenziamenti collettivi)
di gran parte del personale;

hanno cioè deciso la costituzione di una new co cui affidare il la-
voro che deve essere portato a termine e la cessione di una piccola parte
del personale a banca Intesa che, comunque, forse, li assumerà alle sue
condizioni;

per gli altri dipendenti, licenziati e licenziandi, è stato predisposto
un fondo emergenziale di 24 mesi che dovrebbe servire da incentivo ad
un’eventuale banca che volesse assumere, senza garantire affatto la ca-
pienza del fondo suddetto in quanto finanziato, in parte, dalla stessa Delta;

inoltre, gli stessi commissari, dopo avere quindi avuto una gestione
poco trasparente e molto oscura, sono divenuti irreperibili anche per le or-
ganizzazioni sindacali che stanno seguendo la vicenda (peraltro alcune
procedure previste dalla citata legge n. 223 ancora non sono concluse);

addirittura uno di loro, Bruno Inzitari, probabilmente anche in con-
siderazione delle politiche di forte rigore poste in essere, che l’interro-
gante non esita a definire di «macelleria sociale», secondo i desiderata
e le direttive del governatore Draghi di non disturbare le banche che
sono le maggiori azioniste della Banca d’Italia, è stato nominato di recente
commissario per seguire le vicende di un’altra banca (banca Mb) che
versa in condizioni critiche;

secondo precise denunce dei dipendenti, essi ritengono che tutti ab-
biano guadagnato in questa vicenda, i Commissari con le loro elevatissime
parcelle avvolte nel mistero, i competitor che hanno visto un pericoloso
concorrente autoeliminarsi dal mercato, le banche che eventualmente rile-
veranno il personale, facendolo in deroga al contratto nazionale collettivo
di lavoro; tutti tranne i dipendenti, che hanno perso un posto di lavoro a
tempo indeterminato, senza alcuna colpa, e che non sanno se e quando lo
ritroveranno ed a quali condizioni;

il gruppo Delta, quindi, da entità viva «entra in coma» proprio con
il commissariamento da parte di Banca d’Italia, nel maggio 2009, por-
tando al licenziamento in tronco di tutto il personale delle due reti com-
merciali (PlusValore e Carifin) in data 17 agosto 2010, con la chiusura di
tutte le filiali, producendo danni immani ai lavoratori ed alla clientela
finale;

al momento dell’insediamento da parte dei commissari di Banca
d’Italia, queste due reti, PlusValore e Carifin, erano considerate il fiore
all’occhiello del gruppo Delta, che fino al giorno precedente al commissa-
riamento non aveva in previsione contrazioni di personale o chiusure di
filiali, come invece stava accadendo ad altri competitor;

Delta contava su una forza lavoro al 60 per cento femminile con
un’età media di 35 anni (dati rari per l’Italia), in gran parte laureata, e
con spiccate competenze soprattutto nel settore del credito retail, le quali
hanno permesso a Delta di raggiungere risultati e quote di mercato rag-
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guardevoli. Da maggio 2009 tutto ciò che di buono era stato fatto non ha
più avuto risalto;

considerato che:

Delta è stato un progetto che ha messo al centro la persona e non
le macchine. La tecnologia al servizio dell’uomo e non il contrario. Il pia-
cere di lavorare anche oltre l’orario giornaliero, perché il concetto più alto
di team e la condivisione dei valori fondanti erano alla base di successi,
inequivocabili e incontestabili. E la riscontrata buona qualità dei crediti,
che ora le banche si stanno spartendo, ne è certamente una delle prove.
A quanto risulta all’interrogante, la realtà dei fatti dice che il commissa-
riamento ha distrutto il gruppo. La gestione commissariale ha altresı̀ total-
mente depauperato il patrimonio del gruppo (se non fosse stata una realtà
sana, ci si può chiedere come avrebbe fatto Delta a sopravvivere per oltre
un anno in una situazione di paralisi operativa che ne ha compromesso la
possibilità di produrre ricchezza, continuando a pagare un migliaio di di-
pendenti, benefit aziendali quali auto e telefoni cellulari, costi di affitti e
di gestione di tutti le filiali d’Italia, consulenze alle società di revisione,
una doppia due diligence, onorari e parcelle per commissari, liquidatori,
studi professionali);

il commissariamento ha depauperato e disperso anche ciò che ve-
niva sempre considerato il massimo dei valori, ossia le professionalità esi-
stenti, umiliate e trattate davvero come carne da macello. Un abuso da po-
sizione dominante, una gestione irrispettosa delle competenze e del lavoro
dell’uomo. Il valore delle risorse durante il commissariamento è stato to-
talmente e volutamente smarrito, calpestato, e ha prodotto effetti deva-
stanti per molte famiglie e molti giovani che attorno a Delta avevano co-
struito il loro progetto di vita;

ad avviso dell’interrogante nella vicenda occorrerebbe chiarire:

quali siano le ragioni di una gestione commissariale oscura ed ar-
bitraria che non sembra abbia raggiunto il suo obiettivo, che era quello di
creare una nuova governance, slegata dalla Cassa di risparmio di San Ma-
rino, costituendo al contrario i presupposti per la liquidazione di Delta;

quali siano le ragioni che hanno impedito qualsiasi ingresso nella
trattativa a potenziali acquirenti (alle banche che mostravano interesse ve-
niva risposto che il dossier Delta era riservato), adducendo il fatto che un
primario gruppo bancario nazionale (Intesa San Paolo) avrebbe rilevato il
gruppo Delta;

se l’impegno del gruppo Intesa San Paolo, che avrebbe dovuto as-
sorbire il gruppo Delta, sia stato quello di aggiudicarsi due asset di Delta:
Sedicibanca, per la cifra di un euro, e Bentos Assicurazioni, al valore del
patrimonio netto; e, in particolare, quale sia il valore reale del palazzo di
proprietà di Sedicibanca nei pressi di piazza di Spagna a Roma, e se la
decisione di alienare Sedicibanca al valore di un euro non abbia favorito
il medesimo gruppo, principale azionista della stessa Banca d’Italia;

quale sia stato il compenso elargito ad ognuno dei commissari,
Bruno Inzitari, Carmelo Lattuca e Vincenzo Cantarella;
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se sia confermato che la gestione commissariale abbia depauperato
il patrimonio del gruppo e quali siano state le somme che i commissari
hanno impegnato per pagare benefit aziendali, quali auto e telefoni cellu-
lari, costi di affitti e di gestione delle filiali, consulenze alle società di re-
visione, una doppia due diligence, onorari e parcelle per liquidatori, studi
professionali e chi siano stati i beneficati da tali munificenze,

si chiede di sapere quali misure urgenti di competenza, anche di ca-
rattere normativo, il Governo intenda promuovere al fine di favorire mag-
giore trasparenza e pubblicità dell’attività della Banca d’Italia, con parti-
colare riferimento alle gestioni commissariali, inclusi i compensi previsti a
tal fine.

(3-01708)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

come si legge in un articolo pubblicato il 30 ottobre 2010 su «Re-
pubblica.it», nell’estate 2005 fu la magistratura, sollecitata dai principali
mezzi di informazione e dalle denunce delle associazioni dei consumatori,
Adusbef in primis, ad indagare sui cosiddetti furbetti del quartierino, inter-
rompendo i sogni di gloria dei «maldestri scalatori quali Ricucci, Coppola,
Fiorani, Consorte»;

in questi giorni si assiste al contrario alle scalate d’Oltralpe, «a
partire da quel Vincent Bolloré» finanziere Bretone, che afferma «di
amare l’Italia e poi la usa per le sue scorribande borsistiche. Solo l’8 ot-
tobre scorso, dopo avere acquistato un consistente pacchetto di azioni Pre-
mafin [del gruppo Ligresti] (...) dichiarava: «Non c’è nessun asse con
Groupama per FonSai». Dal 28 settembre, giorno in cui Bolloré ha comu-
nicato il superamento della soglia del 2 per cento in Premafin, il titolo è
salito del 18 per cento. Groupama [primaria compagnia di assicurazioni
europea], tra diritti e prezzo dell’aumento [di capitale], (...) ha ricono-
sciuto a Ligresti un altro premio del 38% sul prezzo di mercato», portando
quindi nel complesso, da quando ci sono state voci di interesse dei fran-
cesi per la famiglia Ligresti, un apprezzamento che può essere quantificato
«attorno al 64% del valore di Premafin»;

oggi si è registrata una pioggia di vendite sulla galassia Ligresti.
Fondiaria Sai cede ora il 5,7 per cento e Premafin il 5,58 per cento. I ti-
toli, che erano balzati all’annuncio dell’operazione che potrebbe portare la
francese Groupama nel capitale di Premafin, oggi sono stati colpiti da
molte prese di beneficio, fra scambi consistenti e superiori alla media.
Tra gli operatori c’è chi teme un eventuale futuro aumento di capitale
di FonSai e chi inizia invece a interrogarsi sugli esiti degli accertamenti
in merito alla regolarità delle operazioni;

come si legge in un altro articolo pubblicato il 1º novembre 2010
sempre su «Repubblica.it», «In effetti sul mercato si è diffusa una certa
delusione, dopo la lettura attenta del comunicato di venerdı̀. (...) l’inter-
vento di Groupama è subordinato all’esclusione dell’obbligo di Opa su
Premafin e a cascata sulle controllate (dunque su Fondiaria e su Milano)
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e questo elimina l’appeal speculativo che sempre interessa i titoli coinvolti

da possibili operazioni straordinarie. (...) nel comunicato, (...) non cosı̀

esaustivo dal punto di vista finanziario (tanto che si fa esplicito rimando

a successive comunicazioni, ove necessario, che »saranno rese note al mo-

mento della loro determinazione«) si informa che per due anni il gruppo

Ligresti si è impegnato a congelare la situazione del controllo su Premafin

e le controllate assicurative. Insomma, non c’è l’Opa adesso – ammesso

che non venga imposta, e allora potrebbe saltare tutta l’operazione – e

per due anni non ci sono movimenti straordinari sulle società. (...) Infine

tra le righe del comunicato viene spiegato che le risorse che vengono ac-

cumulate ora in Premafin, con l’ingresso di Groupama, serviranno anche

al rafforzamento patrimoniale di Fondiaria. Dunque, c’è un probabile au-

mento di capitale all’orizzonte, per la compagnia di assicurazioni: secondo

alcuni calcoli di mercato, quest’ultima potrebbe aver bisogno fino a 700

milioni, ma ci si potrebbe anche fermare a 4-500 milioni. A questo punto

la controllante Premafin» potrebbe «fare la sua parte; il resto dovrebbe

farlo il mercato»,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che: il finanziere bretone Bolloré

fosse a conoscenza dei contatti in corso tra Ligresti e Groupama, ed in

caso affermativo, da quanto tempo; il medesimo Bolloré o altri soggetti

del suo entourage e delle sue finanziarie abbiano utilizzato le informazioni

privilegiate in loro possesso per acquistare azioni Premafin con la finalità

di giocare a colpo sicuro in borsa, configurando il reato di insider trading;

le dichiarazioni pubbliche di Bolloré, «compreremo ancora titoli Prema-

fin», possano aver contribuito ad alterare i corsi del titolo, facendo conse-

guire guadagni certi agli speculatori; vi sia una possibile contropartita, già

pattuita per Bolloré e l’impegno finanziario a fronte del favore fatto al

gruppo Ligresti, che, senza la boccata d’ossigeno, avrebbe accentuato la

crisi finanziaria ed i rientri delle esposizioni con le banche;

se, inoltre, al Ministro in indirizzo risultino le ragioni per le quali

la Consob, per quanto risulta all’interrogante molto attiva nel sanzionare

dichiarazioni ininfluenti per i mercati, non abbia ancora attivato un pun-

tuale monitoraggio sugli scambi di borsa sui titoli del gruppo Ligresti,

per verificare il volume degli scambi e quali siano stati gli ordini di ac-

quisto e/o vendita per finalità speculative ed in violazione della normativa

sull’insider trading, compresa la ricostruzione dell’origine degli inspiega-

bili acquisti sul titolo Premafin che quotava tre volte sopra il valore delle

sue attività, ed il mistero di quel 9 per cento in mano al Crédit Agricole,

che alcuni attribuiscono allo stesso Ligresti;

quale sia infine la valutazione del Governo sulla circostanza che in

casi come quello considerato non si preveda obbligo dell’offerta pubblica

di acquisto, che costituisce un danno evidente per gli azionisti, e quali ini-

ziative di competenza intenda promuovere.

(3-01709)
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CECCANTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premes-
so che:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), isti-
tuita con decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un’autorità amministrativa indipendente
di importanza primaria, specie nell’attuale fase di crisi economica, dato
che la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza,
alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano e che le
sue funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione
sia all’esigenza di estendere l’ambito della tutela del risparmio che al pro-
gressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia;

la carica di Presidente è vacante sin dal 1º luglio 2010 e tale no-
mina deve essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio stesso;

dalla data di scadenza del mandato del Presidente fino al Consiglio
dei ministri di venerdı̀ 29 ottobre 2010 non si è presa alcuna decisione,
facendo cosı̀ trascorrere invano 4 mesi e 13 Consigli dei ministri;

a giudizio dell’interrogante, il Presidente del Consiglio dei ministri
appare dedito ad altre priorità e quindi disinteressato a tale proposta di no-
mina, che è rimessa di fatto alla sua iniziativa,

si chiede di sapere quanti altri mesi e quanti altri Consigli dei mini-
stri si debbano attendere per tale importante proposta di nomina e se in
particolare si prevede che essa possa ragionevolmente precedere l’impor-
tante data del 12 novembre, scadenza di presentazione del Piano nazionale
di riforma per la realizzazione degli obiettivi Europa 2020 le cui tematiche
sono strettamente connesse ai compiti della Consob.

(3-01712)

CECCANTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premes-
so che:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), isti-
tuita con decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un’autorità amministrativa indipendente
di importanza primaria, specie nell’attuale fase di crisi economica, dato
che la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza,
alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano e che le
sue funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione
sia all’esigenza di estendere l’ambito della tutela del risparmio che al pro-
gressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia;

la carica di Presidente è vacante sin dal 1º luglio 2010 e tale no-
mina deve essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio stesso;

dalla data di scadenza del mandato del Presidente fino al Consiglio
dei ministri di venerdı̀ 29 ottobre 2010 non si è presa alcuna decisione,
facendo cosı̀ trascorrere invano 4 mesi e 13 Consigli dei ministri;
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a giudizio dell’interrogante, il Presidente del Consiglio dei ministri
appare dedito ad altre priorità e quindi disinteressato a tale proposta di no-
mina, che è rimessa di fatto alla sua iniziativa;

dati anche gli impegni assunti dall’Italia al recente Consiglio euro-
peo sulla governance economica che richiederebbero un’autorità piena-
mente funzionante,

si chiede di sapere quanti altri mesi e quante altre sedute del Consi-
glio dei ministri si debbano svolgere prima che si proceda a tale impor-
tante proposta di nomina.

(3-01713)

CECCANTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premes-
so che:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), isti-
tuita con decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un’autorità amministrativa indipendente
di importanza primaria, specie nell’attuale fase di crisi economica, dato
che la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza,
alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano e che le
sue funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione
sia all’esigenza di estendere l’ambito della tutela del risparmio che al pro-
gressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia;

la carica di Presidente è vacante sin dal 1º luglio 2010 e tale no-
mina deve essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio stesso;

dalla data di scadenza del mandato del Presidente fino al Consiglio
dei ministri di venerdı̀ 29 ottobre 2010 non si è presa alcuna decisione,
facendo cosı̀ trascorrere invano 4 mesi e 13 Consigli dei ministri;

a giudizio dell’interrogante, il Presidente del Consiglio dei ministri
appare dedito ad altre priorità e quindi disinteressato a tale proposta di no-
mina, che è rimessa di fatto alla sua iniziativa,

si chiede di sapere quanti altri mesi e quanti altri Consigli dei mini-
stri si debbano attendere per tale importante proposta di nomina.

(3-01714)

CECCANTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premes-
so che:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), isti-
tuita con decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un’autorità amministrativa indipendente
di importanza primaria, specie nell’attuale fase di crisi economica, dato
che la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza,
alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano e che le
sue funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione
sia all’esigenza di estendere l’ambito della tutela del risparmio che al pro-
gressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia;
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la carica di Presidente è vacante sin dal 1º luglio 2010 e tale no-
mina deve essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio stesso;

dalla data di scadenza del mandato del Presidente fino al Consiglio
dei ministri di venerdı̀ 29 ottobre 2010 non si è presa alcuna decisione,
facendo cosı̀ trascorrere invano 4 mesi e 13 Consigli dei ministri;

a giudizio dell’interrogante, il Presidente del Consiglio dei ministri
appare dedito ad altre priorità e quindi disinteressato a tale proposta di no-
mina, che è rimessa di fatto alla sua iniziativa,

si chiede di sapere quanti altri mesi e quanti altri Consigli dei mini-
stri si debbano attendere per tale importante proposta di nomina o se il
Governo ritenga a questo punto di dover lasciare tale adempimento ad
un nuovo Governo.

(3-01715)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

ZANDA, FINOCCHIARO, LATORRE, MARINO Ignazio, CAS-
SON, LEGNINI, GIARETTA, CAROFIGLIO, RANUCCI. – Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno. – Premesso che:

negli ultimi giorni i quotidiani hanno riportato la notizia di festeg-
giamenti che si sarebbero svolti nella villa di Arcore, di proprietà del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, con la partecipazione di una ragazza
minorenne, di nazionalità marocchina;

la stessa minorenne, nella notte del 27 maggio 2010, è stata fer-
mata a Milano dalla Polizia di Stato e condotta in Questura in quanto
coinvolta in un’indagine su un furto;

nella stessa notte la Questura è stata indotta a favorire il rilascio
immediato della ragazza a seguito di ripetute, pressanti sollecitazioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri;

intorno alle ore 23.00, infatti, il capo di gabinetto della Questura di
Milano, dottor Pietro Ostuni, ricevette sull’utenza del cellulare di servizio
una telefonata del caposcorta del Presidente del Consiglio dei ministri;

dopo aver chiesto informazioni su quanto accaduto e sullo svolgi-
mento delle procedure in corso, il caposcorta passò il telefono al Presi-
dente del Consiglio dei ministri il quale a quanto risulta agli interroganti
dichiarò, mentendo, al capo di gabinetto della Questura che, secondo in-
formazioni in suo possesso, la ragazza fermata era la nipote del Presidente
egiziano Hosni Mubarak e che, per tale motivo, sarebbe stato opportuno
evitare il trasferimento in una struttura di accoglienza, invitandolo, per-
tanto, ad affidarla al consigliere regionale Nicole Minetti, persona di fidu-
cia con incarico alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
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un’ora dopo, alle 24.00 circa, il caposcorta del Presidente del Con-
siglio dei ministri richiamò di nuovo il cellulare del dottor Ostuni chie-
dendo ulteriori informazioni e chiarimenti sull’evoluzione della vicenda;

alle richieste del caposcorta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, il dottor Ostuni rispose che occorreva completare i controlli relativi
all’identificazione della ragazza in attuazione di quanto disposto dal magi-
strato;

al termine di tutti i passaggi sin qui riportati la Questura di Milano,
seguendo i desiderata del presidente Berlusconi, affidò la ragazza mino-
renne al consigliere regionale Minetti;

l’andamento di tali fatti è confermato da atti ufficiali della Que-
stura di Milano, di cui molti quotidiani hanno riportato ampi stralci;

premesso inoltre che la falsa attestazione o dichiarazione a un pub-
blico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri po-
trebbe rientrare in fattispecie punite dal codice penale,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia consapevole del fatto
che, in tutte le democrazie del mondo, le dimissioni rappresentino l’unica
ed inevitabile conseguenza della menzogna resa (per di più alla Polizia di
Stato e coinvolgendo il Presidente di un importante Stato estero), e quali
decisioni intenda a tale proposito adottare;

se il fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri frequenti
«personaggi» che ruotano nel mondo della prostituzione, tanto che gli
stessi hanno la disponibilità del numero di telefono personale dello stesso
Presidente, non lo esponga a pesanti forme di ricattabilità, sia da parte dei
suddetti personaggi, sia da parte di chiunque altro, all’interno del nostro
Paese o in ambito internazionale, abbia interesse a screditare il nostro Go-
verno;

se la ricattabilità cui si espone di continuo il Presidente del Consi-
glio dei ministri con i suoi comportamenti non costituisca altresı̀ una grave
minaccia per la sicurezza nazionale.

(3-01710)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARCENARO,
CAROFIGLIO, LEGNINI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premes-
so che:

nella notte del 27 maggio 2010, una ragazza minorenne, di nazio-
nalità marocchina, è stata fermata a Milano dalla Polizia di Stato e con-
dotta in Questura in quanto coinvolta in un’indagine su un furto;

alle ore 23.00 circa della stessa notte, il capo di gabinetto della
Questura di Milano, dottor Pietro Ostuni, ricevette sulla utenza del cellu-
lare di servizio una telefonata del caposcorta del Presidente del Consiglio
dei ministri;

dopo aver chiesto informazioni su quanto accaduto e sullo svolgi-
mento delle procedure in corso, il caposcorta passò il telefono al Presi-
dente del Consiglio dei ministri, il quale dichiarò al capo di gabinetto
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della Questura che, secondo informazioni in suo possesso, la ragazza fer-
mata era la nipote del Presidente egiziano Hosni Mubarak;

per tale motivo il Presidente del Consiglio dei ministri comunicò al
dottor Ostuni che non sarebbe stato opportuno trasferire la ragazza in una
struttura di accoglienza, invitandolo, pertanto, ad affidarla al consigliere
regionale Nicole Minetti, «persona di fiducia», come poi è avvenuto;

l’oggetto di tali fatti è confermato da atti ufficiali della Questura di
Milano, di cui molti quotidiani hanno riportato ampi stralci;

premesso inoltre che:

in ordine al coinvolgimento del presidente Mubarak nella vicenda,
il Ministro in indirizzo, in un’intervista rilasciata al «Corriere della Sera»
il 1º novembre, ha affermato che il Presidente del Consiglio dei ministri
«ha testualmente detto che quella persona era stata segnalata come una pa-
rente di Mubarak. Non si può certo dire che, essendo amico personale di
Mubarak, Berlusconi possa confondere una ragazza marocchina con una
ragazza egiziana. Anzi, questo dimostra come Berlusconi non avesse asso-
lutamente indagato sulla nazionalità né sull’identità della giovane donna»;

a giudizio degli interroganti, la gravità di queste affermazioni è
pari alla gravità di una possibile menzogna resa dal Presidente del Consi-
glio dei ministri ad un funzionario della Polizia di Stato in quanto con-
ferma la volontà del presidente Berlusconi di ottenere, a tutti i costi, il ri-
lascio della ragazza fermata senza preoccuparsi di controllare al veridicità
delle affermazioni in suo possesso, ma al contrario usando le stesse come
indebito elemento di pressione;

considerato che:

anche se avvolta dal riserbo della diplomazia egiziana, la vicenda è
causa di evidente l’imbarazzo in Egitto per l’utilizzo strumentale del le-
game di parentela;

a giudizio degli interroganti la menzogna appare ancora più offen-
siva considerato il lutto che ha colpito il presidente Mubarak lo scorso
anno e di cui il presidente Berlusconi non poteva non essere a conoscenza;

alla richiesta di commentare la vicenda, l’Ambasciata d’Egitto a
Roma si è limitata a dire che non esiste alcuna parentela tra il presidente
Mubarak e la ragazza;

secondo quanto riportato dal «Corriere della Sera» del 1º novem-
bre, il Presidente dell’Associazione egiziani di Roma e del Lazio, Adel
Amer, in un’intervista resa allo stesso quotidiano ha affermato che «non
è accettabile mettere in questa situazione il nostro capo dello Stato»;

al sito del quotidiano Al-Masry-Al-Youm, lo stesso Adel Amer ha
anticipato l’intenzione di citare in giudizio per diffamazione il Presidente
del Consiglio dei ministri, considerato che «quanto ha fatto Berlusconi
non è stato compiuto da nessuno al mondo»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che i fatti riportati in pre-
messa possano rappresentare un pericoloso vulnus nei rapporti tra l’Italia
e l’Egitto;
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se la superficialità e il mancato rispetto delle regole che contraddi-
stinguono i comportamenti del Presidente del Consiglio dei ministri non
screditino l’immagine del nostro Paese agli occhi dell’opinione pubblica
internazionale e non determinino una caduta dell’affidabilità dell’Italia
nelle relazioni interistituzionali.

(3-01711)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D’ALÌ. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e
del mare, nel riscontrare l’interrogazione 3-01566 del 16 settembre 2010
relativa alle attività di ricerca di idrocarburi e di conseguente trivellazione
di fondali svoltesi nelle scorse settimane a 13 miglia dall’isola di Pantel-
leria, ha affermato che tali attività sono riferibili a licenze rilasciate dal
Governo della Tunisia, titolare in virtù dell’Accordo bilaterale tra il Go-
verno italiano e il Governo tunisino firmato a Tunisi il 20 agosto 1971
(ratificato con legge n. 347 del 1978) dei diritti sulla piattaforma mediter-
ranea nel tratto oltre le 12 miglia dalle coste della stessa isola;

lo stesso ha peraltro in quella sede evidenziato come l’art.4 dello
stesso trattato disciplini il caso in cui attività del tipo in esame, se interes-
sino giacimenti la cui estensione verosimilmente ricomprenda sacche sot-
tostanti i fondali di appartenenza dell’altro Stato, debbano essere oggetto
di specifico accordo tra i due Sati contraenti (Italia e Tunisia) per il loro
eventuale utilizzo;

inoltre, risulterebbe che l’Italia non abbia ancora ratificato il pro-
tocollo offshore della Convenzione di Barcellona per la tutela del Mediter-
raneo;

ritenuto che:

per quanto risulta all’interrogante, l’attività di esplorazione è stata
autorizzata dal Governo della Tunisia in maniera non conforme a quanto
previsto dall’art. 4 del richiamato accordo bilaterale del 20 agosto 1971, e
ciò può portare particolare pregiudizio agli interessi dell’Italia, nonché
configurare un elevato rischio per il mare Mediterraneo nella sua interezza
e per l’isola di Pantelleria in particolare, poiché essa si trova a brevissima
distanza dall’installazione dell’eventuale stazione di prelievo degli idrocar-
buri (già nelle scorse settimane è stata avvistata una piattaforma petroli-
fera in quelle acque e si sa di sondaggi positivamente effettuati su quel
giacimento);

appare indispensabile scongiurare qualsiasi attività di trivellazione
nel mare Mediterraneo ed a maggior ragione in prossimità di territori na-
zionali ad elevatissimo valore ambientale e turistico quale appunto l’isola
di Pantelleria,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sopra riferito e considerato;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 89 –

450ª Seduta 2 novembre 2010Assemblea - Allegato B



se il Ministro in indirizzo non ritenga di conseguenza fare un’im-
mediata verifica sulla corretta applicazione da parte della Tunisia delle
previsioni dell’art. 4 del trattato bilaterale del 20 agosto 1971;

se il Governo non ritenga di attivare comunque ogni e qualsiasi
iniziativa utile a bloccare immediatamente le attività di ricerca e perfora-
zione di cui sopra, nella considerazione che esse comportano un gravis-
simo potenziale rischio per l’intero mare Mediterraneo e per le adiacenti
acque territoriali nazionali in particolare;

se non ritenga, anche alla luce della più puntuale disciplina recen-
temente introdotta con il decreto legislativo, di sottoporre con urgenza al
Parlamento la ratifica del protocollo offshore della Convenzione di Barcel-
lona per la tutela del Mediterraneo (già ratificato dalla stessa Tunisia e
dalla Libia) al fine di renderlo applicabile in via definitiva e in tutto il
Mediterraneo.

(4-03980)

MICHELONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

con l’approvazione della legge n. 148 dell’11 luglio 2002 (recante
la ratifica e esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli re-
lativi all’insegnamento superiore nella Regione europea) è stata progressi-
vamente superata la prassi dell’equipollenza dei titoli di studio superiori
con l’introduzione della procedura del riconoscimento, propria di una con-
cezione più moderna e coerente con gli obiettivi attuali dell’insegnamento
superiore a livello internazionale, indirizzati a realizzare, entro il 2010,
uno spazio europeo dell’istruzione superiore. L’intento è quello di favorire
la mobilità internazionale e facilitare i programmi di scambio accademici
degli studenti, garantendo il riconoscimento dei periodi e dei cicli di stu-
dio effettuati all’estero;

il sistema dell’istruzione ha stabilito nuovi criteri per l’equipol-
lenza delle lauree e con propri decreti ha indicato l’equiparazione dei di-
plomi di laurea del cosiddetto vecchio ordinamento con le attuali classi di
laurea del nuovo ordinamento;

gli obiettivi prefissati dal Processo di Bologna 2020 su «Lo spazio
europeo dell’istruzione superiore e universitaria» prevede un sistema di ti-
toli accademici facilmente riconoscibili e comparabili basato, per quanto
riguarda il sistema universitario, su un sistema di cumulo e trasferimento
di crediti, come l’ECTS – Sistema dei crediti europei;

con decreto ministeriale 5 maggio 2004, recante «Equiparazione
dei diplomi di laurea (decreto-legge) secondo il vecchio ordinamento
alle nuovi classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipa-
zione ai concorsi pubblici», è stata approvata una tabella di equiparazione
tra vecchi e nuovi titoli di studio;

ogni Paese europeo dispone di un centro nazionale di informazione
sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero e chiunque sia
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interessato a veder riconosciuti all’estero i propri titoli può rivolgersi di-
rettamente al centro d’informazione nel Paese in cui intende trasferirsi
per studio o lavoro. Questi centri sono collegati da due reti europee: la
rete NARIC (National academic recognition information centres) pro-
mossa dall’Unione europea e la rete ENIC (European network of national
information centres on academic recognition and mobility) promossa dal
Consiglio d’Europa;

considerato che:

nonostante ciò sono numerosi i casi documentati di cittadini ita-
liani con laurea di 4 anni in materie umanistiche che, pure essendo equi-
pollenti alle lauree specialistiche, hanno visto riconosciuto il loro diploma,
in Paesi dell’EU, dell’EFTA (European free trade association), e firmatari
della Convenzione di Lisbona come l’Islanda, la Norvegia e la Danimarca
solo come bachelor (BA) di 180 ECTS crediti + 60 ECTS di livello ma-
ster con gravissimi danni economici e morali;

per quanto risulta all’interrogante, non sono state fornite informa-
zioni adeguate e complete né sul sito Internet del NARIC/ENIC italiano
né nelle sedi fuori d’Italia sull’organizzazione dei corsi di laurea del vec-
chio ordinamento, in modo da far capire anche all’estero cosa fossero que-
ste lauree quadriennali;

considerato inoltre che:

la COGIVALE, l’associazione per coordinamento per il giusto va-
lore delle lauree italiane nei Paesi dell’UE, ha presentato una petizione al
Parlamento europeo riguardante il riconoscimento dei crediti alle lauree
quadriennali del vecchio ordinamento applicati agli stessi corsi di laurea
appartenenti al nuovo ordinamento;

tale petizione è stata accettata. Lo stesso Parlamento europeo ha
chiesto alla Commissione europea di far luce sulla situazione del mancato
riconoscimento delle lauree italiane vecchio ordinamento nell’Unione e sul
non funzionamento dei centri NARIC/ENIC in Europa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di avviare una verifica sul-
l’operato del Centro nazionale di informazione sul riconoscimento e la
mobilità accademica italiano, in particolare sull’effettivo raggiungimento
degli obiettivi fissati dagli articoli IX.1 e IX.2 della Convenzione di Li-
sbona in materia di diffusione di informazioni alle agenzie NARIC/
ENIC straniere sui titoli italiani, compresi quelli di vecchio ordinamento);

se non ritenga utile l’avvio di un supplemento al diploma (articolo
IX.3 della Convenzione di Lisbona) anche per le lauree quadriennali del-
l’ordinamento universitario previgente, che renda automatico il riconosci-
mento di tali lauree italiane da parte delle agenzie ENIC/NARIC straniere
almeno a livello di «master’s degree», in modo da evitare ai cittadini ita-
liani residenti all’estero le lunghe e costose trafile burocratiche nonché le
gravi discriminazioni.

(4-03981)
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DELLA SETA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della

ricerca e degli affari esteri. – Premesso che:

il 29 ottobre 2010 si è svolto presso l’università degli studi di Na-
poli «Federico II» un convegno promosso dalla facoltà di Scienze politi-
che dal tiotolo «Eritrea – Esperienze italiane di cooperazione»;

è cosa nota a chi si occupa di violazioni dei diritti umani la gravità
della situazione dell’Eritrea, Paese saccheggiato dalla violenza di una dit-
tatura feroce che nega al suo popolo il diritto alla Costituzione, al Parla-
mento, al lavoro, alla sussistenza, all’istruzione, al dibattito politico, alla
libertà di stampa e di pensiero, al culto. La tortura fisica è regolarmente
praticata. Un numero enorme di cittadini eritrei è costretto alla fuga in
cerca di rifugio, gran parte di loro in Italia;

il programma del convegno suddetto non ha offerto alcuna possibi-
lità di riflessione su questi temi, ignorando per di più l’espulsione dal
Paese di quasi tutte le organizzazioni non governative di cooperazione
allo sviluppo, di qualsiasi ispirazione esse fossero, con l’obiettivo di ne-
gare sempre di più i contatti della popolazione con l’esterno;

a supporto di quanto sopra espresso basta leggere la brochure del
convegno, che affianca su un piano di collaborazione il Ministero degli
affari esteri italiano all’omologo organismo eritreo e l’università degli
studi «Federico II» all’analoga istituzione eritrea che è stata teatro della
repressione del regime nei confronti degli studenti, e da allora chiusa. Il
tutto con le approvazioni esplicite di Regione Campania, consorzio «Ri-
viera Domizia», banca di Credito cooperativo del Garigliano, Lions Sessa
Aurunca Litorale Domizio, e dei relatori;

l’evento, per come concepito e organizzato, rappresenta una grave
offesa ai diritti umani del popolo eritreo;

appaiono poi quanto meno discutibili sul piano scientifico i contri-
buti orientati alla mitizzazione nostalgica del passato coloniale e post-co-
loniale italiano in Eritrea, e false le dichiarazioni ascoltate secondo cui tra
i principali obiettivi della dittatura vi sarebbe quello di garantire l’autosuf-
ficienza alimentare. Proprio per colpa del regime, che tiene sotto le armi
gran parte degli uomini attivi, il Paese è ridotto alla fame;

è importante, a tal proposito, evidenziare che è in corso una rac-
colta di firme di adesione a una lettera aperta, promossa dall’Asper – As-
sociazione per la tutela dei diritti umani del popolo eritreo, con la quale si
chiede che l’università «Federico II» e il nostro Paese confermino il soste-
gno per il rispetto dei diritti umani e condannino esplicitamente la sangui-
naria dittatura eritrea,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire con iniziative
di competenza affinché situazioni analoghe a questa non abbiano a ripe-
tersi;

se non ritengano urgente e opportuno che il nostro Paese confermi
pubblicamente il proprio impegno per il rispetto dei diritti umani e con-
danni esplicitamente la sanguinaria dittatura eritrea.

(4-03982)
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BUTTI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
– Premesso che:

il Ministro in indirizzo ha indetto per gli anni scolastici 2010-2011
e 2011-2012 un bando di gara per la realizzazione di «azioni di informa-
zione e comunicazione» nell’ambito del programma comunitario «Frutta
nelle scuole»;

la gara con procedura aperta (ai sensi dell’art. 55, comma 5, del
decreto legislativo n.163 del 2006) ha per oggetto la scelta di una società
specializzata o di un raggruppamento di imprese cui affidare azioni di in-
formazione e comunicazione;

il budget stanziato al netto di Iva per il biennio è pari a 2.700.000
euro;

tra le aziende che hanno partecipato al bando si segnala la presenza
della Rai, il che pone in evidenza alcune criticità;

appare anomala la partecipazione diretta di un’azienda pubblica ad
una gara di appalto indetta da un Ministero;

inoltre, le attività oggetto della gara (campagna di comunicazione
istituzionale, concorso fotografico, produzione di materiali audiovisivi,
ideazione, redazione e stampa di opuscoli, ideazione e realizzazione di
materiali informativi e didattici, nuove iniziative o modalità di comunica-
zione, pianificazione dei media) non risultano di pertinenza dell’azienda
del servizio pubblico radiotelevisivo, bensı̀ delle agenzie di pubblicità
che hanno le competenze professionali e tecniche per l’espletamento di
tali servizi;

in relazione alla pianificazione dei media (parte integrante dell’of-
ferta) la RAI quale controllante della concessionaria Sipra si troverebbe in
una situazione di vantaggio competitivo quotando spazi pubblicitari di cui
è essa stessa «proprietaria»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la par-
tecipazione della la Rai alla gara falsi la correttezza e la trasparenza della
competizione.

(4-03983)

FERRANTE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’economia e delle finanze e della salute. – Premesso che:

l’art. 2, comma 84, della legge n. 191 del 2009 dispone la sostitu-
zione dei commissari ad acta per la gestione dei sistemi sanitari nelle Re-
gioni in cui non vengono rispettati gli obblighi previsti nei Piani di rientro
dal debito;

questa situazione determina di fatto per la Regione Molise una
condizione di permanente incertezza che arreca progressivi disagi ai citta-
dini, agli operatori sanitari e alle strutture pubbliche e private, che non
hanno più riferimenti certi su pagamenti, pianificazioni, prestazioni e
servizi;

è importante evidenziare che dai tavoli di verifica ministeriali
emergerebbe la persistente difficoltà della Regione Molise a rispettare i
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vincoli imposti dal piano di rientro dal debito del 30 marzo 2007 e suc-
cessive modificazioni,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il
Ministro in indirizzo intendano urgentemente procedere alla nomina di un
commissario ad acta, che, ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, sosti-
tuisca il Presidente della Giunta regionale, evitando ulteriori vice-commis-
sari che nulla muterebbero rispetto alla situazione vigente se non appesan-
tire i costi burocratici gestionali, e avvii una riorganizzazione della si-
stema sanitario della Regione Molise in attuazione del disposto degli
art. 2, 3 e 32 della Costituzione.

(4-03984)

FERRANTE. – Ai Ministri della difesa e per i beni e le attività cul-
turali. – Premesso che:

da alcuni giorni in preparazione della manifestazione che si terrà
dal 4 al 7 novembre 2010, il Circo Massimo è di nuovo diventato un par-
cheggio, un’area di manovra, per carri armati, elicotteri, camion, blindati e
tende. In parole povere sta di nuovo ricapitando quello che è successo nel
2009 per la festa delle Forze armate, e che l’interrogante aveva già denun-
ciato nell’interrogazione 4-02220 alla quale da un anno si sta ancora
aspettando una risposta;

il perdurare di questo stazionamento ovviamente crea gravi pro-
blemi al traffico, limitando la fruizione pubblica e turistica del monu-
mento;

non si capisce come mai la soprintendenza ai beni monumentali è
giustamente molto prudente ogniqualvolta si chieda l’uso di questo spazio,
anche per brevissimo tempo, mentre in questi casi non abbia avanzato,
sempre che sia stata interessata, alcuna osservazione,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno interrompere im-
mediatamente ogni «manovra militare» nell’area archeologica del Circo
massimo;

se non intendano comunque, per il prossimo anno, individuare
un’area alternativa che non crei impatti sulle aree monumentali di
Roma, problemi alla cittadinanza e al tempo stesso renda in modo ade-
guato omaggio alla festa delle Forze armate;

se non intendano spiegare urgentemente le motivazioni, e le even-
tuali prescrizioni, che hanno portato al rilascio dei nulla osta per la realiz-
zazione della manifestazione nell’area del Circo Massimo.

(4-03985)

D’ALIA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il tema della giustizia-lumaca è al centro dell’agenda politica, esso
rappresenta un’esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del set-
tore e dai cittadini utenti. Come argomento fisso, tale tema ricorre nelle
relazioni dei Presidenti delle Corti d’appello, in occasione dell’apertura
dell’anno giudiziario. La riforma della giustizia costituisce inoltre uno
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dei cinque punti programmatici su cui il presidente Berlusconi recente-
mente ha chiesto gli fosse rinnovata la fiducia da parte del Parlamento;

più volte lo stesso Presidente della Repubblica ha messo in guardia
sul fatto che la eccessiva durata dei processi mina la fiducia dei cittadini
nel servizio giustizia e compromette anche la capacità competitiva del
Paese sul piano economico;

numerosi sono i suoi moniti a tal riguardo, non ultimo, quello
espresso in occasione del «Primo Forum Internazionale per lo sviluppo
della giustizia elettronica» organizzato dall’Associazione bancaria italiana
nelle scorse settimane. In quell’occasione, come riportano i quotidiani (si
veda, ad esempio, l’articolo pubblicato su «Il Giornale» del 12 ottobre
2010), il Capo dello Stato ha sottolineato l’esigenza di ridurre la durata
dei procedimenti giudiziari attraverso «uno scatto di efficienza» e «scelte
coraggiose», lasciando intuire in modo fin troppo chiaro che sul tema giu-
stizia nel Paese c’è più di un problema da affrontare, bisogna risolvere una
vera e propria emergenza;

infatti, l’eccessivo ritardo con cui si concludono i processi, oltre a
svilire l’attività giudiziaria e a renderla oltremodo dispendiosa sul piano
finanziario per lo Stato, danneggia soprattutto gli utenti, ovvero i cittadini.
Lo testimoniano le parole del Presidente della Corte d’appello di Palermo
il quale afferma che non infrequentemente le procedure contenziose si
protraggono ben oltre la vita delle persone che le hanno promosse;

la cosiddetta «legge Pinto», la n. 89 del 2001, concepita, tra le al-
tre cose, per tutelare i cittadini dai ritardi cronici della giustizia, ha otte-
nuto in verità l’effetto contrario, evidenziando ancor più di prima, se mai
ce ne fosse stato bisogno, i limiti di una giustizia, quella italiana, la cui
estenuante lentezza garantisce al Paese solo ed esclusivamente tristi pri-
mati a livello europeo;

precisamente, la legge n. 89 del 24 marzo 2001 prevede uno stru-
mento volto a far ottenere una equa riparazione a colui che ha subito un
danno patrimoniale e non per effetto della violazione della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in re-
lazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6,
paragrafo 1, della stessa Convenzione che testualmente recita: «Ogni per-
sona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale,
costituito per legge»;

la «legge Pinto» è stata approvata proprio al fine di garantire la
durata ragionevole dei processi ovvero tre anni per il primo grado, due
anni per un giudizio in appello e un anno in Cassazione. Tuttavia, essa
non ha sortito, tra gli altri, l’effetto auspicato di accelerare le lungaggini
del processo ma ha piuttosto palesato le lacune del sistema giudiziario in
modo eclatante tanto che le stesse non sono passate inosservate neppure in
Europa. La Corte di Strasburgo, soltanto nel 2009, ha «richiamato» l’Italia
per oltre settecento volte;

le estreme lungaggini della giustizia continuano quindi ad essere
un argomento o meglio un’emergenza attualissima. In realtà la «legge
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Pinto» risulta fallimentare in quanto la condizione emergenziale in cui
versa il «sistema giustizia» in Italia richiede piuttosto che si intervenga
in ben altro modo, soprattutto riconoscendo quelle risorse necessarie che
garantiscano strumenti umani e materiali ai fini di una efficiente ed effi-
cace riorganizzazione degli uffici giudiziari secondo criteri di ottimizza-
zione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure. Al contrario
il Governo nazionale continua a discutere di processo breve come fulcro
della riforma della giustizia. L’Esecutivo persiste in un approccio strumen-
tale al tema della riorganizzazione del sistema giudiziario che si traduce in
una esasperazione degli animi e in una sostanziale perdita di tempo se si
considera che il processo breve è già disciplinato, appunto, dalla «legge
Pinto»;

l’inefficacia di tale metodo, su cui il Governo persiste, è palesato
dunque dal perdurare del fallimento della stessa legge n. 89 del 2001, la
quale non è riuscita a frenare le lungaggini dei processi; lo dimostra il co-
sto di 250 milioni di euro per lo Stato fino al 2009 e di 11,5 milioni solo
per la Sicilia di risarcimenti dal 2009 ad oggi;

fino alla fine del 2009, il Ministero della giustizia ha erogato 150
milioni di euro di risarcimenti ma aveva un debito di altri 100 milioni,
dunque 250 milioni di oneri complessivi. In particolare in Sicilia nel
2008, le istanze di risarcimento sono state 2.156; di queste, i procedimenti
definiti sono stati 1.522. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2008
erano ben 1.606. Nel corso dei primi sei mesi del 2009 le cose sono an-
date peggiorando: i procedimenti definiti sono stati 962 (a fronte di 1.269
ricorsi) mentre quelli pendenti sono arrivati a quota 1.913 registrando un
incremento del 19 per cento in soli sei mesi. Confrontando poi il dato si-
ciliano con quello nazionale è possibile vedere che i procedimenti pen-
denti in Sicilia costituiscono il 5,11 per cento di quelli pendenti in tutta
la penisola (37.393 al 30 giugno 2009);

se la liquidazione dei risarcimenti in media supera difficilmente i
1.000 euro per anno (fonte: «Il Sole 24 ore»), in soli sei mesi è stato ero-
gato almeno un milione di euro. Ciò significa che in media la giustizia-
lumaca in Sicilia costa due milioni di euro l’anno. Se poi moltiplichiamo
il risarcimento medio per il numero di istanze ancora pendenti (1.913),
considerato un ritardo medio da risarcire di 5 anni, viene fuori un costo
di 9,5 milioni di euro: cifra da capogiro, che, sommata ai 2 milioni liqui-
dati nel 2009, diventa di 11,5 milioni di euro;

vista la riforma prevista dal disegno di legge Atto Senato n. 1880,
sulla durata del processo che non dovrebbe superare il termine di due anni
per ciascun grado, condizionando la domanda di equa riparazione alla pre-
sentazione di apposita istanza di sollecita definizione del processo sei mesi
prima della scadenza del biennio, senza adottare misure che introducano
una riforma sostanziale della giustizia in termini di semplificazione delle
procedure e riconoscimento di risorse necessarie al suo funzionamento, la
situazione alla luce dei precedenti, non pare destinata a migliorare;

di fronte alla lentezza della giustizia italiana il legislatore persiste
quindi nel non stanziare nuove risorse al fine di ridurre la durata dei pro-
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cessi, ma aggravando per i cittadini le procedure esistenti per ottenere i

dovuti indennizzi e riducendone, se possibile, l’importo. Il disegno di

legge n. 1880 avrebbe come obiettivo, secondo le intenzioni dei firmatari,

«quello di rendere più certi i presupposti, la procedura e la quantificazione

dell’equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti,

anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi». La

stessa relazione al disegno di legge rende chiaro che l’obiettivo principal-

mente perseguito è proprio quello di limitare i costi economici derivanti a

carico dello Stato dall’applicazione della legge Pinto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda prendere atto del fallimento

della cosiddetta «legge Pinto» sulla ragionevole durata del processo e alla

luce di ciò non intenda promuovere una seria politica di riforma del si-

stema giustizia che assicuri piuttosto risorse umane e materiali, procedure

snelle e semplificate e una efficace ed efficiente informatizzazione del set-

tore al fine di garantire una effettiva ragionevole durata del processo, ab-

bandonando cosı̀ un approccio strumentale al tema della riforma della giu-

stizia che ha, come esclusivo effetto, quello di dividere;

se non intenda prendere atto, alla luce della mole di indennizzi,

della drammatica situazione in cui versa la giustizia in Italia, con partico-

lare riferimento ad alcune aree sensibili e particolarmente esposte come la

Sicilia e non intenda quindi adottare necessarie, quanto urgenti, misure al

fine di garantire i mezzi materiali e le disponibilità umane per porre freno

ad una situazione che viola diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini,

in particolare a favore di quei territori maggiormente a rischio criminalità

e a favore di chi si trova più scoperto di fronte alle minacce di illegalità.

(4-03986)

GIARETTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Conside-

rato che:

a fine anno vengono a scadere le agevolazioni che prevedono una

detrazione delle imposte pari al 55 per cento delle spese sostenute per la

riqualificazione energetica degli edifici;

tali agevolazioni raggiungono il triplice risultato di migliorare il bi-

lancio energetico italiano, migliorare lo stato delle emissioni di CO2 e so-

stenere importanti cicli di lavori nel settore dell’impiantistica e dell’edili-

zia, con positivi effetti per il Prodotto interno lordo;

l’investimento sulla casa corrisponde ad una confermata propen-

sione delle famiglie italiane ed attiva una filiera economica molto impor-

tante e significativa per il sistema produttivo italiano;

è unanime il giudizio degli operatori del settore sulla opportunità

di una proroga delle agevolazioni, la cui mancanza danneggerebbe forte-

mente un settore che ha già scontato gli effetti della crisi in termini di mi-

nori lavori,
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l’interrogante chiede di conoscere:

un bilancio degli effetti delle agevolazioni per anno, regione di
svolgimento dei lavori di riqualificazione energetica, natura degli inter-
venti;

se il Ministro in indirizzo confermi l’intenzione ventilata sui quo-
tidiani da parte del Governo di prevedere la proroga delle agevolazioni in
un decreto-legge da approvare entro la fine del 2010.

(4-03987)

LANNUTTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, del-
l’economia e delle finanze e della giustizia. – Premesso che:

l’Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), del quale
fanno parte geologi, agronomi, chimici e attuari con oltre 25.000 iscritti,
versa in una grave situazione economico-finanziaria a causa di una serie
di investimenti compiuti fra il 2007 e il 2008 su prodotti finanziari ad
alto rischio che hanno portato l’EPAP ad accusare perdite per oltre 60 mi-
lioni di euro ai limiti del collasso finanziario come se l’ente fosse una
banca d’affari e non già un istituto che dovrebbe gestire con oculatezza
i risparmi dei propri iscritti;

l’EPAP si è avvalso della consulenza finanziario-economica del
professor M. Dell’Occhio docente di economia all’università Bocconi di
Milano e la cattedra dello stesso professore è stata sponsorizzata con
750.000 euro dalla banca d’affari Lehman Brothers, banca successiva-
mente fallita e sulla quale l’EPAP ha investito 15,7 milioni di euro;

i vertici dell’EPAP, in occasione dell’audizione del 21 aprile 2010
presso la Commissione bicamerale di controllo sull’attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, hanno con-
sapevolmente nascosto alla Commissione la disastrosa situazione econo-
mico-finanziaria a cui essi stessi hanno portato l’ente, mentre al momento
dell’audizione erano a conoscenza del disastroso bilancio per il 2009,
chiuso con un disavanzo di gestione pari a 9.202.100 euro e del fatto
che si è evitato di chiudere con un patrimonio netto negativo procedendo
al recupero di 7.464.092 euro dal fondo svalutazione crediti, evitando cosı̀
il commissariamento;

le perdite dovute a operazioni di dismissione del portafoglio effet-
tuate dal nuovo advisor nel luglio 2009 risultano pari a 28.201.148 euro.
Pertanto, il disavanzo provocato dagli attuali vertici dell’ente, per gli anni
2008-2009, ammonta a 62.902.100 euro;

il sindacato dei geologi liberi professionisti di Sicilia è stato co-
stretto a chiedere l’annullamento della consultazione elettorale per il rin-
novo delle cariche statutarie svoltasi nel marzo 2010 a causa di gravi
ed evidenti irregolarità quali il prolungamento arbitrario dei tempi asse-
gnati alla consultazione elettorale. La richiesta di annullamento è stata
avanzata anche alla Procura della Repubblica di Roma e ai Ministeri vi-
gilanti;

lo stesso sindacato ha chiesto e ottenuto da parte del Garante della
protezione dei dati personali un’attività ispettiva circa l’uso del voto elet-
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tronico ritenuto non sicuro fino al punto di temere per la segretezza del
voto. Il Garante, ritenendo fondate le argomentazioni, ha aperto il fasci-
colo n. 67568 e lo ha affidato al Dipartimento realtà economiche e produt-
tive, invitando l’EPAP a relazionare entro il 10 giugno 2010;

nello statuto e nel regolamento dell’ente si ravvisano diversi e
gravi profili di incostituzionalità alcuni dei quali contrari ai principi di de-
mocratica convivenza civile quali l’art. 48 della Costituzione in materia di
capacità elettorale passiva;

in data 30 giugno 2010 il Presidente della III Commissione attività
produttive della Regione Siciliana, a seguito dell’audizione del predetto
sindacato, ha inoltrato una nota di seria preoccupazione circa la situazione
finanziaria e regolamentare dell’ente, alla richiamata Commissione parla-
mentare, al Ministro della giustizia e al Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali. Nella stesa nota il Presidente onorevole S. Caputo annuncia
l’apertura di un’inchiesta parlamentare della Regione Siciliana sulla cassa
di previdenza EPAP,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto
in premessa e conseguentemente quali iniziative di competenza intenda as-
sumere al fine di garantire agli iscritti dell’EPAP una corretta e traspa-
rente gestione dei propri risparmi.

(4-03988)

GIARETTA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

la legge 10 marzo 2000, n. 62, ha riconosciuto lo status di scuola
paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione;

i finanziamenti assegnati sono inadeguati rispetto al lievitare dei
costi e per il 2010 ammontano a 531 milioni di euro;

il disegno di legge di stabilità in esame alla Camera dei deputati
(Atto Camera 3778) prevede per l’anno 2011 un taglio di 258 milioni
di euro, cioè quasi un dimezzamento delle risorse disponibili;

la scuola dell’infanzia non statale rappresenta il 44,6 per cento del-
l’offerta scolastica per i bambini da tre a sei anni e nel complesso la
scuola paritaria rappresenta il 21,76 per cento del sistema nazionale di
istruzione;

tagli di questa dimensione sono evidentemente insostenibili dalle
scuole paritarie, tanto più tenendo conto del fatto che i tagli previsti nei
trasferimenti ai Comuni finiranno per aggravare ulteriormente i bilanci
delle scuole paritarie, privando le famiglie di servizi essenziali per l’edu-
cazione dei figli,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi che inducono il Ministro in indirizzo ad accet-
tare un cosı̀ rilevante definanziamento di un settore strategico per l’educa-
zione e per le politiche familiari e di incoraggiamento alla natalità, in con-
trasto con le affermazioni di recente fatte di fronte al Parlamento dal Pre-
sidente del Consiglio dei ministri;
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quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere perché nel
corso dell’esame del disegno di legge di stabilità vengano quanto meno
assicurati i finanziamenti esistenti.

(4-03989)

BOLDI. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e

per le politiche europee. – Premesso che, per quanto risulta all’interro-
gante:

l’Assessorato delle risorse agricole ed alimentari della Regione Si-
ciliana ha emanato in data 22 febbraio 2010 un bando per il ritiro straor-
dinario di arance, da destinare, previa trasformazione in succhi, ad aiuti
umanitari;

il suddetto bando prevedeva il pagamento del prodotto, conferito
dai produttori ai centri di raccolta individuati, al prezzo unitario di 0,21
euro al chilogrammo, mentre nello stesso periodo il prezzo di mercato
per merce cosiddetta scendialbero oscillava tra i 0,10 e i 0,15 euro al chi-
logrammo;

tale bando, inoltre, prevedeva che l’erogazione dei corrispettivi in-
dividuali ai produttori per il prodotto conferito venisse effettuata dal-
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), ente di diritto pubblico
sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;

considerato che:

tale intervento ha determinato un’alterazione delle condizioni di
mercato sia tra i produttori agricoli che tra i trasformatori industriali, ge-
nerando un evidente vantaggio per quegli operatori della trasformazione
che hanno potuto approvvigionarsi, senza un esborso finanziario, di una
rilevante quantità di materia prima da trasformare;

il bando, di cui in premessa, ha quindi costituito un’evidente vio-
lazione delle regole comunitarie sulla concorrenza ed un’alterazione delle
normali condizioni di mercato;

si ritiene che tutto ciò abbia determinato la formazione di rilevanti
scorte di prodotto trasformato da parte degli industriali che si sono aggiu-
dicati la commessa e che lo stesso verrà immesso sul mercato determi-
nando, anche per la prossima annata, evidenti alterazioni delle condizioni
di mercato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano questo bando conforme alle nor-
mative comunitarie in tema di aiuti di Stato;

se l’Agea possa o meno procedere al pagamento delle somme do-
vute in base al bando per le arance conferite alla trasformazione indu-
striale;

se l’Agea con nota prot. n. 134 del 19 febbraio 2010 abbia prov-
veduto ad autorizzare la Regione Siciliana alla realizzazione dell’inter-
vento suddetto e se si ritenga tale azione legittima rispetto al quadro nor-
mativo vigente sul piano europeo.

(4-03990)
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BAIO, ADAMO, BOSONE, CERUTI, FONTANA, GALPERTI,
ICHINO, ROILO, ROSSI Paolo. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

i lavori per il quadruplicamento della rete ferroviaria da Milano a
Treviglio, previsti con l’accordo di programma del 30 gennaio 2010, sulla
tratta dell’alta velocità Milano-Venezia e sulla linea del passante Novara-
Varese, che interessano i comuni di Segrate, Pioltello, Vignate, Melzo,
Pozzuolo, Trecella, Cassano e Treviglio sono causa di gravi disagi per i
cittadini di questi comuni, in particolare per quelli che vivono in prossi-
mità di questa tratta;

nonostante i lavori della tratta alta velocità siano stati ultimati, re-
stano invece incompiuti quelli delle opere connesse di mitigazione am-
bientale, causando problemi diversi, ma ripetuti nei singoli comuni, quali
l’inquinamento acustico e ambientale, gli allagamenti e le esalazioni no-
cive per il ristagno dell’acqua;

in alcuni comuni sono stati effettuate indagini ad opera dell’Agen-
zia regionale per la protezione dell’ambiente, che hanno stabilito che il ru-
more prodotto dal passaggio dei treni in alcuni centri abitati, prossimi alla
tratta ferroviaria, superano i limiti fissati dalla legge: sono stati rilevati
fino a 75 decibel, sia durante il giorno (con uno sforamento di 5 decibel
rispetto al limite di 70), sia durante la notte, con uno sforamento di ben 15
decibel rispetto al limite di 60;

alcune delle opere secondarie, come i sottopassi, devono essere an-
cora completate e cosı̀ pure le aree contermini (parapetto, impianto illumi-
nazione, gradini), il sistema di raccolta acque meteoriche, la sostituzione
dei cordoli rotti, la piantumazione delle aree verdi e l’adeguamento della
segnaletica stradale. Anche le opere di messa a norma dell’impianto illu-
minazione, rifacimento pavimentazione e tinteggiatura non risultano ulti-
mate;

molte aree dei comuni interessati erano state date in concessione
per ospitare i cantieri, necessari per la realizzazione delle suddette opere
connesse di mitigazione: ad oggi la maggior parte di questi cantieri versa
in stato di abbandono, alcuni sono stati utilizzati come depositi. Tale stato
di abbandono è causa di un grave degrado;

la mancata realizzazione, ad oggi, delle barriere antirumore è la si-
tuazione che impatta maggiormente con la cittadinanza dei molti comuni
interessati;

RFI (Rete ferroviaria italiana) ha appaltato i lavori sia della rete
ferroviaria, sia delle opere connesse, con appalto del 3 giugno 2003,
alla società «Delieto» che ha dichiarato lo stato fallimentare, non comple-
tando i lavori;

ogni giorno questa tratta è percorsa da circa 300 convogli, di cui
162 treni passeggeri sulla tratta alta velocità, 96 treni passeggeri sul pas-
sante Novara-Varese, 50 treni merci, con una media circa di 12 treni ogni
ora, ovvero circa un treno ogni 4 minuti e mezzo;
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per limitare i disagi, alcuni cittadini si sono trovati costretti, a pro-
prie spese, ad effettuare in toto o in parte le opere di mitigazione incom-
piute;

i Sindaci di Melzo, Pioltello, Vignate, Pozzuolo e Cassano, in più
tavoli istituzionali, hanno evidenziato, ripetutamente senza produrre alcun
valido risultato, la necessità che RFI, anche nelle more dei contenziosi in
corso, ultimasse al più presto i lavori nel primario e superiore interesse dei
cittadini,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per far
fronte alla grave situazione in cui versano i cittadini;

se non ritenga opportuno, al fine di garantire il primario e supe-
riore diritto dei cittadini alla salute, diritto costituzionalmente garantito,
convocare un tavolo con le istituzioni locali interessate e RFI, affinché
l’azienda assuma le proprie responsabilità, ponendo in essere le necessarie
misure per rimediare agli ingenti danni causati.

(4-03991)

GERMONTANI, VIESPOLI, VALDITARA, MENARDI, SAIA,
BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, PONTONE. – Al
Ministro della giustizia. – Premesso che:

con determinazione del direttore generale 28 dicembre 2009, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2010, n. 13, 4ª serie speciale, è
stato bandito un concorso a 200 posti per notaio da svolgersi nei giorni 27,
28 e 29 ottobre 2010 nei locali della Fiera di Roma;

il suddetto bando, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 166, che regola il concorso notarile, prevede che l’esame
scritto consti di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di
ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale;

all’art. 8 del suddetto decreto legislativo è disciplinato lo svolgi-
mento delle prove scritte: «La commissione si riunisce il giorno di cia-
scuna prova scritta nel luogo ove questa si tiene alle ore sei e trenta e,
estratta a sorte la materia su cui verte la prova scritta, formula tre distinti
temi che sono dal Presidente chiusi e sigillati in altrettante buste uguali. Il
presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste.
(...) Aperta la stessa, sottoscrive il tema (...) e lo fa dettare, senza indugio
ai concorrenti. (...) Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte è appo-
sto il timbro di riconoscimento della commissione. Nel termine di otto ore
dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti gli elaborati»; inol-
tre, i luoghi dove si svolge il concorso devono essere sigillati e schermati;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

per il suddetto concorso si sono presentati a Roma nei locali della
Fiera circa 3.300 candidati provenienti da tutta Italia, che hanno sostenuto,
in proprio, le spese del viaggio, del vitto e dell’alloggio per tutta la setti-
mana, chiedendo giorni di ferie o perdendo giornate dal proprio lavoro;
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la traccia del secondo giorno inerente all’atto di ultima volontà era
pressoché identica ad una traccia assegnata come esercitazione alla scuola
«Anselmo Anselmi» di Roma nella settimana tra il 6 e l’11 ottobre 2010;

molti candidati, avendo frequentato la scuola, dopo la dettatura fa-
cevano notare la gravità di tale somiglianza alla commissione, che cosı̀ ri-
spondeva «Meglio per voi»;

la mattina del terzo giorno alcuni candidati vengono trovati in pos-
sesso della traccia da svolgersi con relativi fogli contenenti il compito già
svolto, fogli non timbrati dalla Commissione come prevede l’art. 8 del de-
creto-legge n. 166 del 2006 di cui in premessa. I candidati vengono
espulsi senza verbalizzazione di questo fatto;

intanto nel padiglione 7, quello in cui la commissione si trova a
formulare le tracce e a dettarle, centinaia di candidati chiedono ai com-
missari spiegazioni sulla grave irregolarità del giorno precedente;

essendo la traccia sostanzialmente identica ad una già assegnata in
una scuola, i commissari hanno gravemente violato l’art. 8 citato poiché la
stessa non è stata formulata la mattina stessa e, soprattutto, non è stato
rispettato il requisito dell’originalità: non c’è stata parità di trattamento
per i candidati, violando quindi anche principi costituzionali;

la commissione inizialmente non dà risposte, imputando ad una
semplice casualità le identità delle due tracce;

all’insistenza dei candidati nel volere una spiegazione e soprattutto
le dimissioni di una commissione che non è stata in grado di adempiere al
proprio ufficio con correttezza e nella legalità, questa rispondeva di acco-
modarsi ai posti, concludere il concorso e far rilevare queste irregolarità in
altra sede, pena una denuncia per interruzione di pubblico concorso;

il Presidente fa intervenire la Polizia penitenziaria, che addirittura
carica delle candidate sedute tranquillamente ai banchi, rovesciando tavoli
e sedie e creando un clima da brivido;

ancora viene richiesta dai candidati la presenza dei carabinieri che
viene negata dalla commissione;

dovendosi concludere la prova entro la mezzanotte della medesima
giornata, ed avendo i candidati per legge a disposizione otto ore dalla det-
tatura della traccia, il Presidente pensa, in spregio a tutte le leggi citate in
premessa, di scegliere ed aprire lui la busta, leggerla nonostante non ci
fossero le condizioni: alle porte dei padiglioni erano stati tolti i sigilli e
le porte stesse erano aperte, i candidati in piedi;

la legge inoltre richiede la dettatura, non la semplice lettura della
traccia, che deve essere fatta senza indugio, mentre in quella circostanza
la busta è rimasta aperta a lungo;

in entrambi i padiglioni le proteste si facevano sentire, nessuno in-
vece poteva udire la traccia. Eppure il Presidente continuava la sua lettura,
annunciando falsamente, alle ore 16 e 05, che erano le ore 15 e 59 e che
da quel momento partivano le otto ore per lo svolgimento;

inoltre, per sopperire alla mancata dettatura, il presidente ha fatto
distribuire qualche decina di fotocopie della traccia stessa per oltre
3.000 candidati,
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si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo stia adottando in merito ai
gravi fatti esposti;

se non si ritenga opportuno l’annullamento dell’intero concorso;

se non si ritenga opportuno valutare lo scioglimento dell’intera
commissione e sanzioni disciplinari a carico dei suoi componenti.

(4-03992)

COMPAGNA, BEVILACQUA, BONFRISCO, CARDIELLO, CA-
RUSO, CASOLI, CASTRO, COLLI, CORONELLA, DE ECCHER, FA-
SANO, FLERES, GALLONE, LICASTRO SCARDINO, MUGNAI, NE-
SPOLI, RAMPONI, SCARPA BONAZZA BUORA, TANCREDI, VA-
LENTINO, ZANOLETTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

l’ennesima fuga di notizie dalla Procura di Milano a favore di certa
stampa da essa privilegiata avrebbe avuto ad oggetto il passato, il presente
ed in qualche modo il futuro di una ragazza non ancora diciottenne;

su quanto accaduto alla Questura di Milano la sera del 27 maggio
2010, la stessa Procura sembra accingersi a far oggetto della propria inda-
gine i fatti già riferiti del Questore e dai propri collaboratori alle autorità
in via amministrativa;

si è cosı̀ determinato un evidente conflitto fra il principio della
leale cooperazione fra poteri dello Stato e quello dell’obbligatorietà dell’a-
zione penale,

gli interroganti chiedono di sapere se non emergano dalla vicenda
profili sufficienti per valutare l’opportunità di promuovere un’azione disci-
plinare nei confronti dei magistrati della Procura di Milano.

(4-03993)

BRICOLO, FRANCO Paolo, FILIPPI Alberto, CAGNIN, VAL-
LARDI, STIFFONI, VACCARI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri. – Premesso che:

eccezionali avversità atmosferiche hanno colpito duramente le pro-
vince venete e in particolare quelle di Verona, Vicenza, Padova, Treviso,
Belluno, creando gravi disagi per la popolazione e provocando frane,
smottamenti e allagamenti, per lo straripamento di fiumi, interruzioni stra-
dali e autostradali, sfollamenti e ingenti danni alle abitazioni, all’agricol-
tura e alle aziende;

l’area compresa tra San Bonifacio, Monteforte d’Alpone, Verona e
Soave, nel veronese, il centro di Vicenza e Caldogno, nel vicentino, sono
le zone più colpite dal maltempo;

l’autostrada A4 si è trasformata in un vero e proprio fiume nel
tratto compreso tra i caselli di Soave e Montebello per lo straripamento
del Tramigna e dell’Alpone;

si tratta della più grande emergenza affrontata nel veronese e vi-
centino negli ultimi anni, che rischia di mettere in ginocchio l’economia
della regione se non affrontata con prontezza e con la dovuta attenzione,
con gravi conseguenze per l’economia dell’intero Paese;
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stando ai dati resi noti dal Presidente della Regione Veneto, Luca
Zaia, a livello regionale le persone coinvolte che vivono e lavorano nei
territori interessati dall’emergenza sono 500.000 di cui circa 2.500 sfollati;

il Governo e la protezione civile sono stati mobilizzati nell’imme-
diato per poter far fronte alla prima emergenza;

nel territorio fra Vicenza e Verona centinaia di militari, Vigili del
fuoco, addetti della Protezione civile e circa 1.000 volontari sono al lavoro
per mettere in sicurezza i centri abitati e occuparsi degli sfollati,

si chiede di sapere quali interventi il Governo intenda mettere in atto
a sostegno dei territori del Nord-Est duramente colpiti dalle eccezionali
avversità atmosferiche di questi giorni, allo scopo di aiutare la popola-
zione, le imprese e le aziende agricole che hanno subito ingenti danni e
garantire alle province venete danneggiate un rapido ritorno alla normalità.

(4-03994)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01708, del senatore Lannutti, sulla gestione commissariale del
gruppo Delta;

3-01709, del senatore Lannutti, sull’acquisto di azioni della società
Premafin.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 449ª seduta pubblica del 28 ottobre
2010, a pagina 31, sotto il titolo «Governo, trasmissione di atti e documenti», alla quinta
riga del quinto capoverso, sostituire le parole: «Doc. XXXIX, n. 4» con le seguenti:
«Doc. XXXIX, n. 5».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 106 –

450ª Seduta 2 novembre 2010Assemblea - Allegato B

E 6,80


