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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Sul processo verbale

BUTTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

GIAMBRONE (IdV). Ne chiede la votazione, previa verifica del nu-
mero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 16,57.

PEGORER (PD). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in
numero legale. Sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,20.

Saluto ad una rappresentanza del Parlamento croato

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, una rappresentanza
della Commissione integrazione europea del Parlamento croato in visita
al Senato presente nelle tribune. (Applausi).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– v –

452ª Seduta (pomerid.) 3 novembre 2010Assemblea - Resoconto sommario



Ripresa della discussione sul processo verbale

IZZO (PdL). Segnala di non aver potuto far rilevare, per un malfun-
zionamento della scheda, la propria presenza nella precedente verifica del
numero legale.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore GIAMBRONE

(IdV), il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

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 17,23 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

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

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

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli nel testo unificato
proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha
avuto inizio l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 13 (Sostituzioni
e collaborazioni), precedentemente accantonato. Ricorda altresı̀ che sul
comma 4 dell’emendamento 13.207 e sull’emendamento 13.700 la Com-
missione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.
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BAIO, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commis-
sione su ulteriori emendamenti al testo in esame. (v. Resoconto stenogra-
fico).

GIAMBRONE (IdV). Chiede la votazione nominale elettronica sull’e-
mendamento 13.203.

PRESIDENTE. Non essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso,
sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,26, è ripresa alle ore 17,44.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-
BRONE (IdV), il Senato respinge l’emendamento 13.203.

PRESIDENTE. L’emendamento 13.204 (testo 2) è stato ritirato.

ICHINO (PD). Dichiara voto favorevole agli emendamenti 13.205 e
13.206. A dibattere sul testo di legge in esame è un consistente numero di
senatori avvocati titolari di studio: non sono invece rappresentati i circa
50.000 collaboratori che sono evidentemente danneggiati dal comma 4
dell’articolo 13. Prevedere, infatti, che la collaborazione tra avvocati, an-
che se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato
significa privare i giovani avvocati di garanzie fondamentali. Bisogne-
rebbe, al contrario, riconoscere la particolarità del rapporto di lavoro di-
pendente a tempo indeterminato che lega decine di migliaia di giovani av-
vocati ai titolari degli studi legali. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), il Senato respinge l’emendamento

13.205, identico al 13.206.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Prende atto della boc-
ciatura dell’emendamento 13.206. Il comma 4 conferisce un’illusoria
forma autonoma a collaborazioni che configurano invece un rapporto di
lavoro sostanzialmente dipendente. I motivi della disposizione di cui al
comma 4, che presenta evidenti profili di incostituzionalità, restano in-
comprensibili poiché negare per legge ad un rapporto di lavoro dipendente
(che si andrà sempre più diffondendo in ragione della costituzione di
grandi studi legali) la qualifica di contratto di lavoro subordinato priva
la parte contraente più debole di ogni tutela.

DELLA MONICA (PD). È disponibile a riformulare l’emendamento
13.207, seguendo le indicazioni della Commissione bilancio, nello stesso
senso dell’emendamento 13.200 (testo 2).
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PRESIDENTE. Mentre sull’emendamento 13.200 (testo 2) la Com-
missione bilancio ha espresso un parere condizionato, sull’emendamento
13.207, limitatamente al comma 4, ha espresso parere contrario.

DELLA MONICA (PD). Continua a non comprendere la logica se-
guita dalla Commissione bilancio perché con le modifiche i testi dei
due emendamenti sono analoghi.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici INCO-
STANTE (PD) e PORETTI (PD), sono respinti gli emendamenti 13.207,

per la parte procedibile, 13.209 e 13.210. Sono respinti inoltre gli emen-
damenti 13.208 e 13.211.

VALENTINO, relatore. Invita la senatrice Germontani a trasformare
l’emendamento 13.700 in un ordine del giorno.

GERMONTANI (FLI). Avrebbe preferito l’inserimento nel testo di
una norma a tutela della maternità delle avvocatesse ed a tale fine ha pre-
sentato prima diverse formulazioni dell’emendamento 2.218 e poi l’emen-
damento 13.700. Stante il parere contrario della Commissione bilancio, ac-
cetta tuttavia l’invito del relatore.

PRESIDENTE. Invita la senatrice Germontani a far pervenire un te-
sto scritto alla Presidenza.

PORETTI (PD). È grottesco che si continuino ad accantonare propo-
ste il cui contenuto è ben noto, essendo originariamente riferite all’articolo
2. Sarebbe meglio sospendere la seduta.

Il Senato approva l’emendamento 13.212.

PRESIDENTE. Accantona l’articolo 13.
Passa all’esame dell’articolo 15 (Modifiche all’articolo 29 delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proce-
dura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d’ufficio), prece-
dentemente accantonato.

VALENTINO, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento
15.205.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Condivide il parere del relatore.

LEGNINI (PD). Nel dichiarare voto favorevole all’emendamento
15.205 non comprende per quale motivo il relatore, che la scorsa setti-
mana aveva manifestato apertura nei confronti della proposta, abbia avuto
un ripensamento. L’emendamento prevede in sostanza che la difesa d’uf-
ficio per i reati minori sia affidata agli avvocati più giovani. È ben noto
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che nessun avvocato affermato assume difese d’ufficio: non si comprende
dunque per quale ragione l’articolo 15 attribuisca solo ad avvocati specia-
listi anche la difesa d’ufficio davanti al giudice di pace. (Applausi della

senatrice Pinotti).

LI GOTTI (IdV). Lo spirito dell’emendamento 15.205 è saggio, ma
sarebbe necessaria una correzione tecnica per non determinare un filtro ec-
cessivamente ristretto all’accesso dei giovani avvocati alla difesa d’ufficio,
visto che con il testo in esame sarebbero nominabili esclusivamente gli
iscritti all’albo dal quinto al sesto anno. Annunciando comunque il proprio
voto favorevole, auspica che alla Camera dei deputati si proceda ad un in-
tervento correttivo. (Applausi del senatore Pedica).

LONGO (PdL). La sentenza n. 106 del 2010 della Corte costituzio-
nale escludeva dalla possibilità di nomina a difensori d’ufficio gli avvocati
praticanti, data la mancanza di esperienza professionale e di capacità pro-
cessuale. L’articolo 15 prevede, in conformità con l’interpretazione della
Corte costituzionale, che a regime la difesa d’ufficio sia di competenza
degli avvocati specialisti di diritto penale. Annuncia quindi il proprio
voto contrario all’emendamento 15.205.

LEGNINI (PD). Su sollecitazione del collega Li Gotti è disponibile a
modificare il testo dell’emendamento per evitare un’interpretazione restrit-
tiva che impedirebbe la nomina a difensori d’ufficio ai giovani avvocati
con meno di cinque anni di iscrizione all’albo. In ordine alla citata sen-
tenza della Corte costituzionale, l’emendamento 15.205 non prevede la
nomina a difensori d’ufficio di avvocati praticanti, bensı̀ di giovani avvo-
cati iscritti all’albo da non più di sei anni. Sono insussistenti anche gli ar-
gomenti addotti dal relatore per giustificare il parere contrario, poiché la
previsione contenuta nell’emendamento non è estesa a tutti i procedimenti
penali, ma solo a quelli per reati minori con pena edittale detentiva infe-
riore ai tre anni.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI
(PD), il Senato respinge l’emendamento 15.205.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 15, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 16 (Iscrizione e cancel-

lazione), precedentemente accantonato.

VALENTINO, relatore. Invita al ritiro degli emendamenti 16.226 e
16.227. Esprime parere favorevole sull’emendamento 16.230. Sui restanti
emendamenti esprime parere contrario. Sull’ordine del giorno G16.1
esprime parere favorevole.
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere conforme a quello del relatore. Accoglie l’ordine del
giorno G16.1.

Il Senato approva l’emendamento 16.230.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). L’emendamento 16.206
(testo 2) ha ad oggetto uno dei punti più qualificanti e controversi del
provvedimento, ossia la previsione, tra i requisiti per l’iscrizione all’albo,
che il candidato non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui
all’articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, ossia per reati
mafiosi e terrorismo. Dopo l’unanime approvazione in Commissione anti-
mafia del codice di autoregolamentazione delle candidature, anche per gli
avvocati devono essere fissati per legge alcuni principi imprescindibili per
delimitare l’ambito pericolosamente vago del concetto di condotta irre-
prensibile.

DELLA MONICA (PD). Poiché l’emendamento 16.204, a sua firma,
contiene la medesima previsione dell’emendamento 16.206 (testo 2),
chiede che si proceda ad un’unica votazione. È inammissibile che si attri-
buisca ad un codice deontologico la stessa valenza dispositiva di una
legge, in questo caso necessaria per fissare alcuni requisiti insindacabili
per l’iscrizione all’albo.

PRESIDENTE. L’emendamento 16.204, pur recando il medesimo og-
getto, non è identico all’emendamento 16.206 (testo 2), ragione per cui
non è possibile procedere ad un’unica votazione.

LI GOTTI (IdV). L’articolo 16 del provvedimento introduce, tra i re-
quisiti per l’iscrizione all’albo, il concetto estremamente vago di condotta
irreprensibile secondo i canoni del codice deontologico forense. Ma l’at-
tualità della condotta irreprensibile non può fare velo sull’eventuale con-
danna definitiva per reati gravissimi, che rende il soggetto incompatibile
con l’esercizio di un ufficio reso nell’interesse della giustizia. Annuncia
il voto favorevole sull’emendamento 16.206 (testo 2). (Applausi dai
Gruppi IdV e PD).

CENTARO (PdL). Il concetto racchiuso nella dizione condotta irre-
prensibile è stata finora applicata dal Consiglio nazionale forense con ri-
gore e severità, escludendo dall’iscrizione anche soggetti che avevano ri-
portato condanne per reati minori giudicate inconciliabili con la profes-
sione dell’avvocatura. Non serve quindi introdurre elencazioni che, in
quanto necessariamente incomplete, sarebbero norme manifesto foriere
di disomogeneità di interpretazione. Annuncia il voto contrario sull’emen-
damento in esame. (Applausi dal Gruppo PdL).
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Presidenza del vice presidente NANIA

FINOCCHIARO (PD). L’intento dell’emendamento 16.206 (testo 2)
non è quello di introdurre nella riforma dell’ordinamento forense norme
manifesto, bensı̀ di delimitare il concetto ampio e soggettivo di condotta
irreprensibile facendo specifico riferimento ad alcuni reati particolarmente
gravi, per rendere la norma più chiara su alcuni requisiti imprescindibili
per l’iscrizione all’albo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore

Serra).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), il Senato respinge l’emendamento

16.206 (testo 2).

CASSON (PD). L’emendamento 16.205 (testo 2) viene incontro alle
perplessità del senatore Centaro. Esso fa riferimento, tra i requisiti per l’i-
scrizione all’albo, sia alle previsioni del codice deontologico forense, sia
ad un novero ben definito di reati di particolare gravità o eticamente in-
conciliabili con la professione dell’avvocatura. (Applausi della senatrice
Biondelli).

LONGO (PdL). L’effetto dell’emendamento in esame sarebbe quello
di interdire dalla professione dell’avvocatura anche tutti i soggetti che ab-
biano espiato la pena o siano stati addirittura riabilitati, i quali sono citta-
dini con tutti i diritti. (Applausi dal Gruppo PdL).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Il legislatore deve fis-
sare alcune norme precise per delimitare l’ambito eccessivamente vago
del concetto di irreprensibilità, ragione per cui occorre fare riferimento
a talune gravi condotte criminose e al codice di procedura penale. Com-
prende le perplessità espresse dal senatore Longo, ma esse rilevano nel
caso di soggetto riabilitato, il quale ovviamente riacquista anche l’idoneità
ad esercitare la professione forense. L’emendamento potrebbe essere mo-
dificato in tal senso. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-

MRE e PD e del senatore Pardi).

CASSON (PD). Chiede che l’emendamento 16.205 (testo 2) sia ac-
cantonato al fine di apportarvi alcune correzioni secondo i suggerimenti
dei colleghi.

VALENTINO, relatore. Si è già lungamente discusso in Commis-
sione del tema oggetto dell’emendamento 16.205 (testo 2): per tale ra-
gione propone di procedere con la votazione.
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PERDUCA (PD). In dissenso dal Gruppo, anche a nome della sena-
trice Poretti, annuncia il voto di astensione sull’emendamento 16.205 (te-
sto 2).

D’AMBROSIO (PD). Si asterrà dalla votazione sull’emendamento, la
cui formulazione induce alcuni rischi interpretativi, poiché si parla esclu-
sivamente di condanne definitive: per tale ragione, anche chi è stato sot-
toposto a procedimento penale per associazione mafiosa o altri reati gra-
vissimi, ma non condannato con sentenza definitiva, potrebbe possedere i
requisiti per l’iscrizione all’albo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 16.205 (testo 2). Il Se-
nato respinge l’emendamento 16.204.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 16.207 e 16.226 sono
preclusi dall’approvazione dell’emendamento 2.600 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 16.211, identico al-

l’emendamento 16.212.

GALLONE (PdL). Ritira l’emendamento 16.227.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G16.1 non viene posto in votazione.

Il Senato approva l’articolo 16, nel testo emendato.

STRADIOTTO, segretario. Dà lettura dell’ordine del giorno
G13.700, derivante dalla trasformazione dell’emendamento 13.700 della
senatrice Germontani (v. Resoconto stenografico).

VALENTINO, relatore. Invita il Governo ad accogliere l’ordine del
giorno.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ac-
coglie l’ordine del giorno G13.700.

Il Senato approva l’articolo 13, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 17 (Incompatibilità) pre-
cedentemente accantonato, ricordando che sull’emendamento 17.214 la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

VALENTINO, relatore. Invita a votare a favore degli emendamenti
17.250 e 17.251 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.

LI GOTTI (IdV). È opportuna un’ulteriore riflessione sull’emenda-
mento 17.250 che, eliminando l’incompatibilità tra la professione di avvo-
cato e la qualità di ministro di culto, pone seri problemi per quanto attiene
al vincolo della segretezza connesso al sacramento della confessione.

Il Senato approva l’emendamento 17.250.

PORETTI (PD). Voterà contro l’emendamento 17.251, che reintro-
duce l’incompatibilità dello svolgimento della professione forense con
qualsiasi attività di lavoro subordinato, contraddicendo cosı̀ un emenda-
mento approvato precedentemente, che escludeva dall’incompatibilità i
rapporti di lavoro privato. Tale cambiamento di opinione da parte del re-
latore è probabilmente conseguenza delle rimostranze della Cassa nazio-
nale forense, che ha criticato espressamente l’emendamento approvato in
precedenza.

ICHINO (PD). L’approvazione dell’emendamento avrà effetti discri-
minatori nei confronti dei cittadini italiani, che si troveranno svantaggiati
rispetto ai cittadini degli altri Paese europei, in cui l’incompatibilità tra la
professione forense e le attività di lavoro subordinato, pubbliche o private,
non sussiste. (Applausi del senatore Morando).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore GIAMBRONE

(IdV), il Senato approva l’emendamento 17.251. (Commenti dei senatori
Perduca e Poretti).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 17.212, identico al-
l’emendamento 17.213.

PRESIDENTE. L’emendamento 17.214 è improcedibile.

MARITATI (PD). L’emendamento 17.215 prevede che l’avvocato
che sia membro di una delle due Camere non possa assumere, nel periodo
corrispondente all’esercizio del mandato parlamentare, la difesa di soggetti
nei confronti dei quali si proceda per delitti di mafia, di terrorismo o con-
tro la pubblica amministrazione. Non capisce dunque la contrarietà all’e-
mendamento, che non lede il diritto individuale alla difesa, ma mira a pro-
teggere il Parlamento dalla pervasività della criminalità organizzata e a
rassicurare l’opinione pubblica, contrariata all’idea che un parlamentare
possa difendere un imputato accusato di reati di mafia. (Applausi dai
Gruppi PD e IdV).

LONGO (PdL). Il diritto inviolabile alla difesa, garantito dalla Costi-
tuzione, è connesso anche alla piena libertà di scegliere il proprio legale,
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che l’emendamento intende invece limitare. Non è inoltre condivisibile ap-
plicare tale divieto ai soli avvocati, ma paradossalmente esso dovrebbe es-
sere esteso a tutti i liberi professionisti che abbiano a che fare con un
cliente imputato per delitti di mafia. Ritiene infine che vada fermamente
combattuta la tendenza, spesso avallata dai media, di giudicare un legale
dalla qualità dei propri assistiti. (Applausi dal Gruppo PdL).

PERDUCA (PD). Con la senatrice Poretti voterà contro l’emenda-
mento, ricordando le battaglie autenticamente liberali combattute da Pietro
Milio, nel suo duplice ruolo di avvocato e di parlamentare radicale. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL e della senatrice Poretti).

COMPAGNA (PdL). Condivide in pieno gli argomenti dei senatori
Longo e Perduca ed è invece radicalmente in dissenso con l’emendamento
del senatore Maritati, ritenendo fondamentale garantire appieno il diritto
costituzionale alla difesa e dunque la libertà di ogni cittadino di scegliere
il proprio difensore. (Applausi dal Gruppo PdL).

GARRAFFA (PD). Chiede di aggiungere la firma all’emendamento,
ricordando che molti mafiosi hanno scelto come avvocati dei parlamentari
per ottenere un effetto mediatico che influisse favorevolmente sull’anda-
mento del processo. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 17.215.

Il Senato approva quindi l’articolo 17, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Con questa votazione si è concluso l’esame degli ar-
ticoli accantonati.

Passa all’articolo 18 (Eccezioni alle norme sull’incompatibilità), ri-
cordando che sui commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies dell’emendamento
18.200 e sui commi 1-bis ultimo periodo e 1-ter dell’emendamento
18.201 (identico all’emendamento 18.202) la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

VALENTINO, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli emenda-
menti.

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

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 18.203.

PRESIDENTE. I commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies dell’emendamento
18.200 sono improcedibili.
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Il Senato respinge la restante parte dell’emendamento 18.200.

PRESIDENTE. I commi 1-bis ultimo periodo e 1-ter degli identici
emendamenti 18.201 e 18.202 sono improcedibili.

Il Senato respinge la restante parte degli identici emendamenti

18.201 e 18.202.

Il Senato approva l’articolo 18.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 19 (Sospensione dall’e-
sercizio professionale).

MARITATI (PD). L’emendamento 19.203 intende sospendere dall’e-
sercizio della professione forense gli avvocati che vengano eletti assessori
o consiglieri regionali, presidenti o assessori di Province con più di
500.000 abitanti e sindaci o assessori di Comuni con più di 300.000 abi-
tanti. È infatti eticamente discutibile che chi ricopre ruoli cosı̀ importanti
possa continuare ad esercitare la propria attività libero-professionale in-
vece di dedicarsi pienamente allo svolgimento dell’incarico pubblico per
cui è stato eletto. (Applausi dal Gruppo PD).

VALENTINO, relatore. Invita a ritirare gli emendamenti 19.208 e
19.209 ed esprime parere contrario a tutti gli altri emendamenti.

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

Il Senato respinge gli emendamenti 19.200, 19.202, 19.204 e 19.207.
Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE

(PD), MARITATI (PD) e SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), il
Senato respinge gli emendamenti 19.201, 19.203, 19.205 e 19.206.

PERDUCA (PD). Ritira gli emendamenti 19.208 e 19.209.

Il Senato respinge l’emendamento 19.210. Con votazioni nominali
elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato re-

spinge l’emendamento 19.211, sostanzialmente identico all’emendamento
19.212, e approva l’articolo 19.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 20 (Esercizio effettivo e

continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri), ricordando
che sull’emendamento 20.227 (testo 2) la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti
20.900, 20.210, 20.205, 20.221 e 20.221/3, quest’ultimo previa riformula-
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zione di cui dà lettura (v. Resoconto stenografico). Invita a ritirare l’emen-
damento 20.225 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere è conforme al relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 20.200, identico agli

emendamenti 20.201 e 20.202.

DELLA MONICA (PD). L’emendamento 20.203 intende rimettere le
valutazioni sulle condizioni per la permanenza degli avvocati nell’albo al
Ministro della giustizia, che dovrà determinare con decreto se possono es-
sere configurate, nell’interesse pubblico e della libera professione di avvo-
cato, ipotesi per la cancellazione di tale iscrizione, indipendenti da viola-
zioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discrimi-
nazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, tenendo conto di
situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a
particolari contesti territoriali, economici e sociali. Tali procedure do-
vranno inoltre essere svolte in contraddittorio con l’interessato, anche al
fine di evitare la possibile insorgenza di conflitti giurisdizionali. (Applausi
dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Chiede chiarimenti in merito all’emendamento
20.203, con particolare riguardo all’aspetto del contraddittorio con il sog-
getto interessato dal procedimento di cancellazione dall’albo.

DELLA MONICA (PD). Non ritiene opportuno rispondere ad una
domanda evidentemente tendenziosa, che innescherebbe una inutile pole-
mica. (Applausi dal Gruppo PD).

Il Senato respinge gli emendamenti 20.203, 20.900/1, 20.900/2,
20.900/3, 20.205/1, 20.205/2, 20.211 prima parte (con conseguente pre-

clusione della restante parte e dell’emendamento 20.209), 20.212 prima
parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell’emenda-
mento 20.213), 20.216, 20.217 e 20.221/1. Con votazioni nominali elettro-

niche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e SERRA (UDC-SVP-Au-
t:UV-MAIE-IS-MRE), il Senato respinge inoltre gli emendamenti 20.207,

20.215, 20.220, 20.221/2.

Il Senato approva gli emendamenti 20.900 (con conseguente preclu-
sione degli emendamenti 20.218 e 20.219 e assorbimento dell’emenda-
mento 20.214), 20.205 (con conseguente preclusione degli emendamenti

20.204, 20.206 e 20.208) e 20.210.

GALLONE (PdL). Accoglie l’invito a riformulare l’emendamento
20.221/3 (v. testo 2 nell’Allegato A), volto a tutelare il diritto inalienabile
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alla salute e alla maternità per le avvocatesse. (Applausi dal Gruppo PdL e

del senatore Perduca).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice GAL-

LONE (PdL), il Senato approva l’emendamento 20.221/3 (testo 2). Il Se-
nato approva l’emendamento 20.221, nel testo emendato, con conseguente

preclusione delle proposte di modifica 20.222, 20.223 e 20.224.

DELLA MONICA (PD). Chiede sia votato l’emendamento 20.225.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 20.225 e 20.226.

PRESIDENTE. L’emendamento 20.227 (testo 2) è improcedibile.

LI GOTTI (IdV). Rivolge le proprie scuse alla senatrice Della Monica
se i suoi rilievi circa l’emendamento 20.203 possono essere parsi offen-
sivi, quando erano volti soltanto a chiarire meglio uno dei punti più rile-
vanti, in quanto incidenti su diritti costituzionalmente garantiti, della ma-
teria oggetto di confronto. (Applausi dai Gruppi IdV e PdL).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 20 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 21 (Albo speciale per il

patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori), ricordando che sugli emen-
damenti 21.203, 21.205/1, 21.205/2 e 21.205 la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

VALENTINO, relatore. Invita a ritirare gli emendamenti 21.202,
21.207, 21.208 e 21.209 e ritira l’emendamento 21.205. Esprime parere
contrario sui restanti emendamenti.

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

MAZZATORTA (LNP). Ritira l’emendamento 21.202.

PRESIDENTE. L’emendamento 21.203 è improcedibile; gli emenda-
menti 21.205/1 e 21.205/2 sono decaduti.

PRESIDENTE. L’emendamento 21.207 si intende ritirato.

CARUSO (PdL). Ritira l’emendamento 21.208.

LATRONICO (PdL). Ritira l’emendamento 21.209.

Il Senato respinge gli emendamenti 21.200, 21.201, 21.204 e 21.206.
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VALENTINO, relatore. Per recepire la condizione posta dalla Com-
missione bilancio per l’espressione di un parere positivo sull’articolo 21,
presenta l’emendamento 21.901 (v. Allegato A).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere favorevole sull’emendamento 21.901.

Il Senato approva l’emendamento 21.901 e l’articolo 21 nel testo

emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 22 (Avvocati degli enti
pubblici), ricordando che sugli emendamenti 22.201 (testo 2), 22.203,
22.204 e 22.205 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 22.700 (testo corretto) e 22.202, invita al ritiro degli emendamenti
22.206, 22.0.200 e 22.0.201 e ritira l’emendamento 22.201 (testo 2).
Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

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

Il Senato respinge l’emendamento 22.200.

Il Senato approva l’emendamento 22.700 (testo corretto), identico al-
l’emendamento 22.202.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 22.203, 22.204 e 22.205 sono im-
procedibili.

D’AMBROSIO (PD). Ritira l’emendamento 22.206.

Il Senato approva l’articolo 22, nel testo emendato.

POSSA (PdL). Ritira l’emendamento 22.0.200

BORNACIN (PdL). Ritira l’emendamento 22.0.201.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 23 (L’Ordine forense),
ricordando che sull’emendamento 23.206 la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione..

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 23.204, 23.700, 23.206 e 23.207 e contrario sui restanti emenda-
menti.
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 23.200, prima parte, con conse-
guente preclusione della restante parte e dell’emendamento 23.201.

PORETTI (PD). L’emendamento 23.202 è volto a rettificare la defi-
nizione ipocrita delle finalità del Consiglio nazionale forense e degli or-
dini circondariali, che si vorrebbero, all’articolo 23 del provvedimento, fi-
nalizzati alla tutela degli interessi pubblici e dell’utenza mentre sono enti
di categoria a carattere privatistico posti principalmente a tutela dei propri
iscritti.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Non si comprende perché gli ordini
di categoria, autonomi dal punto di vista patrimoniale e finanziario do-
vrebbero essere definiti enti pubblici vigilati dallo Stato. Appare quindi
condivisibile la modifica proposta, che dovrebbe tuttavia far salva la parte
della norma relativa alle finalità di suddetti ordini. (Applausi della sena-
trice Mariapia Garavaglia).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). La questione sollevata è stata, per
gli aspetti giustamente evidenziati, già approfondita durante l’esame in
Commissione ed in quella sede è stato chiarito che gli ordini di categoria
hanno sia finalità di disciplina interna sia finalità di regolazione dei rap-
porti con l’utenza: sono quindi enti pubblici non economici anche se la
loro organizzazione è quella tipica delle associazioni di carattere privati-
stico e ciò giustifica il loro assoggettamento alla vigilanza del Ministero
della giustizia. Per chiarire meglio il punto è stato presentato l’emenda-
mento 23.204.

PERDUCA (PD). Auspica l’accantonamento dell’emendamento
23.202 ed il rinvio della discussione alla seduta di domani.

VALENTINO, relatore. La funzione pubblica dell’ordine forense è di
tutta evidenza, del resto non si vede come si potrebbe rendere privata
l’amministrazione della giustizia, sia pure domestica. La connotazione at-
tualmente individuata deve pertanto essere mantenuta e l’emendamento
senz’altro votato.

Il Senato respinge l’emendamento 23.202.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell’e-
same del disegno di legge in titolo alla seduta di domani.
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Per la risposta scritta ad interrogazioni

FIORONI (PD). Sollecita la risposta all’interrogazione 4-01259, ri-
guardante le modalità di utilizzo dei buoni pasto e l’adeguamento del
loro valore al costo della vita, nonché i casi di evasione fiscale dovuti
agli scarsi controlli effettuati sulla loro gestione.

FLERES (PdL). Sollecita la risposta all’interrogazione 4-03563, ri-
guardante il trasferimento delle competenze in materia sanitaria dall’Am-
ministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale anche nella re-
gione Sicilia, l’unica che non ha ancora provveduto a recepire il decreto
ministeriale che ha disposto questo trasferimento.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà i Ministeri competenti a for-
nire al più presto una risposta.

Sull’elezione di Susanna Camusso a segretario generale della CGIL

GERMONTANI (FLI). A nome del Gruppo Futuro e Libertà per
l’Italia, si congratula con Susanna Camusso che, in un momento difficile
per l’economia del Paese, è stata nominata segretario generale della CGIL.
(Applausi dal Gruppo FLI).

PRESIDENTE. Anche il presidente Schifani ha rivolto auguri di buon
lavoro al nuovo segretario generale della CGIL.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

LEDDI (PD). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione 3-01644
sulla situazione del carcere di Alessandria e sulla mancata riconferma
della possibilità per i detenuti di frequentare la scuola per geometri e
per odontotecnici.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la richiesta al Governo.
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti

alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 4 novembre.

La seduta termina alle ore 20,13.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

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

Si dia lettura del processo verbale.

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

giorno precedente.

Sul processo verbale

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiedo la votazione del processo verbale, pre-
via verifica del numero legale.

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). (Proteste dei senatori presenti
in Aula che stanno ritirando le proprie schede per poter votare).

Faccio rilevare a tutti i colleghi che la verifica del numero legale è
stata solo aperta; tuttavia, invito tutti a procedere rapidamente, perché la
votazione non può rimanere aperta troppo a lungo.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.
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(La seduta, sospesa alle ore 16,36, è ripresa alle ore 16,57).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Rinnoviamo la richiesta di verifica del numero
legale.

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 non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,58, è ripresa alle ore 17,20).

Saluto ad una rappresentanza del Parlamento croato

PRESIDENTE. Colleghi, è presente in tribuna una delegazione della
Commissione integrazione europea del Parlamento croato, guidata dal suo
presidente, in visita ufficiale al Senato su invito della presidente della
Commissione politiche dell’Unione europea, senatrice Boldi.

Nel rivolgere loro un saluto, vorrei contestualmente ricordare l’impe-
gno dell’Italia nel portare ad una positiva conclusione il processo di ade-
sione del loro Paese all’Unione europea. (Applausi).

Ripresa della discussione sul processo verbale

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

IZZO (PdL). Signor Presidente, vorrei che restasse agli atti della se-
duta odierna che nel corso della precedente votazione sulla verifica del
numero legale ero presente in Aula, ma malauguratamente la scheda in
dotazione non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Colleghi, passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
17,23).

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 profes-
sione 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 17,23)

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 ha avuto inizio la votazione
degli emendamenti presentati all’articolo 13, precedentemente accantonati.

Prima di procedere nella votazione degli emendamenti, invito la se-
natrice Segretario a dare lettura del nuovo parere espresso dalla 5ª Com-
missione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in
esame.

BAIO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bi-
lancio, esaminati gli emendamenti 13.700 (già 2.218), 46.900, 47.1000/2,
64.700 e 66.0.700, esprime, per quanto di propria competenza, parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento
13.700. In relazione alle proposte 64.700 e 66.0.700 ribadisce parere
non ostativo, a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
che la parola "possono" sia sostituita dalla parola "devono".

In relazione infine all’emendamento 46.900, ribadisce la condizione,
ai sensi della medesima norma costituzionale, già espressa sul testo nel
parere del 27 aprile 2010, volta ad inserire in fine il seguente periodo:
"I costi per l’espletamento delle procedure concorsuali devono essere posti
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a carico dei soggetti partecipanti". Ove tale condizione non fosse accolta,
il parere si intende contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
anche sull’articolo 47 del testo. Il parere di nulla osta sul subemenda-
mento 47.1000/2 è dato quindi nel presupposto dell’accoglimento della
condizione di cui sopra».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.203.

GIAMBRONE (IdV). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. In attesa che decorra il termine di venti minuti dal
preavviso di cui all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo
la seduta fino alle ore 17,43.

(La seduta, sospesa alle ore 17,26, è ripresa alle ore 17,44).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 13.203, pre-
sentato dalla senatrice Poretti 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. L’emendamento 13.204 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.205, identico all’emen-
damento 13.206.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, la rappresentante del Governo mi
ha gentilmente fornito questa mattina i dati sulla consistenza del partito
degli avvocati in Senato: 44 senatori, più del 13 per cento di quest’Assem-
blea. Siamo sostanzialmente il terzo partito, con una netta sovrarappresen-
tazione degli avvocati in quella partita (avvocati contro resto del mondo)
di cui parla Alessandro De Nicola su «Il Sole 24 ore» di venerdı̀, ma an-
che con una sovrarappresentazione netta di una componente in seno alla
categoria degli avvocati: siamo tutti avvocati seniores, titolari di studio,
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mentre non risulta che siano qui rappresentati i giovani, i collaboratori, in
particolare coloro che, senza essere titolari di studio, lavorano a tempo in-
determinato e continuativo per un unico studio.

Questi avvocati collaboratori di studio, in Italia, secondo l’associa-
zione nazionale forense, sono circa 50.000; dato confermato, anzi aumen-
tato, dalla Cassa di previdenza degli avvocati. Sono avvocati sostanzial-
mente a stipendio. In questa legge, che è stata scritta dai titolari di studio
seniores, coll’imporre la forma del rapporto di lavoro autonomo, si toglie
a questi 50.000 avvocati dipendenti l’autonomia sostanziale. Questi colla-
boratori possono essere licenziati da un giorno all’altro, senza un minimo
di preavviso e anche per il motivo più futile. L’autonomia e l’indipen-
denza dell’avvocato per loro non esistono. Si finge che siano autonomi,
in realtà dipendono a tutti gli effetti dal loro dominus, dal titolare dello
studio. Se si ammalano, gli studi seri li sostengono, mentre gli studi
meno seri li lasciano senza una lira di sostegno del reddito. Parlo ovvia-
mente delle malattie consistenti, di quelle che possono comportare l’inter-
ruzione del lavoro per mesi e quindi incidere notevolmente sulla loro con-
dizione.

Concludo osservando che il comma che proponiamo di sopprimere, in
sostanza, ha la pretesa, che la Corte costituzionale ha più volte dichiarato
inammissibile, di facere de albo nigrum; ovvero intende stabilire che il
rapporto di collaborazione dell’avvocato non può essere qualificato
come rapporto di lavoro dipendente anche se lo è di fatto. Sta di fatto
che i Consigli dell’ordine, applicando una norma come questa, non hanno
mai cancellato dall’albo i 50.000 dipendenti a tempo indeterminato in con-
dizione di monocommittenza e di sostanziale dipendenza. La realtà è che
noi mettiamo a priori l’etichetta dell’autonomia su un rapporto che di
autonomia può non avere niente.

Quello che abbiamo cercato di proporre in Commissione, senza che
ci sia stata data una parola di risposta, non è stato certo di trasferire su
questo rapporto l’intero diritto del lavoro subordinato: sappiamo che que-
sto non avrebbe senso. Occorre però riconoscere la necessità di un minimo
di tutela, nella sola misura in cui questo è opportuno, proprio per garantire
quella autonomia e quell’indipendenza sostanziale che voi dite di voler ga-
rantire a tutti gli avvocati, ma che in questo caso di fatto negate in radice.
Lo si può fare riconoscendo la particolarità di questo rapporto di dipen-
denza e provvedendo di conseguenza con una normativa speciale, dise-
gnata in funzione di questo rapporto particolare. È esattamente la stessa
cosa che è stata fatta nel 1981 per i calciatori e gli atleti professionisti,
cui si è riconosciuto, a determinate condizioni, il carattere di lavoratori di-
pendenti, dettando però una disciplina adatta alle caratteristiche peculiari
del rapporto.

Non lo volete fare? Guardate però che questo comma, cosı̀ come è
scritto, se applicato correttamente, comporterebbe la cancellazione dal-
l’albo di 50.000 nostri collaboratori, che oggi lavorano in condizione di
sostanziale subordinazione, anche se negata dalla legge. (Applausi dal

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). 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 dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
13.205, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori, identico al-
l’emendamento 13.206, presentato dai senatori D’Alia e Serra.

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. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il capoverso 4 dell’emen-
damento 13.207 è improcedibile.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, intervengo innanzitutto
per un chiarimento. Abbiamo fatto correggere il testo dell’emendamento
13.200 e abbiamo quindi presentato l’emendamento 13.200 (testo 2).
L’emendamento 13.207, che deriva dall’emendamento 13.200 (è sostan-
zialmente una parte dello stesso), non è stato corretto allo stesso modo.

Propongo, quindi, la correzione dell’emendamento 13.207, con la
cancellazione delle parole «con esclusione della natura subordinata del
rapporto» al primo periodo del comma 4. Vorrei far presente che, come
per l’emendamento 13.200 (testo 2), anche in questo caso ottemperiamo
alle indicazioni della 5ª Commissione, seguendone l’indicazione e quindi
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espungendo il riferimento, contenuto nell’emendamento 13.207, alla disci-
plina da emanare con regolamento, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, ad opera del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza forense, dei criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali
tra committente e collaboratore.

Questi erano stati i rilievi sollevati ai quali intendiamo adeguare
l’emendamento chiedendo che, con queste precisazioni e correzioni, sia
votato.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, la 5ª Commissione ha
espresso un parere contrario sul capoverso 4 (non sul capoverso 4-bis),
e non subordinato a condizioni. Non si afferma che se l’emendamento ve-
nisse trasformato il parere sarebbe diverso, come a volte succede. In que-
sto caso, avendo un parere negativo secco sul capoverso 4, non vi è mar-
gine per modifiche.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ne prendo atto, ma vorrei
far presente l’analogia del testo con quello dell’emendamento 13.200 al
quale, su indicazione della 5ª Commissione, abbiamo apportato delle mo-
difiche e che è stato posto ai voti nel testo modificato. Quindi esprimo
semplicemente meraviglia, ma non posso far altro che prenderne atto.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, in effetti il parere contrario
della 5ª Commissione sull’emendamento 13.200 era condizionato a una ri-
formulazione, mentre sull’emendamento 13.207 non è cosı̀, poiché vi è un
parere contrario sul capoverso 4. Se lei insiste, può chiederne la votazione;
se invece non insiste, metterò in votazione il solo capoverso 4-bis del-
l’emendamento.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, non intendo creare in
questo momento una frizione con la 5ª Commissione, ma vorrei sottoli-
neare che sul testo contenuto nell’emendamento 13.200 la 5ª Commissione
ha espresso un parere invitando alla modifica, mentre sul testo di analogo
contenuto di cui all’emendamento 13.207 ha espresso un parere negativo.

PRESIDENTE. Va bene: la sua è una puntualizzazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.207, limitatamente alla
parte procedibile.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente,
prendo atto del fatto che l’Assemblea ha bocciato il mio emendamento
13.206, che proponeva la soppressione integrale del comma 4. Vorrei
però sottolineare che il rapporto di lavoro in via generale ha le sue carat-
teristiche; se si instaura tra due avvocati, uno anziano e uno giovane, in-
vece, cambia totalmente. Se si svolge un’attività di lavoro subordinato at-
traverso la prestazione di opera professionale presso uno studio legale,
esso non viene qualificato per legge come rapporto di lavoro subordinato
e non è sottoposto alle regole e alla tutela per il contraente più debole, che
nel caso di specie è il giovane avvocato che si trova a lavorare in uno stu-
dio, soprattutto nel momento in cui si va verso la costituzione dei grandi
studi legali, che operano su una scala molto più ampia.

Al di là dei profili di incostituzionalità che una norma di questo tipo
può avere, non capisco la ragione per la quale non si acceda alla tesi so-
stenuta nell’emendamento successivo, che porta la prima firma della col-
lega Della Monica e che reca il capoverso 4-bis, emendamento che lei ha
appena messo in votazione. Tale capoverso tenta di salvaguardare il prin-
cipio secondo cui un conto è la collaborazione professionale, che si svolge
secondo le regole dell’attività libero professionale e che non può configu-
rare un rapporto di lavoro subordinato perché ciò crea una serie di pro-
blemi, un altro conto sono tutte quelle altre prestazioni di attività profes-
sionale che vengono rese nella sostanza e nella forma di un rapporto di
lavoro subordinato all’interno dei grandi studi legali e che, in base a
tale disposizione, non trovano alcuna tutela. Mi sembra un’esagerazione
ed un modo chiuso di concepire la professione attraverso la tutela di al-
cuni privilegi. Sinceramente tutto ciò non lo comprendo.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
13.207, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, limita-
tamente alla parte procedibile.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.208, presentato dal
senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.209.

PORETTI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
13.209, presentato dalla senatrice Poretti 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 13.210.

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-
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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
13.210, presentato dal senatore D’Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.211, presentato dai
senatori D’Alia e Serra.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 13.700 è improcedibile.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Chiedo alla senatrice Germontani se può tra-
sformare l’emendamento 13.700 in un ordine del giorno, perché il tema mi
sembra meritevole di apprezzamento.

GERMONTANI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (FLI). Signor Presidente, il tema è meritevole e mi
fa piacere che adesso tutti lo riconoscano. Abbiamo fatto una serie di for-
mulazioni di questo emendamento, e ringrazio il sottosegretario Alberti
Casellati perché abbiamo trovato tutti insieme una formulazione su cui
si è registrato un accordo unanime. Il parere contrario della 5ª Commis-
sione mi stupisce ancora: esprimendosi contro questa formulazione, co-
mincio a pensare che si sia entrati nel merito, benché non rientri nell’am-
bito di competenza di tale Commissione. A questo punto, accolgo la ri-
chiesta del relatore di trasformare l’emendamento in un ordine del giorno.
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Credo che in molti avremmo preferito che il tema del riconoscimento
dello stato di maternità per la donna avvocato, anche se in una formula-
zione nuova, fosse contenuto nel testo attraverso l’approvazione di un
emendamento; però, davanti al parere contrario della 5ª Commissione, ac-
colgo la richiesta del relatore e, quindi, trasformo l’emendamento in or-
dine del giorno.

PRESIDENTE. Il testo dell’emendamento come viene reso nell’or-
dine del giorno? Relatore, so che c’è il suo parere positivo in merito,
ma in qualche modo l’ordine del giorno va formulato.

VALENTINO, relatore. Si potrebbe scrivere: «Premessa l’esigenza
contemplata nell’articolo, impegna il Governo...», e far seguire il testo
dell’emendamento Germontani.

MORANDO (PD). Possiamo leggere questo ordine del giorno?

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, le chiedo di predisporre il
testo dell’ordine del giorno, e nel frattempo propongo di accantonarne
l’esame.

GERMONTANI (FLI). Stiamo preparando l’ordine del giorno e lo
depositeremo al più presto presso la Presidenza.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori.
Faccio un breve riassunto: ci stiamo trascinando questo tema da mesi e
mesi, da quando va avanti la riforma forense. All’articolo 2 vi era un
emendamento Germontani ed uno uguale, a mia prima firma, che si pre-
occupavano di tutelare la maternità ed in particolar modo le donne avvo-
cato che si trovassero nello stato di maternità.

Stamattina ritorniamo sull’argomento e straordinariamente – si dice –
come eccezione alla regola si decide di riaprire i termini per presentare un
emendamento che dall’articolo 2 viene poi riferito all’articolo 13. È dal-
l’inizio che si sollecita la senatrice Germontani a trasformarlo in un ordine
del giorno: capisco che ora la senatrice Germontani non sa più come
uscirne e giustamente accetta di trasformare l’emendamento in ordine
del giorno.

A questo punto, sospendiamo la seduta, formulate l’ordine del giorno
per poi passare alla sua votazione, dopo l’intervento del Governo. Ma con-
tinuare ad accantonare quest’argomento ci sembra grottesco. Del resto, è
questo il segno che contraddistingue i lavori sulla riforma forense fin dal-
l’inizio.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.212, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Poiché il testo dell’ordine del giorno, non è ancora pronto, se non ci
sono osservazioni, accantoniamo la votazione dell’articolo 13.

Passiamo all’esame dell’emendamento presentato all’articolo 15, pre-
cedentemente accantonato, sul quale invito il relatore e la rappresentante
del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario. Abbiamo amplia-
mente discusso l’emendamento 15.205 del senatore Legnini e siamo giunti
alla determinazione di non poterlo approvare perché si sarebbe creata una
situazione particolare e complessa, una sorta di riserva, pur comprendendo
le ragioni che sono a monte della sua presentazione e che sono condivise.
La soluzione sarebbe quindi incompatibile con una serie complessa di esi-
genze. Per questa ragione, il parere è contrario.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.215.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Vorrei sottolineare che questa rinnovata contrarietà
del relatore e del Governo all’emendamento 15.205 contrasta con le con-
clusioni del dibattito che si svolse su questo emendamento nella seduta
dell’altra settimana, allorquando, di fronte all’evidenza di taluni argomenti
che venivano espressi, era stata dichiarata una disponibilità, magari anche
riformulando il testo, ad accogliere una norma di questo tipo.

Io credo che la posizione della maggioranza sia sbagliata e grave, e
vorrei che i colleghi si rendessero conto di quello che stiamo decidendo.
In sostanza, per i reati minori – non li elenco ma sono quelli bagatellari,
anche quelli contravvenzionali, puniti con la sola ammenda o la sola
multa: quelli che si giudicano davanti al giudice di pace – oggi la difesa
d’ufficio, per lo più di persone che non possono permettersi la nomina di
un difensore di fiducia o che vivono una condizione di disagio, di emar-
ginazione o altro, viene svolta dagli avvocati che hanno meno da fare, di-
ciamo cosı̀, da quelli che vivono una condizione – purtroppo – di margi-
nalità professionale. E se qualche avvocato affermato si candida a svolgere
queste attività per lo più delega il giovane di studio, delega il praticante,
delega chi può.

Con il testo dell’articolo 15, noi, stabiliamo – o meglio: voi stabilite
– che la difesa d’ufficio, compresa quella per reati minori, può essere
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espletata solo da avvocati specialisti, quindi quelli che hanno accumulato
un certo numero di anni. Il senatore Valentino, nella seduta in cui ab-
biamo discusso di questo testo, ebbe a dire che anche davanti al giudice
di pace dobbiamo garantire il massimo della professionalità, perché anche
la difesa d’ufficio è un’attività tale per cui va garantito il massimo di pro-
fessionalità, in tal modo formulando un auspicio che è contrarissimo a
quello che avviene tutti i giorni negli uffici giudiziari italiani: non c’è
un avvocato affermato che vada a fare la difesa d’ufficio. Nessuno: sfido
chiunque a dimostrare il contrario. Visto che ai giovani stiamo creando
sbarramenti e problemi, vogliamo almeno su questo riflettere seriamente
e fare in modo che la difesa d’ufficio davanti al giudice di pace, davanti
ai tribunali, per i reati che erano di competenza della pretura, venga ga-
rantita prioritariamente ai giovani? Neanche questo.

Non capisco quale sia l’impedimento procedimentale, quali problemi
si creerebbero, quale stravolgimento del testo si determinerebbe. Noi po-
tremmo stabilire con una norma semplice che alcune decine di migliaia di
procedimenti se li fanno i giovani, quelli ai quali nessuno pensa; davvero
non capisco quale sia la ragione di questa contrarietà. Per questo non mi
rassegno alla cecità della maggioranza e del Governo e chiedo ai colleghi
di riflettere e di votare a favore dell’emendamento 15.205. (Applausi della

senatrice Pinotti).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, abbiamo discusso a lungo in
Commissione e si era evidenziata la necessità di un aggiustamento tec-
nico. Cosı̀ come è formulata, infatti, la norma significa che difensori d’uf-
ficio in questi processi possono essere nominati esclusivamente coloro che
siano iscritti all’albo da non più di sei anni: quindi, da sei anni e un giorno
non si può assumere la difesa. Il comma che precede stabilisce che per
essere iscritti nell’albo bisogna avere però un altro titolo, quello di cinque
anni precedenti l’iscrizione senza avere riportato sanzioni disciplinari.

Il combinato di questa disciplina comporta che esclusivamente gli
iscritti dal quinto al sesto anno possono assumere la difesa: i primi cinque
anni rappresentano una condizione di iscrizione, perché per cinque anni
non bisogna avere riportato sanzioni disciplinari; possono essere nominati
quelli che hanno una iscrizione inferiore a sei anni; sei anni meno cinque
fa un anno. Con questa formulazione si determinerebbe una specie di ri-
serva indiana per cui solo gli avvocati iscritti dal quinto al sesto anno po-
trebbero assumere le difese cosı̀ come previste nell’emendamento.

Lo spirito dell’emendamento è saggio e positivo ma dovrebbe essere
sottoposto ad un minimo di correzione tecnica, perché cosı̀ com’è cree-
rebbe veramente grande confusione. Altro che migliaia di giovani avviati
alle difese d’ufficio: sarebbe uno spicchio di tempo limitato ad un anno,
per cui coloro che sono iscritti all’albo da cinque anni e un giorno non
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potrebbero essere nominati, come anche coloro che vi sono iscritti da sei
anni e un giorno. Questo emendamento non va incontro ai giovani, perché
stabilire un limite di cinque anni meno un giorno vuol dire non andare in-
contro ai giovani: cosı̀ è scritto.

Avevo sollecitato un intervento correttivo, cogliendo lo spirito di tale
proposta. In ogni modo, se si dovesse votare, sperando poi che nell’altro
ramo del Parlamento si possa modificare, il nostro voto sarà favorevole,
cogliendo ciò che vuol significare questo emendamento ma non perché
confezionato tecnicamente bene. (Applausi del senatore Pedica).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signor Presidente, signore e signori del Senato, vor-
rei ricordare al senatore Legnini, e anche al senatore Li Gotti, la sentenza
della Corte costituzionale n. 106 del 2010. Si è parlato qui diffusamente
dell’apertura che si doveva dare ai giovani più deboli, ma evidentemente
questo argomento non è stato ritenuto sufficiente dalla Corte costituzio-
nale, che ha stabilito che i praticanti avvocati abilitati – dopo un anno sap-
piamo che possono essere abilitati – non possono essere difensori d’uffi-
cio; possono invece essere difensori di fiducia.

L’argomento, un po’ brutale nella sua sintesi (con il massimo rispetto
per la Corte costituzionale), sul punto è stato il seguente: «né può costi-
tuire argomento contrario la possibilità, per il praticante avvocato, di es-
sere nominato difensore di fiducia: un conto è che tali limiti di compe-
tenza professionale e di capacità processuale siano liberamente accettati
dall’imputato, altro è che essi siano imposti in sede di nomina del difen-
sore d’ufficio». In altri termini, con questa sentenza, diffusamente, si è
data grande forza alla difesa d’ufficio ma si è contemporaneamente detto
che questa deve essere attuata soltanto da professionisti di pieno diritto,
cioè non dai praticanti avvocati che hanno il patrocinio.

La logica dell’articolo 15 è in questa linea: a regime, la difesa d’uf-
ficio dovrà essere attuata semplicemente e solo dagli avvocati specialisti
in diritto penale; possiamo allora creare una norma di carattere transitorio
(e si potrebbe capire che nel periodo transitorio si possa avere un disci-
plina diversa e, essendo una norma transitoria, sappiamo che la Corte co-
stituzionale è meno severa nel giudizio di costituzionalità), ma comunque
l’emendamento 15.205, per ragioni diverse da quelle che ha ricordato il
senatore Li Gotti, non è comprensibile, perché dopo le parole «possono
essere nominati difensori d’ufficio» e prima delle parole «gli avvocati
iscritti nell’albo da non più di sei anni» andrebbe comunque inserita la pa-
rola «anche» per poter sostenere tale modifica.

Per tale ragione, voterò contro l’emendamento 15.205.

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

LEGNINI (PD). Signor Presidente, ci sono state due sollecitazioni da
parte di colleghi appartenenti a Gruppi diversi sulle quali intendo prendere
posizione.

Innanzi tutto, il rilievo del senatore Li Gotti personalmente non lo
condivido, ma, in ogni caso, dichiaro la mia totale disponibilità a modifi-
care il testo in modo tale da superare quel dubbio sui cinque anni richiesti
come requisito per potersi iscrivere all’elenco dei difensori d’ufficio. In
secondo luogo, gli argomenti ora esposti dal senatore Longo mi appaiono
abbastanza inconferenti: mi chiedo infatti cosa c’entri il fatto che la Corte
costituzionale ha stabilito che i praticanti avvocati non possono assumere
la difesa d’ufficio. Non c’entra nulla, perché stiamo parlando degli avvo-
cati, di coloro che hanno superato l’esame e che quindi sono iscritti al-
l’albo, non dei praticanti.

Considero superflua l’aggiunta della parola: «anche» per chiarire che
la previsione non riguarda solo i giovani avvocati; tuttavia, ove fosse ri-
tenuta necessaria per far modificare il parere del relatore o per conferire
maggior chiarezza al testo, non ci sarebbero problemi.

Non ho ascoltato argomenti di merito, solidi, tali da giustificare que-
sto orientamento negativo da parte della maggioranza. Quando verrà ap-
provato questo disegno di legge, i giovani avvocati italiani non avranno
un’opportunità in più, ma una preclusione in più: quella financo a svolgere
la difesa d’ufficio, una delle attività più semplici. Certo, occorre la specia-
lizzazione, ma tale principio non viene negato da questo testo, tanto che
non stiamo proponendo di estendere una disposizione di tal genere a tutte
le difese d’ufficio, anche per i reati gravi: stiamo facendo solo riferimento
ai reati minori, a quelli contravvenzionali e per i procedimenti di compe-
tenza del giudice di pace. Questi argomenti mi sembrano quindi assoluta-
mente non condivisibili, e insisto perché il relatore riveda la sua posizione.

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

PRESIDENTE. Visto che il relatore non ha chiesto la parola, imma-
gino che non abbia modificato il proprio parere.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
15.205, presentato dal senatore Legnini.
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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’articolo 15, nel testo
emendato.

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’articolo 15, nel testo
emendato.

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. Passiamo all’esame degli emendamenti presentati al-
l’articolo 16, precedentemente accantonati, sui quali invito il relatore e la
rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emenda-
mento 16.230; il parere è contrario sugli emendamenti 16.206 (testo 2),
16.205 (testo 2), 16.204, 16.207, 16.211 e 16.212; invito a ritirare gli
emendamenti 16.226 e 16.227. Il parere è favorevole sull’ordine del
giorno G16.1.
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.230, presentato dai
senatori Mazzatorta e Divina.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.206 (testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente,
l’emendamento 16.206 (testo 2) rappresenta uno dei cinque punti messi
sul tavolo dall’opposizione su richiesta della maggioranza. Ancora oggi
non riesco a capire per quale motivo non si voglia inserire nella norma
l’articolo 51 del codice di procedura penale, che riguarda mafia e reati
di terrorismo.

In un momento in cui anche in Commissione antimafia all’unanimità
si è evidenziato un codice antimafia per cui chi è condannato non può es-
sere inserito nelle liste elettorali, non riesco francamente a capire come
mai per l’ordine degli avvocati questo non si debba prevedere. Si parla
di «irreprensibilità»; questo concetto è vago ed è applicato dagli uomini.
Credo che potrebbe agevolmente essere inserito quanto previsto da questo
emendamento, che poi tra l’altro è simile all’emendamento 16.204, pre-
sentato dal Partito Democratico, a prima firma la senatrice Della Monica.

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

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, innanzitutto vorrei che
fosse posto ai voti anche l’emendamento 16.204, trattandosi della mede-
sima materia.

Presidente, non vorrei aggiungere ulteriori parole a quelle che aveva
già cosı̀ brillantemente speso la senatrice Finocchiaro quando abbiamo il-
lustrato questi emendamenti. Vorrei dire peraltro che è veramente incon-
cepibile voler confondere la legge con il codice deontologico. Di fronte
ad una presa di posizione cosı̀ ingiustificata e grave della maggioranza
e anche del Governo, che non vuole far inserire un principio che oggi è
passato all’unanimità perfino in Commissione antimafia, resto stupita,
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non posso che prenderne atto e insisto perché l’emendamento venga ap-
provato.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, è chiaro che l’emendamento
16.204 sarà votato, ma i due emendamenti sono analoghi, non identici, per
cui non si può fare un’unica votazione. Questo è il parere degli Uffici, non
mi pare che comunque sia un problema.

DELLA MONICA (PD). Verrà votato dopo?

PRESIDENTE. Certo, verrà votato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l’emendamento 16.206 (testo 2)
ha una sua specificità. Il fatto che nel corpo dell’articolo proposto sia pre-
visto «essere comunque di condotta irreprensibile secondo i canoni previ-
sti dal codice deontologico forense» introduce, come già è stato detto in
Commissione, un giudizio di attualità: essere di condotta irreprensibile.
L’emendamento invece prende in considerazione coloro che abbiano ripor-
tato condanne definitive per mafia: sono due cose diverse. L’attualità della
condotta irreprensibile non è un mantello largo che copra tutto: si tratta di
fattispecie e di previsioni diverse.

Noi riteniamo che colui che abbia riportato una condanna definitiva
per reati di mafia non abbia titolo per l’iscrizione in un albo dal quale di-
scende anche come conseguenza la possibilità di iscrizione nell’elenco dei
difensori d’ufficio, ossia l’osservanza ed obbligo della prestazione di un
ufficio reso nell’interesse della giustizia. Riteniamo che tra i requisiti ri-
chiesti per coloro che possono anche iscriversi nell’albo dei difensori d’uf-
ficio, e quindi nell’elenco dell’albo degli avvocati, debba anche farsi rife-
rimento alle condotte di vita pregresse: non alle condotte generiche, ma a
quelle caratterizzate da comportamenti criminosi e sanzionati. Si sta par-
lando di reati estremamente gravi, di cui all’articolo 51 del codice di pro-
cedura penale, e dunque di associazione mafiosa ma anche di associazione
terroristica. Di queste fattispecie si sta parlando.

Non credo si debba avere timore di inserire in un nuovo ordinamento
professionale la specificazione in base alla quale chiunque vuole fare l’av-
vocato deve avere certi requisiti, fra i quali il non aver commesso i reati di
cui sopra. Penso sia il minimo che un Paese aggredito dalla criminalità
organizzata possa chiedere. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CENTARO (PdL). Signor Presidente, rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, è noto come l’elencazione tipica di alcuni reati induca
l’interprete a ritenere che il legislatore abbia escluso o ritenuto comunque
di minore importanza – e qui si parla dell’iscrizione all’albo degli avvo-
cati – gli autori di altro genere di reato.

Da più di un secolo la dizione «condotta irreprensibile» è un mantello
estremamente largo, che tra l’altro è stato anche applicato con estrema se-
verità proprio dal Consiglio nazionale forense – di questo penso gli si
possa dare atto – ai fini dell’individuazione di condotte anche non rica-
denti in una norma penale che comunque non potevano essere considerate
irreprensibili.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,30)

(Segue CENTARO). Se si comincia nell’elencazione dei reati di cui
all’articolo 51, comma 3-bis, relativo ai reati di mafia, perché non consi-
derare anche il comma 3-quater relativo ai reati legati al terrorismo o an-
cora i reati di pedofilia e omicidio? Si entra nella logica secondo cui una
norma che ha carattere generale e di copertura complessiva diventa esclu-
sivamente una norma manifesto. Ma veramente abbiamo ancora bisogno
di queste norme manifesto nel nostro ordinamento?

Non si riesce ad avere un ordinamento che reagisca senza bisogno di
queste indicazioni di massima, che poi tra l’altro costituiscono un pro-
blema ai fini dell’interpretazione. Se si comincia con le elencazioni, non
si finisce più. Perché allora non considerare l’appropriazione indebita,
reato gravissimo per un avvocato, o la truffa?

Bisogna cercare di ricondurre a ragione il ragionamento, evitando un
facile ricorso a norme manifesto, alla demagogia e al populismo, che non
fanno che nuocere complessivamente alla legge. (Applausi dal Gruppo

PdL).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, non riesco proprio a com-
prendere cosa ci sia di demagogico e populistico in una norma che pre-
vede intanto l’esclusione dall’albo di coloro i quali hanno riportato una
sentenza definitiva per reati da noi ritenuti estremamente gravi, cosı̀
come lo sono ritenuti dall’ordinamento e dall’intero Parlamento. Dopodi-
ché ricordo che la norma prevista nel testo, relativa alla condotta irrepren-
sibile, copre idealmente, nell’interpretazione data anche dal senatore Li
Gotti, e che condivido, l’ambito di tutte quelle condotte che, riconosciute
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come in violazione della legge penale o di grandi principi deontologici,
non fanno ritenere decoroso al Consiglio nazionale forense la permanenza
di quell’avvocato nell’albo professionale di una certa corte d’appello.

Pertanto, non riesco a comprendere cosa vi sia di demagogico e di
populistico. Se cosı̀ fosse, tutta la legislazione antimafia sarebbe demago-
gica e populista e la necessità di precisare che chi è imputato di quei gravi
reati non può ricoprire cariche pubbliche sarebbe altrettanto demagogica e
populista, cosı̀ come del resto il codice etico della Commissione antimafia.

Non riesco proprio a comprendere quale sia la ragione per cui questa
norma non debba entrare nell’ordinamento. Siccome non lo capisco e non
si capisce, a questo punto è ovvio che può farsi strada anche una interpre-
tazione malpensante di questa ostinazione. È una ostinazione incompren-
sibile. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Serra).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal se-
natore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 16.206 (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 del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.205
(testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, l’emendamento 16.205 (testo 2)
viene incontro alle perplessità sollevate poco fa dal senatore Centaro e,
in una precedente seduta, dai rappresentanti del Governo. Esso riguarda
ancora l’iscrizione all’albo degli avvocati e fa riferimento alla duplice fat-
tispecie delle previsioni del codice sia deontologico che penale. L’emen-
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damento ricomprende la fattispecie dei gravissimi reati di mafia e terrori-
smo, già ricompresi nell’emendamento 16.206 (testo 2) precedentemente
votato, ma fa riferimento anche ad altri che avevano poco fa destato per-
plessità nel senatore Centaro e, la volta scorsa, nei rappresentanti del Go-
verno.

Mi limito a ricordare questo emendamento e i reati che vengono ci-
tati, proprio perché riteniamo indispensabile una certa chiarezza, pulizia e
trasparenza anche all’interno dell’albo degli avvocati. Gli articoli indicati
fanno riferimento a tutta una serie di reati gravi e gravissimi che concer-
nono – come detto poc’anzi – fatti di mafia e terrorismo, i reati più gravi
di violenza sessuale e quelli di riduzione in schiavitù, ricompresi nell’ar-
ticolo 380 del codice di procedura penale. Sono inoltre previsti anche gli
altri gravi reati citati dal Sottosegretario e dal senatore Centaro, quali
quelli – ad esempio – di truffa e di appropriazione indebita commessi
da avvocati. Oltre a questi reati gravi ce ne sono altri contro la pubblica
amministrazione ancora più gravi, quali la calunnia, il falso giuramento, la
falsa testimonianza, la frode processuale, le false dichiarazioni o attesta-
zioni, la subornazione di testimone, il patrocinio infedele o altre infedeltà
del difensore.

Ora, se si ritiene che possa essere iscritto e rimanere iscritto nel-
l’albo, e quindi non si debba cancellare, un avvocato macchiatosi con sen-
tenza definitiva passata in giudicato di patrocinio infedele o di altre infe-
deltà nonché di subornazione, di frode processuale o di tutti gli altri gra-
vissimi reati, non si comprende che cosa si voglia fare di questo ordine.
Vuol dire allora che chiarezza, pulizia e trasparenza non fanno parte degli
ideali neanche deontologici di questa maggioranza e di questo Governo.
(Applausi della senatrice Biondelli).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signor Presidente, sarò molto breve, perché quello
che ora si ripropone, anche con l’intervento del senatore Casson, è una
sorta di condanna perenne di colui che ha subito una sentenza di con-
danna. Siamo di fronte al solito vecchio problema, che si trascina da molti
decenni: se la pena abbia un effetto retributivo o di prevenzione speciale.
Se qualcuno è condannato e poi ovviamente, per il tipo di condanna, è
escluso dai pubblici uffici perché interdetto a vita, è un discorso. Ma
quando un soggetto ha pagato il suo debito – come si dice in forma cor-
rente – o ha avuto addirittura la riabilitazione, siamo in presenza di un cit-
tadino che, dopo aver espiato la pena ed aver ottenuto eventualmente an-
che la riabilitazione, in quel momento è un cittadino di pieno diritto.

O forse vogliamo ancora continuare a sostenere, com’è stato fatto per
molti decenni, che uno che ha subito una sentenza di condanna, come tale
debba essere sempre considerato pericoloso per la società? Non credo pro-
prio. (Applausi dal Gruppo PdL).
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D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, il se-
natore Longo ha introdotto un tema rispetto al quale credo che nessuno
possa rimanere indifferente, anche se non ritengo sia questo l’argomento
cui fa riferimento la proposta emendativa al nostro esame.

Le questione è un’altra: ci può essere una giurisdizione differenziata
rispetto alla valutazione della condotta dei singoli iscritti agli albi profes-
sionali? O piuttosto la legge può e deve intervenire, fissando alcune regole
che specifichino comunque una serie di condotte che non possono essere
considerate irreprensibili? Ne sono state elencate alcune: certamente chi è
condannato con sentenza definitiva per fatti di mafia non può essere con-
siderato un soggetto dalla condotta irreprensibile, cosı̀ come chi è condan-
nato per altri gravi reati, secondo quanto indicato nell’emendamento
16.205 (testo 2). Non penso che possa esservi ordine o Consiglio nazio-
nale forense che possa scrivere un codice deontologico in contrasto con
questi princı̀pi.

Non capisco davvero come si possa portare avanti un discorso di que-
sto tipo su una materia cosı̀ delicata e su tutte le altre oggetto di questo
«polpettone» che è ormai diventata la riforma della professione forense,
che credo sarà illeggibile alla fine dell’esame. Infatti quando non si vuole
scrivere qualcosa, la si delega all’autonomia del Consiglio nazionale fo-
rense o di chissà chi; mentre quando si vuole scrivere qualcosa lo si fa
cosı̀ puntigliosamente da rendere impossibile qualsiasi tipo di flessibilità
nell’organizzazione dell’ordine professionale, che non passi attraverso
un nuovo intervento legislativo.

Detto questo, senza andare troppo fuori tema, la questione è molto
semplice. Ci sono delle condotte delle quali obiettivamente il legislatore
non può non tener conto, vista la delicatezza della professione forense:
se si è condannati per mafia, il sospetto che anziché fare l’avvocato di
un mafioso si faccia invece da tramite tra il carcere e le cosche c’è ed
è obiettivo. Si spiega dunque la previsione secondo cui la condotta irre-
prensibile non potrà mai essere quella di chi viene condannato per alcuni
reati; diverso è ovviamente il discorso della riabilitazione, ma se è questo
il problema, siamo anche disposti a riformulare l’emendamento, preci-
sando che la riabilitazione è condizione per la reiscrizione all’albo. Se
il problema è la riabilitazione, collega Longo, allora precisiamo nell’e-
mendamento che il soggetto condannato con sentenza definitiva per una
serie di ipotesi gravi non può essere comunque iscritto all’albo e va can-
cellato, perché per legge è necessaria una condotta irreprensibile, la-
sciando gli altri casi all’autonoma valutazione del Consiglio nazionale fo-
rense.

Nel caso in cui il soggetto venga poi riabilitato, com’è giusto che sia
secondo le regole della nostra Costituzione, ha titolo e diritto per tornare

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 23 –

452ª Seduta (pomerid.) 3 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



ad esercitare l’attività forense. Non possiamo però dire che l’attività fo-
rense ha un suo rilievo costituzionale, una sua specificità e che necessita
di una specializzazione e di una sua esclusiva e poi permettere che a que-
sto consesso cosı̀ selezionato accedano tutti, compresi quelli che, anziché
fare gli avvocati dei mafiosi, fingono di fare gli avvocati e invece fanno
altro. Se vogliamo dunque riscrivere l’emendamento in questi termini, la
nostra proposta è quella di accantonare l’emendamento – anche perché ab-
biamo ancora una lunga seria di articoli da esaminare – per cercare di tro-
vare una formulazione che ci veda tutti d’accordo. Facciamo allora qual-
cosa di positivo e diamo un segnale, perché rendere più seria la profes-
sione forense implica anche la irreprensibilità della condotta di chi questa
professione deve esercitare nell’alveo dei princı̀pi e dei diritti costituzio-
nali. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e PD e del

senatore Pardi).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, raccolgo le indicazioni, sia del se-
natore Longo sia, soprattutto, del senatore D’Alia. Sarebbe opportuno que-
sto accantonamento. Tra l’altro per questo emendamento già nel prece-
dente passaggio in Aula il rappresentante del Governo ed il relatore mi
sembrava avessero dimostrato una qualche disponibilità.

Quanto è stato segnalato è sicuramente corretto. Ci sono almeno tre
strade: quella di specificare meglio il comma 14, che già prevede la pos-
sibilità di reiscrivere l’avvocato cancellato; quella di fissare un limite tem-
porale a questa cancellazione; quella di vincolare – è l’opzione che in que-
sto momento mi convince di più – la reiscrizione all’istituto della riabili-
tazione. Le possibilità tecniche ci sono e vanno nell’ottica segnalata giu-
stamente dal senatore Longo. Quindi siamo d’accordo sull’accantona-
mento.

Dichiaro comunque il voto favorevole sull’emendamento 16.205 (te-
sto 2).

PRESIDENTE. Senatore Valentino, vuole dire qualcosa sull’accanto-
namento? Vuole procedere ad un approfondimento?

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, abbiamo lungamente di-
scusso di questo argomento e in Commissione abbiamo poi sviscerato tutti
profili. L’opinione della maggioranza è nota; gradirei che si andasse
avanti con la votazione.

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

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
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PERDUCA (PD). Signor presidente, preannuncio il voto di asten-
sione mio e della senatrice Poretti non avendo potuto né avere una fase
ulteriore di ripensamento, né apportare le modifiche suggerite in partico-
lare dal senatore D’Alia. Alcune cancellazioni perpetue secondo noi non
sono il miglior modo di gestire la questione.

D’AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto
in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D’AMBROSIO (PD). Signor Presidente, preannuncio che mi asterrò.

L’articolo 16 pone le condizioni per l’iscrizione all’albo. Al suo
comma 1, lettera e), si dice: «non essere sottoposto ad esecuzione di
pene detentive, di misure cautelari o interdittive». Ma siccome normal-
mente passano mesi dalla sentenza di condanna all’inizio dell’esecuzione
della pena, anche un condannato per un gravissimo reato può essere con-
siderato di condotta irreprensibile.

CENTARO (PdL). Non è cosı̀.

D’AMBROSIO (PD). È cosı̀! Noi diciamo che il soggetto deve essere
di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontolo-
gico forense; sono stato anch’io iscritto all’allora albo dei procuratori,
poi soppresso, e ricordo che dovetti portare un certificato di specchiata
condotta civile, morale e politica. Dobbiamo considerare che è di condotta
specchiata o irreprensibile anche chi è stato sottoposto a procedimento pe-
nale per associazione mafiosa o per reati gravissimi ed è stato condannato
in primo grado ed in appello, o è stato condannato con sentenza definitiva
ma non ha ancora cominciato a scontare la pena.

Per la verità, credo che questo punto debba essere rivisto seriamente,
per cui io mi asterrò ove l’emendamento 16.205 (testo 2) dovesse essere
votato adesso.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 16.205 (testo
2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.204, presentato dalla
senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendament1 16.207 e 16.226 sono preclusi dall’approvazione
dell’emendamento 2.600 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 16.211, identico all’emen-
damento 16.212.

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
16.211, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, iden-
tico all’emendamento 16.212, presentato dalla senatrice Poretti e da altri
senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Sull’emendamento 16.227 è stato formulato un invito
al ritiro: senatrice Gallone, lo accoglie?

GALLONE (PdL). Sı̀, signor Presidente, ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G16.1 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l’articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

É pervenuto alla Presidenza il testo dell’ordine del giorno G13.700,
derivante dalla trasformazione dell’emendamento 13.700, precedentemente
accantonato. Invito il senatore Segretario a darne lettura.

STRADIOTTO, segretario. «Il Senato, in sede di esame dell’Atto Se-
nato n. 601,

considerato che è obiettivo del tutto primario assicurare una regola-
mentazione volta al corretto contemperamento della tutela dell’avvocato,
che si trovi in maternità o in condizioni di allattamento, con un andamento
spedito dei procedimenti civili, penali e amministrativi cui l’avvocato me-
desimo prende parte, garantendo altresı̀ il diritto del cliente di farsi assi-
stere dal professionista cui ha conferito il mandato e in favore del quale
ha riposto la propria fiducia,

impegna il Governo a proporre iniziative legislative volte a consen-
tire che la donna avvocato in stato di maternità possa ottenere a tutela
della salute della madre e del nascituro, rinvio di udienza qualora nel pro-
cesso penale sia acquisito il consenso dell’imputato, del pubblico mini-
stero, della parte offesa, nel processo civile il consenso delle parti e della
controparte, e in sede di procedimenti di volontaria giurisdizione anche
del pubblico ministero. In ogni caso, si potranno prevedere appositi istituti
per i quali nel processo penale il giudice può acquisire le prove non rin-
viabili e il termine della prescrizione risulterà sospeso».

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere favorevole.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G13.700 non verrà posto ai voti.
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Metto ai voti l’articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 17, pre-
cedentemente accantonati, su cui invito il relatore e la rappresentante del
Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emenda-
menti 17.250 e 17.251, e parere contrario sugli emendamenti 17.212,
17.213, 17.214 e 17.215.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.250.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, vorrei invitare il relatore a riflet-
tere sul conflitto che potrebbe crearsi tra il ruolo del difensore e il sacra-
mento della confessione praticato dal ministro del culto. Si tratta di un
grave problema, che non si può sottovalutare. Ripeto, la soppressione del-
l’incompatibilità dell’iscrizione con la qualità di ministro di culto apre un
grave problema. Probabilmente il relatore potrebbe riformulare meglio il
testo, perché il problema del conflitto tra difensore e segreto nel corso
della confessione esiste e si è manifestato in alcuni casi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.250, presentato dal
relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.251.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, innanzitutto chiedo al relatore
delle spiegazioni sull’emendamento 17.251, per essere sicura di ciò che
si sta per votare. Vorrei sottolineare che tale emendamento va esattamente
nella direzione opposta di quanto previsto da un emendamento approvato
la settimana scorsa, prima che il testo ritornasse in Commissione, che sop-
primeva un’incompatibilità. L’articolo 17, che riguarda le incompatibilità,
alla lettera e) dichiara che la professione di avvocato è incompatibile «con
qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato anche se con

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 28 –

452ª Seduta (pomerid.) 3 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



orario di lavoro limitato». La volta scorsa avevamo soppresso le parole «o
privato», quindi la lettera e) prevedeva l’incompatibilità «con qualsiasi at-
tività di lavoro subordinato pubblico anche se con orario di lavoro limi-
tato».

L’emendamento 17.251 del relatore, che chiede di sopprimere la pa-
rola «pubblico», trasforma di nuovo l’emendamento come previsto nel te-
sto precedente, e quindi prevede che «la professione di avvocato è incom-
patibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di
lavoro limitato». Chiedo pertanto al relatore spiegazioni del motivo per
cui nella seduta scorsa ha espresso parere favorevole e l’Assemblea ha ap-
provato un emendamento che prevedeva di fatto la non incompatibilità del
lavoro privato. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Senatore Valentino, la senatrice Poretti sta parlando
con lei.

Prego, senatrice Poretti, continui pure il suo intervento.

PORETTI (PD). A meno che la spiegazione non stia nella nota e
nella dura delibera della cassa forense contro l’abolizione dell’incompati-
bilità con il lavoro subordinato, riferendosi esattamente all’emendamento
che era stato approvato quando «invita pertanto il Parlamento a riesami-
nare con attenzione questo grave e rilevante problema e, in perfetta auto-
nomia dal mondo imprenditoriale» – ma non da quello forense, aggiungo
io – «ad eliminare la contestata disposizione».

Chiedo pertanto al relatore: ancora una volta si scrive questo testo
sotto dettatura del consiglio forense e, nel caso specifico, della cassa fo-
rense? Quest’ultima si preoccupa, comprensibilmente dal suo punto di vi-
sta, che non gli arrivino i soldi, perché andrebbero all’INPS nel caso di un
lavoratore dipendente di un privato. Soprattutto bisognerebbe chiarire al-
l’Assemblea che giochino si vuol fare: un giorno approviamo un emenda-
mento e il giorno dopo il relatore propone l’annullamento dell’emenda-
mento su cui precedentemente aveva espresso parere favorevole.

Invito pertanto a non votare a favore dell’emendamento del relatore.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. In via eccezionale, le concedo un mi-
nuto di tempo.

ICHINO (PD). Signor Presidente, ricordo che la legge comunitaria
del 2008 ha aggiunto nella legge n. 11 del 2005 l’articolo 14-bis, che sta-
bilisce: «Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione
norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano
effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini
comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale».

Ora, se noi introduciamo questa incompatibilità prevista nel testo del
disegno di legge, considerato che questa incompatibilità non sussiste per
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molti ordinamenti stranieri, per esempio per gli avvocati francesi, inglesi o
spagnoli, ne deriva un handicap negativo, una discriminazione al contrario
che noi infliggiamo agli avvocati italiani. È chiaro che, essendo la legge
comunitaria una norma di rango ordinario, noi possiamo anche contrad-
dirla con una legge successiva dello stesso rango; però dobbiamo sapere
che questo stiamo facendo. Stiamo introducendo una discriminazione al
contrario ai danni degli avvocati italiani. L’avvocato francese, inglese o
spagnolo può esercitare la professione anche avendo altrove un rapporto
di lavoro part time? Questo è un dato che possiamo verificare. Altrimenti
rischiamo di introdurre una discriminazione al contrario ai danni degli av-
vocati italiani. (Applausi del senatore Morando).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.251, presentato dal
relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.212, identico all’emen-
damento 17.213.

INCOSTANTE (PD). 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 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
17.212, presentato dai senatori D’Alia e Serra, identico all’emendamento
17.213, 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. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 17.214
è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 17.215.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, lo diciamo spesso, ma questa
volta mi auguro veramente che gli avversari, soprattutto i colleghi che
sono in grado di seguire e che stanno seguendo con molta attenzione lo
svolgersi di questo dibattito, prestino la dovuta attenzione, cominciando
dal relatore.

Questo emendamento non tende ad escludere nessuno in maniera pu-
nitiva, come mi sono sentito dire a proposito di un altro emendamento.
Con l’emendamento 17.215 proponiamo che nel periodo corrispondente
all’esercizio del mandato parlamentare l’avvocato non possa assumere la
difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti
di cui all’articolo 51, comma 3-bis: reati di mafia, terrorismo e reati con-
tro la pubblica amministrazione. Non sfioro minimamente il diritto alla di-
fesa, non c’entra il diritto alla difesa. Egregi colleghi che vi opponete in
maniera veramente incomprensibile, abbiamo tre soggetti: la criminalità
organizzata (la mafia o le mafie), l’avvocato e il parlamentare.
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Ho ascoltato con attenzione i discorsi precedenti che riguardavano la

possibilità di escludere l’iscrizione. E si parla di una serie di reati gravi...
(Commenti dal Gruppo PdL). Un minimo di attenzione! Parliamo di cri-

minalità organizzata, di mafia: nel nostro Paese questo è un fenomeno tri-

stemente noto e tristemente attuale. Al concetto e al fenomeno della mafia
è legato purtroppo nel nostro Paese, e per fatti di grande rilevanza, il con-

nubio, la capacità invasiva e pervasiva del crimine organizzato, che non
ha risparmiato nessuno, niente, nessun luogo, nessuna istituzione. Ab-

biamo avuto persino in questa Aula qualcuno che poi è stato legittima-
mente e giustamente allontanato e vi era la pervasività, in quella figura,

del crimine organizzato.

Allora, qui non stiamo parlando di togliere nulla agli avvocati.

Stiamo cercando di difendere la figura dell’avvocato, del parlamentare,

di difenderci dalle mafia. Quello che sto dicendo è tanto vero che siamo
in un Paese in cui a distanza di decenni si va a riesumare un cadavere per

vedere se è quello del bandito Giuliano. Ma perché tutto questo? Siamo in
un Paese dove è accaduto di tutto, dai giorni della Liberazione ad oggi.

Allora vi chiediamo di ragionare, di essere sereni. Un processo per mafia
in cui si veda l’avvocato parlamentare determina un sospetto, un timore,

non in lei, collega Longo, ma nell’opinione pubblica, abituata a questi
fatti, abitudine che non è fondata sul nulla, ma sui fatti.

Allora, possiamo una volta tanto ritrovarci insieme nella difesa delle

istituzioni? Difendiamo l’avvocato! Per motivi anagrafici ho visto un pas-
saggio lungo e faticoso nella figura dell’avvocato, emarginato decenni or

sono. Oggi avanza in maniera sempre più prepotente e più dignitosa, as-
sumendo giustamente il ruolo che gli compete. Quindi non vale più dire:

ma tanto l’avvocato ha un ruolo diverso da quello del magistrato! Certa-
mente è diverso, ma nondimeno ha pari dignità, e non si può consentire

che difenda Provenzano, Riina e compagnia bella nel momento in cui si
riveste la carica di parlamentare (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Perché

in questo momento non deve sospendere la sua attività, lanciando un mes-
saggio positivo? Altrimenti, il messaggio sarà negativo: i cittadini saranno

indotti a ritenere che il parlamentare, sia esso di destra, di centro, di sini-
stra, scende in campo in difesa della mafia. Vi è una incompatibilità evi-

dente! Vi chiedo quindi di ragionare e di riflettere, perché non si sta to-
gliendo nulla a nessuno.

È possibile che per meri interessi – di cui non voglio definire la na-

tura, ma non è possibile definirli di ruolo, perché sono interessi concreti –
dobbiamo calpestare la figura dell’avvocato, la figura del parlamentare e

quindi la dignità delle istituzioni? Per questo vi invito a ragionare e a vo-
tare a favore di questo emendamento. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LONGO (PdL). Presidente, signori del Senato, non mi meraviglio di
avere un concetto di avvocato profondamente diverso da quello espresso
dal senatore Maritati. Questo emendamento, cosı̀ come è concepito, pre-
vede che nel periodo corrispondente all’esercizio del mandato parlamen-
tare un membro di una Camera non possa assumere, sia in sede civile
sia in sede penale, sia in sede amministrativa, la difesa di chi è accusato
di delitti di mafia; deve esserci un rifiuto per legge ad accettare queste
difese. Qui non si riesce a comprendere da parte di qualcuno che all’av-
vocato penalista – perché credo che l’emendamento sia stato confezionato
soprattutto in relazione ai processi penali – ci si rivolge quando le cose
sono già accadute, tranne casi particolari, come il sequestro di persona
a scopo di rapina o di estorsione quando ancora il soggetto è in mano
ai sequestratori, o per certi fenomeni di reati permanenti; ma sono delle
nicchie.

Che cosa vuol dire? La difesa è assicurata dalla Carta costituzionale
come inviolabile; e tanto più è efficace quanto più il soggetto può sce-
gliere chi vuole come suo avvocato. Poi dipende dalla sensibilità di cia-
scuno accettare o meno, se la causa la conosce, se quella materia la cono-
sce o meno. Però facciamo una proposta, che certamente è provocatoria
(d’altra parte se non si fanno le provocazioni in questa sede non vedo
dove farle): estendiamo tutto! Scriviamo allora che i medici quando
sono parlamentari non possono assistere dal loro punto di vista professio-
nale coloro che si trovano nella situazione suddetta; scriviamo che i notai
quando sono in presenza di qualcuno che è stato condannato non possono
stipulare; scriviamo che gli ingegneri non possono più proporre un pro-
getto per quei soggetti. Noi dobbiamo «educare», la pubblica opinione,
se si può, ad avere il massimo rispetto del difensore in sede penale ed evi-
tare, da tutte le parti, che vi sia quella sottile, straordinaria, orribile iden-
tificazione che molti mass media fanno tra l’assistito e il suo avvocato.
Questo è quanto dovevo dire. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, annuncio il voto contrario mio e
della senatrice Poretti, ricordando il lavoro del nostro compagno di partito,
già senatore, Piero Milio, che proprio svolgendo la sua funzione di avvo-
cato riuscı̀ a far combaciare perfettamente l’attività di libero professionista
e quella di legislatore, credo nel migliore dei modi possibili, da vero e au-
tentico liberale, facendo anche della sua battaglia per una giustizia giusta
una battaglia su due fronti. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice

Poretti).

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 33 –

452ª Seduta (pomerid.) 3 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, una breve dichiarazione sulle
posizioni del collega Longo, che grazie all’intervento del collega Perduca
posso arricchire di una ulteriore considerazione che non si è mai affacciata
questo pomeriggio in quest’Aula. La considerazione è su quel diritto alla
difesa di ogni individuo, di ogni imputato, che è momento fondamentale
della Costituzione repubblicana, per il quale sento avanzare come una ghi-
gliottina restrizioni che ne prescindono del tutto.

Proprio gli argomenti del collega Perduca insieme a quelli del sena-
tore Longo mi consentono di trovarmi diametralmente in dissenso con le
posizioni del collega Maritati. C’è un diritto di libertà nella scelta del pro-
prio difensore che è sovraordinato ad ogni esigenza, pur condivisibile ov-
viamente, di sospetto sulla professionalità dell’avvocato. (Applausi dal

Gruppo PdL).

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, io chiedo di sottoscrivere
l’emendamento a prima firma Maritati...

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

GARRAFFA (PD). ... anche perché è capitato in Sicilia che, per rag-
giungere un effetto mediatico, i mafiosi abbiano scelto volutamente avvo-
cati parlamentari, i quali molto spesso hanno tenuto un rapporto con i me-

dia attraverso il quale in molti casi, nel rapporto con magistrati giovani,
sono riusciti a far sı̀ che lo stesso avvocato diventasse il dominus del pro-
cesso. Voglio ricordare che è capitato che grandi avvocati abbiano acqui-
stato anche degli yacht, delle imbarcazioni, chiamandole addirittura
«Maxi». Ecco perché ritengo che sia necessario che questo emendamento
abbia fortuna anche in quest’Aula. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 17.215, pre-
sentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Sono stati cosı̀ votati tutti gli articoli e gli emendamenti precedente-
mente accantonati.

Passiamo ora all’esame dell’articolo 18, sul quale sono stati presen-
tati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e
la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
agli emendamenti 18.203, 18.200, 18.201 e 18.202.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, il Governo esprime un parere conforme a quello del re-
latore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 18.203.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 18.203, pre-
sentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.200, presentato dalla
senatrice Germontani, limitatamente alla parte procedibile.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.201, presentato dalla senatrice Ger-
montani, identico all’emendamento 18.202, presentato dalla senatrice Po-
retti e da altri senatori, limitatamente alla parte procedibile.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 18.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 19, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARITATI (PD). Signor Presidente, illustro l’emendamento 19.203.

Intervengo con l’amara consapevolezza che anche questo emenda-
mento verrà messo da parte, in maniera, io ritengo, erronea e superficiale,
nel senso di una mancanza di sereno approfondimento. Mi chiedo: che
cosa ha a che fare la libertà dell’avvocato, la sua indipendenza, la scelta
libera di un difensore, con la circostanza che lo stesso decida di scendere
in politica, venga eletto legittimamente e nominato presidente di una Re-
gione? È pensabile che costui possa svolgere di fatto la sua attività profes-
sionale? È lecito pensare che con il potere che oggi hanno i governatori
qualcosa possa accadere o qualcuno possa pensare che le cose non vadano
regolarmente in un processo e che gli altri avvocati osservino tale sbilan-
ciamento?

Continuo veramente a rimanere attonito davanti all’inerzia di molti di
voi, che certamente non possono abbracciare questa filosofia del tanto
peggio, tanto meglio per qualcuno. Qui stiamo lavorando per garantire
gli interessi non di una categoria ma di un numero ristrettissimo di perso-
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nalità o persone che diventano potenti con il potere che esercitano. È mai
pensabile che questo possa accadere anche con gli assessori regionali, cioè
con gente che oggi ha un enorme potere di gestione e di conferimento di
incarichi? E tutto ciò deve passare perché altrimenti si incide sulla libertà
dell’avvocato? Ma nel periodo in cui liberamente abbiano scelto di diven-
tare rappresentanti delle istituzioni, che lo facciano a tempo pieno.

In questo Paese non possiamo andare avanti. Poco fa dicevamo, an-
che con colleghi della maggioranza, che manca una posizione forte dal
punto di vista etico e questo tema non può appartenere solo alla sinistra
o ad una destra illuminata, ma dovrebbe essere patrimonio di tutti noi.

Non è eticamente accettabile che chi ricopre determinate cariche
dello Stato o della Regione eserciti un’attività liberale importantissima e
degna di massimo rispetto, qual è quella dell’avvocato. Stiamo appro-
vando una legge nuova; fermatevi, non fatevi trascinare dall’illusione di
voler difendere la libertà e l’indipendenza dell’avvocato, che non vengono
assolutamente sfiorate da questo emendamento in cui si chiede soltanto
che nel periodo in cui è presidente o assessore regionale, l’avvocato fermi
la sua attività, la deleghi ad altri e assolva all’incarico pubblico per cui è
stato eletto. Vi prego di ragionare. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

VALENTINO, relatore.Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 19.200, 19.201, 19.202, 19.203, 19.204, 19.205,
19.206, 19.207, 19.210, 19.211 e 19.212; invito a ritirare gli emendamenti
19.208 e 19.209, altrimenti esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 19.200, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 19.201.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
19.201, 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. Metto ai voti l’emendamento 19.202, presentato dalla
senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 19.203.

MARITATI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 19.204, presentato dal
senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 19.205.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). 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 dal senatore Serra, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
19.205, presentato dai senatori D’Alia e Serra.

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 19.206.

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).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
19.206, 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. Metto ai voti l’emendamento 19.207, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Perduca, accoglie la richiesta del relatore di ritirare gli
emendamenti 19.208 e 19.209?

PERDUCA (PD). Signor Presidente, accolgo la richiesta e ritiro gli
emendamenti 19.208 e 19.209.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 19.210, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 19.211, sostanzialmente
identico all’emendamento 19.212.

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
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19.211, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, sostanzial-
mente identico all’emendamento 19.212, presentato dai senatori D’Alia
e Serra.

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’articolo 19.

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’articolo 19.

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. Passiamo all’esame dell’articolo 20, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 20.200, 20.201, 20.202, 20.203, 20.900/1, 20.900/2 e
20.900/3 e favorevole sull’emendamento 20.900. Il parere è contrario an-
che sugli emendamenti 20.205/1 e 20.205/2 e favorevole sull’emenda-
mento 20.205.
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Gli emendamenti 20.204, 20.206 e 20.208 sono assorbiti, mentre il
parere è contrario sull’emendamento 20.207. Il parere è favorevole sul-
l’emendamento 20.210 e contrario sugli emendamenti 20.211, 20.209,
20.212 e 20.213. L’emendamento 20.214 è assorbito, mentre il parere è
contrario sugli emendamenti 20.215, 20.216, 20.217, 20.218, 20.219,
20.220, 20.221/1 e 20.221/2.

Sull’emendamento 20.221/3 il parere è favorevole a condizione che
venga riformulato nel senso: che venga espunta la lettera b); che le parole
«3 anni» (di vita del bambino) siano sostituite dalle altre «2 anni»; che,
per il caso di adozione, la formulazione divenga: «nei successivi due
anni dal momento dell’adozione stessa». Questo in quanto, dopo due
anni, i bambini possono andare all’asilo nido, per cui si possono ricosti-
tuire le condizioni utili perché si partecipi ai corsi previsti.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 20.221, mentre gli
emendamenti 20.222, 20.223 e 20.224 sono assorbiti. Invito i presentatori
a ritirare l’emendamento 20.225, altrimenti il parere è contrario. Infine,
esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.226 e 20.227 (testo 2).

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 20.200,
identico agli emendamenti 20.201 e 20.202.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 20.200, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico agli
emendamenti 20.201, presentato dai senatori D’Alia e Serra, e 20.202,
presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 20.203.

* DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare l’atten-
zione dell’Aula, in particolare del Governo, del relatore e dell’intera mag-
gioranza, sull’operazione che viene compiuta rispetto ad una professione
che si definisce liberale. L’esercizio di una professione liberale viene as-
soggettata a determinati requisiti vincolanti, per cui un’attività non conti-
nuativa dà luogo alla cancellazione dall’albo di una persona che ha supe-
rato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e
che successivamente si iscrive.

Al di là della contraddittorietà di questa norma, che richiede l’eserci-
zio continuativo della professione, con i principi generali sanciti nell’am-
bito del preambolo – l’articolo 2 di questo disegno di legge, in cui è stato
eliminato il riferimento all’attività abituale e prevalente – chiedo seria-
mente se sia possibile che il Consiglio nazionale forense decida la cancel-
lazione di un libero professionista dall’albo per esercizio non continuativo
senza incorrere in violazione di norme costituzionali inderogabili. Il senso
dell’emendamento è questo, è un richiamo a questi profili.

Per questo si vogliono rimettere le valutazioni sulle condizioni per la
permanenza all’iscrizione ad una valutazione del Ministro della giustizia,
il quale, dopo una procedura attenta, valuterà «se possano essere configu-
rate, nell’interesse pubblico» ma anche nell’interesse «della libera profes-
sione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all’albo, in-
dipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportu-
nità e non discriminazione,» (ricordo che il diritto discriminatorio ormai fa
parte del nostro ordinamento) «nel rispetto dei diritti inviolabili della per-
sona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli
1, 2, 3 e 4 della Carta costituzionale, tenendo altresı̀ conto di situazioni
riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a particolari
contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione».
Le procedure tese a impedire l’esercizio della professione sono da svol-
gersi quanto meno in contraddittorio dell’interessato. Diversamente anche
principi generali che impongono il giusto processo sono violati totalmente
nel momento in cui si cancella una persona un avvocato dall’albo per il
solo fatto che non svolge continuativamente la sua attività professionale.
Contemporaneamente sono violati altri principi costituzionali.

Intendo richiamare la vostra attenzione, anche se sono consapevole
del fatto che è già stato espresso un parere contrario e resta una posizione
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di ostilità, sul fatto che l’approvazione della norma da voi proposta e di
altre approvate in quest’Aula daranno luogo ad una serie di giusti conflitti
nelle sedi giurisdizionali, perché non vengono rispettati i principi fonda-
mentali della Costituzione e nemmeno gli elementari diritti di chi si trova
ad essere cancellato dall’albo professionale senza che siano stabiliti criteri
di deroga, ispirati ai diritti inviolabili e a condizioni soggettive ed ogget-
tive.

Quindi, l’invito è ad una profonda riflessione su questo disegno di
legge in fase di approvazione, che si sta facendo sempre più pericoloso
e lo dico nell’interesse di una «libera» professione. (Applausi dal Gruppo
PD).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, vorrei che la senatrice Della Mo-
nica mi desse qualche delucidazione ulteriore.

All’articolo 20, comma 4, circa la procedura di cancellazione è scritto
che la «procedura deve prevedere il contraddittorio con l’interessato, che
dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o
richiesto, anche l’audizione del medesimo».

Dunque, dal momento che il contraddittorio è previsto, vorrei che ve-
nisse meglio specificato questo passaggio. Rispetto al tema in discussione,
vale a dire della compatibilità rispetto all’esercizio effettivo e continua-
tivo, vorrei sottolineare che il contraddittorio è previsto. Tenuto conto
della tecnica argomentativa della senatrice Della Monica, vorrei chiarire
che il mio intervento è meramente interlocutorio ed è rivolto solo a com-
prendere meglio.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei spiegare al sena-
tore Li Gotti che in quest’Aula non c’è un contraddittorio tra me e lui.
Non esiste un contraddittorio tra Gruppi politici.

PRESIDENTE. Magari succedesse più spesso e si potesse fare una
discussione senza i tempi contingentati, senatrice Della Monica. Ci capi-
remmo tutti meglio.

DELLA MONICA (PD). Non è vero, signor Presidente. Non stiamo
discutendo in Commissione, ma nell’Assemblea, e dunque la domanda è
sicuramente tendenziosa. Mi dispiace, ognuno legge le norme e ne trae
le conseguenze. (Applausi dal Gruppo PD).
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LONGO (PdL). Sappiamo leggere anche noi avvocati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 20.203, presentato dalla
senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.900/1, presentato dalla senatrice
Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.900/2, presentato dalla senatrice
Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.900/3, presentato dai senatori Serra e
D’Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.900, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 20.218 e 20.219, mentre
l’emendamento 20.214 è assorbito.

Metto ai voti l’emendamento 20.205/1, presentato dalla senatrice
Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.205/2, presentato dalla senatrice
Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.205, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 20.204, 20.206 e 20.208.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 20.207.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 20.207, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 20.210, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 20.211, presentato
dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «all’iscri-
zione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 20.211
e l’emendamento 20.209.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 20.212, presentato dai
senatori D’Alia e Serra, fino alle parole «non possono».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 20.212
e l’emendamento 20.213.

Ricordo che l’emendamento 20.214 è assorbito dall’approvazione
dell’emendamento 20.900.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 20.215.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Chiedo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 20.215, pre-
sentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 20.216, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.217, presentato dai senatori D’Alia e
Serra.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 20.218 e 20.219 sono preclusi dall’ap-
provazione dell’emendamento 20.900.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 20.220.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 20.220, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 20.221/1, presentato
dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 20.221/2.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 20.221/2, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, accoglie la riformulazione dell’e-
mendamento 20.221/3 avanzata dal relatore?

GALLONE (PdL). Signor Presidente, accolgo la riformulazione, e ne
approfitto per dire che mi fa molto piacere che questo emendamento sia
recepito, per il contributo che potrà dare per la effettività e la continuità
dell’esercizio professionale, e più in generale in favore della maternità e
del diritto alla salute. La maternità non è una malattia, ma uno stato, ed
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è un diritto inalienabile della madre potersi prendersi cura direttamente del
proprio figlio, anche se libera professionista.

Accolgo la riformulazione, ricordando comunque che, con riguardo
alle modifiche indicate dal relatore per il capoverso a), i tre anni di
vita del bambino rientravano già in quel periodo in genere approvato
per legge: dopo i tre anni il bambino può andare alla scuola materna, men-
tre prima va all’asilo nido.

Accolgo la riformulazione del relatore anche per ciò che attiene all’e-
spunzione della lettera b).

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento cosı̀ modificato. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL e del senatore Perduca).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gal-
lone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 20.221/3 (testo
2), presentato dalle senatrici Gallone e Allegrini.

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. Metto ai voti l’emendamento 20.221, presentato dalla
Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 20.222, 20.223 e 20.224.

Sull’emendamento 20.225 è stato formulato un invito al ritiro. Chiedo
alla senatrice Della Monica se intende accogliere tale invito.

DELLA MONICA (PD). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
20.225.
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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
20.225, 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 20.226.

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
20.226, presentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 20.227
(testo 2) è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’articolo 20, nel testo emendato.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, penso che il clima anche su que-
sto articolo sia stato quello di un confronto. Pertanto, se si è potuto co-
gliere nelle mie parole un tono offensivo verso un collega, nella specie
la senatrice Della Monica, me ne scuso.

Tuttavia, vertendo in materia di diritti costituzionalmente protetti,
qual è il contraddittorio, era di rilievo il suo argomentare in ordine a que-
sto articolo. Avendo quindi colto parzialmente le ragioni di argomenta-
zioni serie, mi ero permesso, in forma probabilmente irrituale, di solleci-
tare un’interlocuzione: so che il Regolamento non lo consente, però in al-
tre occasioni ciò comunque è avvenuto, quando c’è stato uno spazio per
poter interloquire su un certo tema.

Era questo lo spirito del mio intervento: non c’era quindi nulla di
pretestuoso, né di polemico, né di offensivo, ma soltanto il bisogno di ca-
pire se quest’articolo contenesse un vizio o un vulnus di costituzionalità.
Era un passaggio importante da chiarire, ma chiedo scusa comunque. (Ap-

plausi dai Gruppi IdV e PdL).

PRESIDENTE. É un bel momento.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 20, nel testo
emendato.

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. Passiamo all’esame dell’articolo 21, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, il mio parere è contrario
sugli emendamenti 21.200 e 21.201, mentre invito a ritirare l’emenda-
mento 21.202, per quell’esigenza di uniformità della quale più volte si è
discusso a proposito di questo tema.

Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti 21.203, 21.204,
21.205/1 e 21.205/2, mentre ritiro l’emendamento 21.205.

Infine, esprimo parere contrario sull’emendamento 21.206 ed invito
invece i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 21.207, 21.208
e 21.209, sui quali altrimenti il parere sarà contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.200, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 21.201, presentato dal senatore Perduca
e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Mazzatorta, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento
21.202?

MAZZATORTA (LNP). Sı̀, signor Presidente: lo ritiro.
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PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 21.203
è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 21.204, presentato dalla senatrice Po-
retti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 21.205 è stato ritirato. Pertanto, gli
emendamenti 21.205/1 e 21.205/2 sono decaduti.

Metto ai voti l’emendamento 21.206, presentato dalla senatrice Po-
retti e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 21.207 si intende ritirato.

Senatore Caruso, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento 21.208?

CARUSO (PdL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Latronico, accoglie l’invito al ritiro del-
l’emendamento 21.209?

LATRONICO (PdL). Sı̀, signor Presidente.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, recepisco il parere della
Commissione bilancio e presento il seguente emendamento, che assume
il numero 21.901: «Al comma 2, sostituire le parole »del CNF« con le se-
guenti: »dal CNF«».

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento in esame.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.901, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 22, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 22.200.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 22.700 (testo corretto)
e 22.202.

Gli emendamenti 22.203, 22.204 e 22.205 sono improcedibili.

Invito al ritiro degli emendamenti 22.206, 22.0.200 e 22.0.201 (la
materia è gia disciplinata dall’articolo 17, comma 1), altrimenti il parere
è contrario.

Ritiro l’emendamento 22.201 (testo 2), a firma della Commissione.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 22.200, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 22.201 (testo 2) è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.700 (testo corretto), presentato dalla
Commissione, identico all’emendamento 22.202, presentato dal senatore
D’Ambrosio e da altri senatori.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 22.203, 22.204 e 22.205
sono improcedibili.

Senatore D’Ambrosio, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento
22.206?

D’AMBROSIO (PD). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Sugli emendamenti 22.0.200 e 22.0.201 vi è un invito al ritiro.

POSSA (PdL). Accolgo l’invito al ritiro dell’emendamento 22.0.200.

BORNACIN (PdL). Anche io accolgo l’invito al ritiro dell’emenda-
mento 22.0.201.
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PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 23, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
23.200, 23.201, 23.202, 23.203 e 23.205 e parere favorevole sugli emen-
damenti 23.204, 23.700, 23.206 e 23.207.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
23.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole
«comma 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 23.200
e l’emendamento 23.201.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.202.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, siamo arrivati a un’ora tarda, ma
credo che davvero sia necessario dedicare attenzione all’articolo 23, che
riguarda l’ordine forense, e all’emendamento 23.202.

L’articolo 23, in particolar modo al terzo comma, cosı̀ recita: «Il
CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere
associativo istituiti per garantire il rispetto dei princı̀pi previsti dalla pre-
sente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di
tutela della utenza» – cioè, gli ordini degli avvocati, composti dagli avvo-
cati, hanno come loro finalità prevalente la tutela dell’utenza – «e degli
interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svol-
gimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia pa-
trimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appo-
siti regolamenti, nel rispetto» – ovviamente – «delle disposizioni di legge,
e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia».

Il cuore di tutta la legge alla fine è qui. Gli ordini e il Consiglio na-
zionale forense cosa sono? Sono associazioni che in qualche modo tute-
lano gli iscritti e gli associati, oppure no, come recita il testo della legge?
Sono enti pubblici, che addirittura dovrebbero in primo luogo tutelare chi
si rivolge agli avvocati?

Credo che questo aspetto davvero debba essere chiarito e, per quanto
ci riguarda, presentiamo un emendamento interamente sostituivo, che fa la
chiarezza necessaria, affermando quello che tutti sappiamo, cioè che il
Consiglio nazionale forense e gli ordini sono associazioni di categoria a
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carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti. Ciò va davvero
incontro a quello che dovrebbe essere la libera professione, costituita da
liberi professionisti che decidono di associarsi, di mettersi insieme e di tu-
telare, appunto, i propri interessi.

Non scriviamo che l’ordine degli avvocati va a tutelare gli interessi di
chi si rivolge all’avvocato, perché pecchiamo davvero di ingenuità oppure
scriviamo una cosa che nella pratica poi non si realizza.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, effettivamente la
questione posta dalla collega Poretti ha una sua motivazione. L’emenda-
mento 23.700 della Commissione è chiarissimo e prevede che gli ordini
di cui all’articolo 23 hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e sono
finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti. Per chiunque legga
tale emendamento è pacifico che si sta parlando di strutture private. Pro-
babilmente si potrebbe trovare una soluzione; infatti, nel momento in cui
si dichiara che si finanziano tutti con contributi privati e hanno autonomia
finanziaria, perché mai dovrebbero essere enti pubblici, ancorché non eco-
nomici, e quindi sottoposti alla vigilanza dello Stato? Il punto è proprio
questo.

Durante questa interessante discussione, che però, per dirla tutta, è
molto per addetti, più di una volta ci si è trovati di fronte alle reprimende
della Commissione bilancio che specifica cosa non si può fare. La Com-
missione bilancio pone delle questioni perché, all’interno del testo, si vuol
far sı̀ che il Consiglio nazionale sia ente pubblico non economico. Se si
eliminasse tale previsione, che non ha nessun significato nel momento
in cui si prevede che gli ordini si finanzino unicamente con contributi pri-
vati, non si porrebbe più alcun problema (ad esempio, sotto il profilo dei
corsi); vi sarebbe un’enorme semplificazione sotto questo aspetto.

Andrò oltre perché, probabilmente, adesso mi si spiegherà che c’è
tutta una questione legata a determinate funzioni. Se l’emendamento
23.202, che porta anche la firma del senatore Perduca, fosse riscritto in
modo da non essere interamente sostitutivo del comma 3, ma unicamente
sostitutivo dell’incipit di tale comma, lasciando invariata tutta la questione
inerente alle finalità, avremmo risolto il problema. Le finalità possono es-
sere svolte tranquillamente da un’associazione di carattere privato e, visto
che ci si finanzia con contributi interamente privati, viene fatto salvo sia il
principio della finalità, assolutamente importante, sia la questione relativa
alla copertura delle eventuali spese, perché, ancorché ente autonomo, se
c’è la vigilanza dello Stato in ultima istanza è proprio quest’ultimo a do-
ver ripianare i buchi.

La questione non è di poco conto. Mi rendo conto di aver posto una
questione non semplice, ma la materia è complessa e siamo qui per capire;
mi sono confrontato peraltro anche con il collega Mazzatorta. Probabil-
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mente, con un ulteriore chiarimento saremmo tutti più tranquilli e sereni.
(Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevole col-
leghi, la questione è oggettiva e ha una sua dignità non solo dottrinaria,
visto che comporta anche delle conseguenze pratiche. Proprio per questo
motivo, con l’aiuto del relatore e del Governo abbiamo compiuto un ap-
profondimento notevole, contrariamente a quanto molti colleghi dell’oppo-
sizione hanno sostenuto. La questione è stata esaminata approfonditamente
anche in Commissione, tant’è vero che l’emendamento 23.204, fatto pro-
prio dalla Commissione, che modestamente nasce da un emendamento ori-
ginariamente presentato da me, prevede che si precisi che gli ordini non
abbiamo «prevalente finalità», nel senso che era stato richiamato, ma si
dice «nonché con».

L’Ordine forense persegue più finalità, come è proprio di molti ordini
professionali: sia la tutela di carattere interno riguardo all’osservanza delle
norme deontologiche ed anche l’esercizio del potere disciplinare, sia i rap-
porti con i terzi, con l’esterno, sia, soprattutto, quella funzione di garanzia
verso l’utenza, di tutela della credibilità nei confronti dei clienti, che ab-
biamo sottolineato in più passaggi. Proprio per questo scopo è stato con-
cepito l’emendamento 23.204 della Commissione, che sintetizza tali esi-
genze.

Bisogna dire che gli ordini sono sicuramente degli enti pubblici non
economici, perché perseguono delle finalità di carattere pubblicistico.
Questo è proprio di una società democratica ed aperta, di un pluralismo
sociale che è il cuore delle democrazie moderne: cioè proprio l’associazio-
nismo che viene investito di responsabilità e che le assume nei confronti
dei terzi. È una funzione pubblicistica che, non a caso vede il riscontro
con interventi del pubblico ministero sotto il profilo disciplinare, dell’os-
servanza dei provvedimenti disciplinari e della deontologia. È poi previ-
sto, allo stesso comma 3, che il CNF e gli ordini circondariali siano sog-
getti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. Questa vi-
gilanza è giustificata dal rilievo pubblicistico delle sue funzioni. Queste
sono le ragioni per le quali è giusto che il testo resti quello che è, con
la modifica di cui all’emendamento 23.204, che viene incontro alle queste
esigenze o perplessità che avete giustamente manifestato.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PERDUCA (PD). Signor Presidente, il nostro emendamento sicura-
mente ha prodotto questi due ulteriori chiarimenti e, quindi, in parte ha
raggiunto uno scopo. Credo che la notte potrebbe portare consiglio e, per-
tanto, se potessimo rinviare a domani mattina il tutto, sarebbe la cosa mi-
gliore.

PRESIDENTE. Il relatore vuole accantonare l’emendamento 23.202?

VALENTINO, relatore. Senatore Perduca, abbiamo lavorato alacre-
mente, per cui potrei anche non oppormi. La ragione per la quale l’Ordine
resta ente pubblico non economico è perché il suo organismo apicale è
l’unico giudice speciale. Ha una sua funzione pubblica di tutta evidenza:
è l’unico sopravvissuto ai cambiamenti e alla Costituzione.

Questa è una ragione fondamental: non possiamo rendere privata
l’amministrazione della giustizia, sia pure giustizia domestica. Mi sembra,
pertanto, questa una ragione sufficiente perché la connotazione attual-
mente individuata venga mantenuta. Potremmo accantonare, ma sento
un coro di no che, mio malgrado, mi induce a dire che forse è meglio an-
dare avanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.202, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione
dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

FIORONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORONI (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la rispo-
sta alla mia interrogazione 4-01259 del 12 marzo 2009 rivolta al Ministro
dello sviluppo economico e al Ministro dell’economia e finanze. Non in-
fierisco sull’inerzia del Governo a questo proposito, però sottolineo che è
trascorso più di un anno e ancora non c’è stata risposta su un argomento e
un problema non di scarso profilo: le modalità di utilizzo dei buoni pasto,
che sono buoni di valore predefinito concessi dai datori di lavoro ai dipen-
denti in sostituzione della mensa aziendale. Nella mia interrogazione chie-
devo di sapere se il Governo intende intervenire per adeguare al costo
della vita il valore dei buoni pasto, perché è molto tempo che non ven-
gono adeguati, e per impedire che le gare al massimo ribasso si svolgano
in modo tale da penalizzare esercenti e consumatori finali considerato che
le commissioni per gli esercizi che ritirano i buoni pasto arrivano al 14 per
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cento, e di conseguenza, il valore facciale del buono subisce un taglio
secco.

Il problema, dicevo, non è di scarso profilo: è di assoluta attualità, in
un momento di crisi come l’attuale. Si stanno, inoltre, verificando nume-
rosi casi di evasione fiscale legati all’utilizzo dei buoni pasto, proprio per-
ché l’attuale sistema non offre alcuna possibilità di controllo e di sanzione
nei confronti di coloro che non rispettano la norma. Auspico, quindi, che
entro breve sia data risposta a questa interrogazione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto e solleciterà una risposta.

FLERES (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (PdL). Signor Presidente, sollecito la risposta alla interroga-
zione 4-03563, riguardante il trasferimento delle competenze in materia
sanitaria dall’Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazio-
nale. In particolare, mi riferisco alla Regione Siciliana, che è l’unica
che non ha ancora provveduto a recepire il decreto ministeriale che ap-
punto si occupa di questo provvedimento.

Cosa comporta il mancato recepimento di questa disposizione? I re-
clusi della Regione Sicilia non godono degli stessi servizi, dello stesso li-
vello di assistenza degli altri reclusi in Italia. Non solo: questo mancato
recepimento determina una sperequazione, una differenza nell’espleta-
mento delle funzioni del Servizio sanitario nazionale che, mentre in tutta
Italia risponde a un determinato criterio organizzativo, e in Sicilia ne se-
gue un altro. Come lei sa, signor Presidente, nella nostra Regione sici-
liana, si sono verificati fatti di malasanità penitenziari molto gravi; anche
nella sua Messina, cosı̀ come nella mia Catania. Tutti questi fatti sono
stati regolarmente segnalati e portati all’attenzione dell’opinione pubblica,
ma segnano, purtroppo, ove ve ne fosse ulteriormente bisogno, una crisi di
un settore, che ovviamente è aggravata dal fatto che la Regione non ha
ancora provveduto a compiere il proprio dovere. Le motivazioni che la
Regione formula a questo proposito riguardano la Commissione paritetica
Stato-Regione relativamente ai costi che questo trasferimento di compe-
tenza determinerebbe.

Io ritengo che questa osservazione sia del tutto pretestuosa perché il
decreto è del 2008 (sono passati oltre due anni) e si tratta di un servizio
ben identificato ed assolutamente quantificato: infatti, è semplice calcolare
il numero dei reclusi e, dunque, è semplice calcolare, in via storica o in
via oggettiva, qual è il costo del trasferimento di questa competenza.
Non è accettabile che il mancato recepimento di questo decreto possa de-
terminare un discrimine cosı̀ grave, in violazione del diritto alla salute,
contenuto nella Costituzione italiana, tanto da non essere realizzato il ser-
vizio in Sicilia.
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Dunque, signor Presidente, la prego di farsi interprete di un forte sol-
lecito nei confronti del Ministro della sanità e del Ministro della giustizia
affinché rispetto a questo argomento non si abbiano ulteriori remore.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto e solleciterà una risposta
da parte del Ministro competente.

Sull’elezione di Susanna Camusso a segretario generale della CGIL

GERMONTANI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (FLI). Signor Presidente, vorrei rilevare che oggi è
avvenuto un fatto importante: Susanna Camusso è stata eletta segretario
generale della CGIL, il più grande sindacato italiano.

Questo fatto è estremamente importante, perché Susanna Camusso as-
sume questo incarico in un momento delicato per la situazione economica
che il nostro Paese sta vivendo, anche se il momento è giusto per avere al
timone una donna, con il suo pragmatismo. Non è la prima volta che una
donna è chiamata a condurre un sindacato importante: ricordo che nel
2002 Renata Polverini è stata eletta segretario generale dell’UGL.

PRESIDENTE. Allora diventerà anche lei presidente di qualche Re-
gione.

GERMONTANI (FLI). Glielo auguriamo. Cosı̀ come oggi sono arri-
vate le congratulazioni del presidente della Camera Gianfranco Fini al
nuovo segretario generale, voglio esprimere a mia volta a Susanna Ca-
musso i migliori auguri e le congratulazioni da parte di tutto il Gruppo
di Futuro e Libertà per l’Italia. (Applausi dal Gruppo FLI).

PRESIDENTE. Anche il presidente Schifani ha espresso compiaci-
mento per questa elezione.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

LEDDI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEDDI (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta
all’interrogazione 3-01644, che ho presentato una decina di giorni fa ai
Ministri competenti.

Ho visitato il carcere di San Michele di Alessandria, dove, oltre ai
problemi che ordinariamente si trovano nelle istituzioni carcerarie del no-
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stro Paese, come il sovraffollamento e le problematiche di carenza di or-
ganico, è in atto una situazione specifica che credo richieda una risposta in
tempi rapidi.

Nel carcere di Alessandria c’è una scuola per geometri che viene fre-
quentata anche da detenuti di altri istituti di pena. Questa scuola, da
tempo, insieme ad un’altra attività che poi dirò, consente di diplomare
delle persone, consente quindi loro una possibilità di alternativa una volta
uscite dal carcere, e ha sempre funzionato. Proprio perché in questa atti-
vità didattica si è riusciti ad avere ottimi risultati, in collegamento con il
provveditorato locale e poi anche con l’università – perché alcuni detenuti
sono in espiazione di pena, quindi vi sono detenuti che sono stabilmente
in quel carcere, quindi vi è un raccordo anche con le strutture di istruzione
esterne – è stata aggiunta una scuola per odontotecnici, nell’ambito di un
progetto che il consorzio per i servizio sociosanitari di quell’area ha pro-
mosso al fine di realizzare all’interno del carcere le dentiere per i meno
abbienti, consentendo quindi ai detenuti di acquisire una professionalità
e di partecipare comunque ad un progetto di valenza sociale anche più
ampio.

Ebbene, da quest’anno, poiché con il provveditorato non ci sono più
state ore a disposizione, non sono state più confermate né la scuola per
odontotecnici né quella per geometri.

È evidente che, con le problematiche presenti nelle strutture carcera-
rie e il sovraffollamento, la possibilità di avere un’istruzione intanto è,
senza scomodare la Costituzione, sicuramente coerente con le disposizioni
costituzionali che prevedono per chi è in espiazione di pena la possibilità
di avere strumenti di reinserimento sociale. Nel caso di specie, poter fre-
quentare la scuola rappresenta sicuramente anche un elemento di minore
tensione nell’ambito di una situazione molto grave che abbiamo in tutte
le carceri italiane. È assolutamente incoerente non affrontare e non risol-
vere questo problema, che effettivamente non credo incida sul bilancio.
Ho molta attenzione per i conti e il bilancio dello Stato, ma credo che
la soluzione richieda uno sforzo più organizzativo che economico, e ri-
tengo che tutti noi si convenga in ordine alla necessità che, nell’attuale
stato delle carceri italiane, situazioni di questa natura, che servono ad al-
leggerire la situazione e comunque a dare obiettive possibilità di reinseri-
mento sociale, non possano assolutamente essere depresse.

PRESIDENTE. Senatrice Leddi, la Presidenza prende atto e solleci-
terà una risposta.

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.
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Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 4 novembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 4 novembre, alle ore 9,30, 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).

– 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 20,13).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,20 del giorno 4-11-2010
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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 13 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei
meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni inca-
rico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato
ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele neces-
sarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale
anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’asso-
ciazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvo-
cato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con
l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro
avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con de-
lega scritta.
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3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o pra-
ticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai
luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso
ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di apparte-
nenza.

EMENDAMENTO 13.203 E SEGUENTI E ORDINE DEL GIORNO

13.203
Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «con incarico anche
verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.» con le parole:
«con delega scritta, anche inviata mediante fax o e-mail certificata, per
il singolo giudizio ma anche per più giudizi di un singolo procedimento
o per più giudizi racchiusi in un arco di tempo delimitato dalla delega me-
desima, oppure da un praticante abilitato, con delega scritta per il singolo
giudizio».

13.204 (testo 2)
Vicari

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di
altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l’attività
svolta, commisurato all’effettivo apporto dato nella esecuzione delle pre-
stazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione pe-
riodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

13.205
Adamo, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Nerozzi

Respinto

Sopprimere il comma 4.
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13.206
D’Alia, Serra

Id. em. 13.205

Sopprimere il comma 4.

13.207
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto. La parte evidenziata in neretto dichiarata improcedibile

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La professione di avvocato può essere esercitata anche in
forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione
della natura subordinata del rapporto, purchè in favore di avvocato,
associazione o società di avvocati, anche multi disciplinare. Entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giu-
stizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza Forense, disciplina con regolamento i cri-
teri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e
collaboratore.

4-bis. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato
e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar
luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.208
Perduca, Poretti, Bonino

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L’avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri
avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la
pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l’attività
svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione pe-
riodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, all’art. 39, comma 10, sostituire le parole: «in
sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque
sotto il controllo e la responsabilità dello stesso,» con le parole: «, in so-
stituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e di ogni altro
avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di
questi,».
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13.209
Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L’avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri
avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per
l’attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribu-
zione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.210
D’Ambrosio, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per lo svolgimento delle attività giudizi arie l’avvocato può nomi-
nare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina
presso l’Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicandola al
presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l’Ordine del so-
stituto».

13.211
D’Alia, Serra

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l’avvo-
cato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale
comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell’incarico
previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si
tratti di udienza di mero rinvio.».

13.700 (già em. 2.218)
Germontani

Ritirato e trasformato nell’odg G13.700

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’iscrizione ad un albo circondariale comporta, per la donna
avvocato in stato di maternità, la possibilità di ottenere, a tutela della sa-
lute della madre e del nascituro, un rinvio di udienza qualora nel processo
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penale sia acquisito il consenso dell’imputato, del PM e della parte offesa,
nel processo civile il consenso delle parti e della controparte, e in sede di
procedimenti di volontaria giurisdizione, anche del PM. In ogni caso, nel
processo penale il giudice può acquisire le prove non rinviabili e il ter-
mine della prescrizione è sospeso».

G13.700 (già em. 13.700)

Germontani

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell’Atto Senato n. 601,

considerato che è obiettivo del tutto primario assicurare una rego-
lamentazione volta al corretto contemperamento della tutela dell’avvocato,
che si trovi in maternità o in condizioni di allattamento, con un andamento
spedito dei procedimenti civili, penali e amministrativi cui l’avvocato me-
desimo prende parte, garantendo altresı̀ il diritto del cliente di farsi assi-
stere dal professionista cui ha conferito il mandato e in favore del quale
ha riposto la propria fiducia,

impegna il Governo a proporre iniziative legislative volte a consen-
tire che la donna avvocato in stato di maternità possa ottenere a tutela
della salute della madre e del nascituro rinvio di udienza qualora nel pro-
cesso penale sia acquisito il consenso dell’imputato, del pubblico mini-
stero e della parte offesa, nel processo civile il consenso delle parti e della
controparte, e in sede di procedimenti di volontaria giurisdizione, anche
del pubblico ministero. In ogni caso, si potranno prevedere appositi istituti
per i quali nel processo penale il giudice può acquisire le prove non rin-
viabili e il termine della prescrizione risulterà sospeso.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

13.212

La Commissione

Approvato

Sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: «Mandato profes-
sionale. Sostituzioni e collaborazioni».
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ARTICOLO 15 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato nel testo emendato. Cfr. sed. 442

(Modifiche all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle

dei difensori d’ufficio)

1. Il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordi-
namento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto le-
gislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legisla-
tivo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio dell’ordine forense predispone e aggiorna annual-
mente l’elenco alfabetico degli iscritti idonei disponibili ad assumere le
difese d’ufficio di cui all’articolo 97 del codice in modo tale che il nu-
mero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».

2. Il comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del
1989 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per l’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio di cui al
comma 1 è necessario essere iscritti nell’elenco degli avvocati specialisti
in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’av-
vertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L’irroga-
zione di una sanzione disciplinare comporta l’esclusione dall’elenco dei
difensori di ufficio».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal
quarto anno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO 15.205

15.205

Legnini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli
di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non su-
periore ai tre anni, possono essere nominati difensori d’ufficio gli avvocati
iscritti all’albo da non più di sei anni».
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ARTICOLO 16 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato nel testo emendato. Cfr. sed. 443

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:

a) avere superato l’esame di abilitazione;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove
ha sede il consiglio dell’ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al-
l’articolo 17;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure
cautelari o interdittive;

f) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal co-
dice deontologico forense.

2. Il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell’ordine, os-
servate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei
requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1.

4. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale.

5. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del cir-
condario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio pro-
fessionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso
di tutti i requisiti richiesti.

6. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presen-
tazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo
dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 11.
La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale
entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare entro venti
giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia
provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo,
l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presen-
tare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedi-
mento del CNF è immediatamente esecutivo.

7. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consi-
glio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sol-
lecitudine.
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8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal
consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’i-
scrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente arti-
colo;

b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui al-
l’articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notifica-
zione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio
continuativo della professione ai sensi dell’articolo 20;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo
22, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, salva
la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richie-
sta.

9. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato
dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la
procedura prevista nei commi 11, 12 e 13, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per ol-
tre un anno. L’interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le
condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e
di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può
essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pra-
tica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata
chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo di avvocato, in
quanto compatibili.

10. Gli effetti della cancellazione di cui al comma 9 si hanno:

a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui
al comma 9;

b) alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitu-
tivo.

11. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti neces-
sari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presen-
tare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni.
L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

12. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancella-
zione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato.

13. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di quin-
dici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha ef-
fetto sospensivo.

14. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente articolo ha il
diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 70 –

452ª Seduta (pomerid.) 3 novembre 2010Assemblea - Allegato A



fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei
titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei re-
quisiti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1. Per le reiscrizioni sono
applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 6.

15. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un
procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 60.

16. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 14 è anche
reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 21 se ne sia stato cancellato
in seguito alla cancellazione dall’albo del tribunale al quale era assegnato.

17. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia di-
sposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ri-
corso al CNF ai sensi dell’articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha
effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comu-
nica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali
la cancellazione.

EMENDAMENTO 16.230 E SEGUENTI E ORDINE DEL GIORNO

16.230
Mazzatorta, Divina

Approvato

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: «appartenente all’Unione eu-
ropea», aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 1-bis
per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione
europea».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’iscrizione all’albo per gli stranieri privi della cittadinanza
italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea
è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giuri-
sprudenza presso un’Università italiana, una volta superato l’esame di
Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro del-
l’Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del 16 febbraio, previa
documentazione al Consiglio dell’Ordine degli specifici visti di ingresso
e permessi di soggiorno di cui all’articolo 47 del D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo
abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione Europea,
nei limiti delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 previa documentazione del ricono-
scimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e del
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certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitu-
dinale;».

16.206 (testo 2)

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f. Non avere riportato condanne definitive per i reati di cui all’ar-
ticolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, ed essere comun-
que di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deonto-
logico forense.».

16.205 (testo 2)

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f. non avere riportato condanna definitiva per taluno dei delitti
non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di pro-
cedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381
del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto, ed essere co-
munque di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice
deontologico forense.».

16.204

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi, Biondelli

Respinto

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

«f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
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16.207

Galperti, Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Adamo,

Nerozzi

Precluso dall’approvazione dell’em. 2.600 (testo 2). Cfr. sed. 450.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell’iscrizione all’albo di cui al comma 1 dei profes-
sori di ruolo delle Università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari
di area giuridica, nonchè dei magistrati dell’ordine giudiziario ordinario,
militare o amministrativo oppure degli avvocati dell’Avvocatura dello
Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c) d) e)

ed f) e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è neces-
sario il requisito dell’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione».

16.226

Gallone

Precluso dall’approvazione dell’em. 2.600 (testo 2). Cfr. sed. 450.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Hanno diritto di essere iscritti nell’albo degli avvocati, senza
limiti di età, purché siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1,
lettere b), c), d), e), f) del presente articolo:

– coloro che, pur non avendo superato l’esame di abilitazione da
meno di 5 anni, siano stati avvocati dello Stato;

– i professori ordinari o associati nelle università inquadrati in set-
tori scientifico-disciplinari attinenti all’esercizio della professione, dopo
almeno tre anni effettivi di insegnamento».

16.211

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

Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

16.212

Poretti, Perduca, Bonino, Maritati

Id. em. 16.211

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 73 –

452ª Seduta (pomerid.) 3 novembre 2010Assemblea - Allegato A



16.227

Gallone

Ritirato

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. L’articolo 17 e l’articolo 30 del regio decreto-legge 27 no-
vembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gen-
naio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono abrogati.»

G16.1

Germontani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

gli articoli 60 e seguenti del testo unico n. 3 del 1957 sugli impie-
gati civili dello Stato ha sancito in via generale l’incompatibilità del rap-
porto di pubblico impiego con l’esercizio di professioni, salvo alcune ec-
cezioni;

con l’articolo 7 della legge n. 554 del 1988, fu introdotto con ca-
rattere di generalità l’istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale nel
pubblico impiego, nel disciplinare tale rapporto l’art. 6, comma 2, del
D.P.C.M. n. 117 del 1989 e fu disposto che «al personale interessato è
consentito, previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o del-
l’ente di appartenenza, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili
con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente»;

il decreto legislativo n. 29 del 1993, ha disposto la cosiddetta pri-
vatizzazione dell’impiego pubblico in tutti i settori non espressamente ec-
cettuati, prevedendo che le amministrazioni pubbliche si avvalessero di
rapporti di lavoro a tempo parziale (articolo 36, comma 2), e, quanto
alle incompatibilità, richiamando le regole preesistenti, tra cui quelle det-
tate, per il rapporto a tempo parziale, dal D.P.C.M. n. 117 del 1989 (arti-
colo 58, comma 1);

l’articolo 1, comma 56, della legge n. 662 del 1996 stabilisce che
«le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
disposizioni di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi pro-
fessionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno»;

inoltre, il comma 56-bis dello stesso art. 1, introdotto dall’art. 6 del
decreto-legge n. 79 del 1997, convertito in legge n. 140 del 1997, ha di-
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sposto l’abrogazione delle «disposizioni che vietano l’iscrizione ad albi e
l’esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56» – tra
cui quella dell’articolo 3, secondo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933 sul-
l’ordinamento della professione forense aggiungendo che «ai dipendenti
pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale
non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni
pubbliche», e (con disposizione specificamente relativa alla professione di
avvocato) che «gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in
controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione»;

inoltre il comma 58 dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996 di-
spone che l’amministrazione nega la trasformazione del rapporto in rap-
porto a tempo parziale «nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro auto-
nomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica at-
tività di servizio svolta dal dipendente»; e il comma 58-bis, introdotto an-
ch’esso dall’art. 6 del d.l. n. 79 del 1997, stabilisce che, ferma restando la
valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi, «le ammi-
nistrazioni provvedono (....) ad indicare le attività che in ragione della in-
terferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai di-
pendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavora-
tiva non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno»;

in applicazione di tale previsione, sono stati emanati diversi decreti
ministeriali, tra cui il d.m. Giustizia 6 luglio 1998, il quale all’articolo 2
introduce dettagliate regole di incompatibilità, in relazione alle diverse ca-
tegorie di personale di quella amministrazione, concernenti l’ambito terri-
toriale di esercizio delle attività, con speciale riguardo alla professione di
avvocato;

la legge n. 339 del 2003 ha escluso la professione di avvocato dal-
l’ambito di applicazione della predetta disciplina, ripristinando per essa e
solo per essa il preesistente regime di generale ed assoluta incompatibilità
con la titolarità di uffici pubblici sia pure ricoperti con rapporto a tempo
parziale non superiore al 50 per cento del tempo pieno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di salvaguardare i diritti quesiti degli av-
vocati che siano stati iscritti negli albi ai sensi dell’articolo 1, commi
56 e seguenti, della legge n. 662 del 1996 e cioè di coloro che, già
abilitati all’esercizio della professione forense e impiegati pubblici, tra-
sformarono il loro rapporto di lavoro pubblico da full time ad una
forma di part-time particolarmente ridotta (tra il 30 per cento e il 50
per cento) proprio per fare l’avvocato, in adesione alla «proposta»
che loro veniva dallo Stato italiano, interessato a ridurre la spesa per
stipendi e massimizzare le professionalità dei dipendenti pubblici ("pro-
posta" espressa nei commi 56 e seguenti dell’art. 1 della 1. 662/96,
legge finanziaria per il 1997).

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 17 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato nel testo emendato. Cfr. sed. 443

(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 an-
che se con orario di lavoro limitato.

EMENDAMENTO 17.250 E SEGUENTI

17.250

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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17.251

Il Relatore

Approvato

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

17.212

D’Alia, Serra

Respinto

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

Id. em. 17.212

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

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l’esercizio di una attività 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, Garraffa (*)

Respinto

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».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ARTICOLO 18 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Eccezioni alle norme sull’incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 17, l’esercizio della pro-

fessione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in ma-

terie giuridiche nell’università e nelle scuole secondarie pubbliche o pri-

vate parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono eserci-

tare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universi-

tario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti

nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.

3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che

esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate fa-

coltà disciplinate dall’articolo 22.
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EMENDAMENTI

18.203

Ceccanti, Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa auto-
rizzazione del Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa allorché il
CNF valuti l’impegno connesso alle attività di cui al comma 1 come com-
patibile con l’esigenza del primario interesse di difesa e assistenza del
cliente e, in conseguenza, dell’amministrazione della giustizia, nonché
con quella di insegnamento e ricerca, concretamente da svolgere».

18.200

Germontani

Respinto. Le parti evidenziate in neretto dichiarate improcedibili

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è ag-
giunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il comma 1 non si applica ai
pubblici dipendenti che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvo-
cati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifi-
cazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in
vigore della presente disposizione".

1-ter. L’articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abro-
gato.

1-quater. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo par-
ziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, può, en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la
reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rap-
porto di pubblico impiego.

1-quinquies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale che è stato cancellato d’ufficio dall’albo degli avvocati può, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la
reiscrizione all’albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rap-
porto di pubblico impiego.

1-sexies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, man-
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tenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati, può entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammis-
sione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero,
nella qualifica ricoperta al momento dell’opzione presso l’Ammini-
strazione di appartenenza, mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvo-
cati».

18.201

Germontani

Respinto. La parte evidenziata in neretto dichiarata improcedibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis) Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre
2003, n. 339, erano iscritti all’albo degli avvocati ai sensi dell’articolo
1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno
mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la can-
cellazione volontaria dall’albo degli avvocati e senza essersi volontaria-
mente dimessi dall’impiego pubblico, mantengono l’impiego pubblico
con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l’iscrizione
all’albo degli avvocati o sono rei scritti in tale albo senza soluzione di
continuità dell’iscrizione se ne sono stati cancellati in base all’articolo 2
della legge 25 novembre 2003, n. 339. Ad essi non si applica l’articolo
1 della legge 25 novembre 2003, n. 339.

1-ter) L’articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abro-
gato».

18.202
Poretti, Perduca, Bonino

Id. em. 18.201

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Gli avvocati che sono anche dipendenti pubblici con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento, i quali alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre
2003, n. 339, erano iscritti all’albo degli avvocati ai sensi dell’articolo
1, comma 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed hanno
mantenuto il rapporto di pubblico impiego senza aver domandato la can-
cellazione volontaria dall’albo degli avvocati e senza essersi volontaria-
mente dimessi dall’impiego pubblico, mantengono l’impiego pubblico
con rapporto di lavoro a tempo parziale ed inoltre mantengono l’iscrizione
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all’albo degli avvocati o sono rei scritti in tale albo senza soluzione di
continuità dell’iscrizione se ne sono stati cancellati in base all’articolo 2
della legge 25 novembre 2003, n. 339. Ad essi non si applica l’articolo
1 della legge 25 novembre 2003, n. 339.

1-ter. L’articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abro-
gato».

ARTICOLO 19 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Sospensione dall’esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della
carica: l’avvocato eletto presidente della Repubblica, presidente del Senato
della Repubblica, presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nomi-
nato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sotto-
segretario di Stato, presidente di giunta regionale e presidente delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte
costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l’avvocato
eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco
di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione dall’eser-
cizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione
nell’albo.

EMENDAMENTI

19.200

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorra sostituire le parole: «l’avvocato» con

le parole: «l’avvocato o il praticante abilitato».
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19.201

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Repubblica» sostituire

le parole: «, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati»
con le seguenti: «, l’avvocato eletto al Senato della Repubblica, alla Ca-
mera dei Deputati».

19.202

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti:
«ovvero Presidente di Commissioni parlamentari, permanenti o speciali,
anche bicamerali».

19.203

Maritati, Della Monica, Ceccanti, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «presidente di giunta regionale» inserire
le seguenti: «assessore e consigliere regionale» e sostituire le parole:

«presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di co-
mune con più di cinquecentomila abitanti» con le parole: «presidente di
provincia o assessore provinciale di provincia con più di cinquecentomila
abitanti e sindaco o assessore comunale di comune con più di trecentomila
abitanti».

19.204

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «magistratura; l’avvocato eletto» inse-
rire le seguenti: «commissario straordinario governativo, componente di
una autorità giudiziaria».
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19.205

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con più di 500.000 abitanti» con le
seguenti: «con più di 250.000 abitanti» e, aggiungere, in fine, le parole: «i
parlamentari, i consiglieri regionali e gli assessori regionali.».

Conseguentemente, all’articolo 20, sopprimere il comma 6.

19.206

Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione dall’esercizio della professione interviene an-
che per tutto il periodo in cui l’avvocato rivesta altri incarichi pubblici o
politici, che richiedono un impegno assorbente o prevalente rispetto alla
esigenza del primario interesse della difesa e dell’assistenza del cliente
e, in conseguenza, dell’amministrazione della giustizia».

19.207

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «L’avvocato iscritto all’albo può»
con le parole: «L’avvocato iscritto all’albo e il praticante abilitato al pa-
trocinio sostitutivo possono».

19.208

Perduca, Poretti, Bonino

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «può chiedere la sospensione dall’e-
sercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati» con le pa-
role: «può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale».
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19.209

Poretti, Perduca, Bonino

Ritirato

Al comma 3 sostituire le parole: «Della sospensione, prevista dai
commi 1 e 2,» con le parole: «Della sospensione e dei suoi motivi».

19.210

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 3 in fine aggiungere le parole: «mediante l’apposito
elenco previsto all’art. 14, comma 1, lettera e).

19.211

Chiurazzi, Della Monica, Maritati, Ceccanti, Casson, Carofiglio,

D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Adamo, Nerozzi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di sospensione indicati al comma 1, l’avvocato può
versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di pre-
videnza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in ma-
teria previdenziale e assicurativa.».

19.212

D’Alia, Serra

Sost. id. em. 19.211

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l’avvocato può versare i contri-
buti nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previden-
ziale e assicurativa.».
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ARTICOLO 20 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato nel testo emendato

(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi,

degli elenchi e dei registri)

1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio
della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni pre-
viste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio pro-
fessionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo e continua-
tivo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento
emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF.

2. Il consiglio dell’ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche
necessarie anche mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revi-
sione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano
i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e
dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della continuità ed effettività dell’esercizio professio-
nale può comportare, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione
dall’albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l’interessato,
che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario
o richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri di
cui all’articolo 16, comma 11.

5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifica perio-
dica dell’esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con nu-
merose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra
gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri
ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rim-
borso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera de-
terminata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’or-
dine inadempiente.

6. La prova dell’effettività e della continuità non è richiesta durante il
periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio pro-
fessionale, ai sensi dell’articolo 19, e per gli avvocati che svolgono fun-
zioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, con-
sigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia,
membro di giunta provinciale, sindaco di comune con più di 10.000 abi-
tanti, membro di giunta comunale di un comune con più di 30.000 abitanti
o per gli avvocati che ricoprono un incarico politico giudicato equivalente
dal CNF.
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EMENDAMENTI

20.200
Della Monica, Maritati, Ceccanti, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sopprimere l’articolo.

20.201

D’Alia, Serra

Id. em. 20.200

Sopprimere l’articolo.

20.202
Poretti, Perduca, Bonino

Id. em. 20.200

Sopprimere l’articolo.

20.203
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 20. - (Condizioni per la permanenza dell’iscrizione). - 1. Il Mi-
nistro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni
forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazio-
nale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura
e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni
dall’entrata in vigore della presente legge:

a) se possano essere configurate, nell’interesse pubblico e della li-
bera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione
all’albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di
pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili
della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento
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agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresı̀ conto di
situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a
particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della
professione;

c) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l’interessato,
per il compimento di una verifica conforme ai principi e alle norme di
cui al comma 1 del presente articolo.».

20.900/1

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

Legnini, Maritati, Perduca, Latorre, Bertuzzi, Nerozzi, Ceccanti,

Adamo

Respinto

All’emendamento 20.900, sopprimere le parole: «e prevalente» e,

ovunque ricorrano, le parole: «e prevalenza».

20.900/2

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

Legnini, Perduca, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Nerozzi, Ceccanti,

Adamo

Respinto

All’emendamento 20.900, sopprimere le parole: «e sostituire le pa-
role: "può comportare" con la parola: "comporta"».

20.900/3

Serra, D’Alia

Respinto

All’emendamento 20.900, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
oltre che nei primi di esercizio professionale,».
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20.900

La Commissione

Approvato

Ai commi 1 e 5 sostituire le parole: «effettivo e continuativo» con le
seguenti: «effettivo, continuativo, abituale e prevalente».

Al comma 4 sostituire le parole: «continuità ed effettività» con le se-
guenti: «effettività, continuatività, abitualità e prevalenza» e sostituire le
parole: «può comportare» con la seguente: «comporta».

Al comma 6, sostituire le parole: «effettività e continuità» con le se-
guenti: «effettività, continuatività, abitualità e prevalenza».

20.205/1

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Nerozzi, Ceccanti, Adamo

Respinto

All’emendamento 20,205, al capoverso: «Conseguentemente», sosti-
tuire le parole: «adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello
stesso stabilite» con le seguenti: «adottato, entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sentiti
il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappre-
sentative individuate dal Congresso nazionale forense, e acquisiti i pareri
del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL».

20.205/2

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Nerozzi, Ceccanti, Adamo

Respinto

All’emendamento 20.205, al capoverso: «Conseguentemente», sosti-

tuire le parole: «adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello
stesso stabilite» con le seguenti: «adottato, entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sentiti
il CNF e le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate
dal Congresso nazionale forense».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 88 –

452ª Seduta (pomerid.) 3 novembre 2010Assemblea - Allegato A



20.205

La Commissione

Approvato

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «per regola-
mento».

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: «e le mo-
dalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento emanato dal
Ministro della giustizia su proposta del CNF» con le seguenti: «della pro-
fessione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono di-
sciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le moda-
lità nello stesso stabilite.».

20.204

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per regolamento anche in riferi-
mento ai primi anni di esercizio professionale» con le seguenti: «per re-
golamento anche in riferimento almeno ai primi 5 anni di esercizio profes-
sionale.».

20.206

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «con regolamento emanato dal Mi-
nistro della giustizia su proposta del CNF.» con le seguenti: «con regola-
mento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF.».

20.207

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del CNF» con le se-
guenti: «sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi mag-
giormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, e
acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL».
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20.208
Perduca, Poretti, Bonino

Precluso dall’approvazione dell’em. 20.205

Al comma 1 sostituire le parole: «su proposta del CNF» con le se-
guenti: «previo parere del CNF».

20.210
La Commissione

Approvato

Al comma 2 sostituire le parole: «almeno ogni due anni» con le se-
guenti: «con regolarità ogni tre anni».

20.211
Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Le parole da: «Dopo il comma» a: «all’iscrizione,» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il regolamento deve prevedere l’esonero dalla prova dell’eser-
cizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi
all’iscrizione, per la prima volta, all’albo e dopo il compimento del settan-
tesimo anno di età; deve inoltre prevedere l’esonero per i casi di gravis-
simo impedimento e per le donne, che esercitano la professione di avvo-
cato, per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi, nonchè
per situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità, ov-
vero a particolari contesti territoriali, economico e sociali, di svolgimento
della professione».

20.209
Poretti, Perduca, Bonino

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il regolamento deve prevedere l’esonero dalla prova dell’eser-
cizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi
all’iscrizione all’albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gra-
vissimo impedimento, di accertati motivi di salute, dopo il compimento
del sessantesimo anno di età, per i due anni successiva alla nascita di
un figlio o all’adozione, per le donne dal concepimento al parto».
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20.212

D’Alia, Serra

Le parole da: «Al comma» a: «non possono» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le verifiche e
la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono avere ad
oggetto i periodi di attività professionale antecedenti l’entrata in vigore
della presente legge».

20.213

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le verifiche e
la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono essere ese-
guite prima di tre anni dall’entrata in vigore della presente legge».

20.214

Mugnai

Assorbito dall’approvazione dell’em. 20.900

Al comma 4 sostituire le parole: «può comportare» con la seguente:
«comporta».

20.215

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole da: «che dovrà essere invitato» fino

alla fine del comma con le seguenti:«che dovrà essere chiamato in audi-
zione entro dieci giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento».
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20.216

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «e, se necessario o richiesto, anche
dell’audizione del medesimo» con le seguenti: «e, laddove si renda neces-
sario o sia espressamente richiesto dall’interessato, anche l’audizione del
medesimo».

20.217

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«L’avvocato
cancellato dall’albo per i motivi di cui al presente articolo ha in ogni
caso diritto ad una successiva reiscrizione all’albo degli avvocati».

20.218

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso dall’approvazione dell’em. 20.900

Sostituire il comma 6 con il seguente: «In ogni caso la prova dell’ef-
fettività e della continuità non è richiesta per gli avvocati sospesi dall’e-
sercizio della professione».

20.219

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso dall’approvazione dell’em. 20.900

Al comma 6 sostituire le parole: «La prova dell’effettività e della
continuità non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati
sospesi di diritto dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 19» con
le seguenti: «In ogni caso la prova dell’effettività e della continuità non è
richiesta per gli avvocati sospesi dall’esercizio della professione».
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20.220
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole da: «, e per gli avvocati» fino alla

fine del comma.

20.221/1
Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 20.221, sostituire le parole: «, nonché per gli avvo-
cati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF
giudica equivalente.» con le seguenti: «nonché per gli avvocati che rico-
prono un incarico pubblico ritenuto equivalente e specificamente indicato
con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro sei mesi dal-
l’entrata in vigore della presente legge, sentiti il CNF e le associazioni fo-
rensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale
forense».

20.221/2
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Nerozzi, Ceccanti, Adamo

Respinto

All’emendamento 20.221, sopprimere le parole: «o di rilievo so-
ciale».

20.221/3
Gallone, Allegrini

V. testo 2

All’emendamento 20.221, dopo l’ultimo capoverso, aggiungere il se-
guente:

«Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. La prova dell’effettività e della continuità non è, in ogni caso,
richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi 3 anni di vita del
bambino o, in caso di adozione, nei successivi tre anni dal momento del-
l’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresı̀, agli avvocati vedovi o se-
parati affidatari della prole in modo esclusivo;
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b) agli avvocati che comprovino di doversi occupare di compiti di
cura nei confronti della parte debole della famiglia considerando tale di
coloro che siano conviventi e degli ascendenti;

c) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati af-
fetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro in
modo tale da non rientrare nei limiti di reddito"».

20.221/3 (testo 2)

Gallone, Allegrini

Approvato

All’emendamento 20.221, dopo l’ultimo capoverso, aggiungere il se-

guente:

«Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. La prova dell’effettività e della continuità non è, in ogni caso,
richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi 2 anni di vita del
bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento del-
l’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresı̀, agli avvocati vedovi o se-
parati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati af-
fetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro in
modo tale da non rientrare nei limiti di reddito"».

20.221

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Al comma 6, sostituire le parole: «consigliere regionale, membro di
giunta regionale, presidente di provincia, membro di giunta provinciale,
sindaco di comune con più di diecimila abitanti, membro di giunta comu-
nale di un comune con più di trentamila abitanti o per gli avvocati che
ricoprono un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» con le se-
guenti: «di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presi-
dente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune
con più di trentamila abitanti, di membro di giunta comunale di un co-
mune con più di cinquantamila abitanti, nonché per gli avvocati che rico-
prono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equi-
valente».
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20.222
Mazzatorta, Divina

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «presidente di provincia» inserire le se-

guenti: «con un numero di abitanti inferiore ad un milione».

20.223
Mazzatorta, Divina

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «sindaco di comune con più di
10.000 abitanti» con le seguenti: «sindaco di comune con popolazione
compresa tra i 10.000 e i 500.000 abitanti».

20.224
Caruso

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «o per gli avvocati che ricoprono
un incarico politico» con le seguenti: «nonché per gli avvocati che rico-
prono un incarico pubblico o di rilievo sociale».

20.225
Della Monica, D’Ambrosio, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «un incarico politico giudicato equi-
valente dal CNF» con le seguenti: «un incarico politico ritenuto equiva-
lente e specificamente indicato nel regolamento emanato dal Ministro
della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine territoriali e le associa-
zioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso na-
zionale forense».

20.226
D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«La prova del-
l’effettività e della continuità non è altresı̀ richiesta per chi svolge la pro-
fessione di avvocato esclusivamente o in gran parte "pro bono"».
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20.227 (testo 2)

D’Alia, Serra, Maritati, Della Monica

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli avvocati che siano parlamentari, nazionali o europei, con-
siglieri regionali, assessori regionali, presidenti di provincia, assessori pro-
vinciali, sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, assessori comunali
con più di 30.000 abitanti hanno diritto alla sospensione dall’esercizio pro-
fessionale per tutto il periodo del mandato versando i contributi nella mi-
sura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale ed assicu-
rativa.».

ARTICOLO 21 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato nel testo emendato

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giuri-
sdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo
ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame di-
sciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 lu-
glio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo.

2. L’iscrizione può essere altresı̀ richiesta anche da chi, avendo ma-
turato una anzianità di iscrizione all’albo di anni otto, successivamente ab-
bia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’av-
vocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento
può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per
la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da
una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri,
avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassa-
zione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali
esercitati dal candidato.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono
iscritti nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori con-
servano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro
che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i
requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
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4. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto
comma è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette
decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di
sei decimi in ciascuna di esse».

EMENDAMENTI

21.200

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 21. - Ogni avvocato può patrocinare davanti a tutte le giurisdi-
zioni, comprese quelle superiori».

21.201

Perduca, Poretti, Bonino

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «almeno cinque anni» con le se-

guenti: «almeno quattro anni».

21.202

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «al quale sono ammessi gli avvocati
iscritti all’albo» con le seguenti: «che si svolge nelle sedi di Corte d’Ap-
pello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito
il CNF».
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21.203

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L’iscrizione può essere altresı̀ richiesta da chi, avendo maturato
una anzianità di iscrizione all’albo di cinque, anni frequenti la Scuola su-
periore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del Mini-
stro della giustizia, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine territoriali e le asso-
ciazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazio-
nale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e
acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del
sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere econo-
mico e sociale.

2-bis. Il Ministro della giustizia stabilisce con regolamento, che ga-
rantisce l’indipendenza e l’autonomia tra l’attività di formazione e di va-
lutazione:

1) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell’atti-
vità della scuola in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità del-
l’offerta formativa e della scelta individuale;

2) la composizione degli organi direttivi e scientifici;

3) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di
frequenza da parte degli avvocati;

4) la verifica finale di idoneità da parte di una commissione d’e-
same composta da avvocati, professori universitari e magistrati addetti
alla Corte di cassazione.».

21.204

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «lodevolmente e proficuamente».

21.901

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «del CNF», con le seguenti: «dal
CNF».
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21.205/1

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Nerozzi, Ceccanti, Adamo

Decaduto

All’emendamento 21.205, sostituire le parole: «adottato ai sensi del-
l’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.» con le seguenti: «del
Ministro della giustizia, da adottare con decreto, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine territoriali
e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso
nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurispru-
denza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funziona-
lità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere
economico e sociale».

21.205/2

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

Perduca, Maritati, Bertuzzi, Nerozzi, Ceccanti, Adamo

Decaduto

All’emendamento 21.205, sostituire le parole: «adottato ai sensi del-
l’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.» con le seguenti: «del
Ministro della giustizia, con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1998, n. 400, da adottare entro un anno dall’entrata
in vigore della presente legge, sentiti il CNF e le associazioni maggior-
mente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense»

21.205

La Commissione

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «del CNF» con le seguenti: «adot-
tato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

21.206

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «, con un esame incentrato preva-
lentemente sui settori professionali esercitati dal candidato».
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21.207

Vicari

Ritirato

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Allo
stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che entro cinque anni
dall’entrata in vigore della presente legge maturano i requisiti per detta
iscrizione secondo la previgente normativa».

21.208

Caruso

Ritirato

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro un
anno dall’entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la detta
iscrizione secondo la previgente normativa coloro che abbiano maturato a
tale data i necessari requisiti.».

21.209

Latronico

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge»
inserire le seguenti: «e del regolamento del CNF di cui al comma 2».

ARTICOLO 22 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato nel testo emendato

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso
gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto pri-
vato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai
quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella tratta-
zione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento eco-
nomico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un
elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria
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per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro
è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica
dell’avvocato, nonché un trattamento economico adeguato alla funzione
esercitata da determinare in sede di contrattazione separata del pubblico
impiego per la disciplina specifica degli avvocati.

2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la delibera-
zione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale
con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente
stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma
esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un av-
vocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità
con i princı̀pi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere discipli-
nare del consiglio dell’ordine.

EMENDAMENTI

22.200

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed un trattamento economico
adeguato alla funzione professionale svolta».

22.201 (testo 2)

La Commissione

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «è garantita l’autonomia»
inserire le seguenti: «anche dell’organizzazione dei relativi tempi».

22.700 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché un trat-
tamento economico» fino alla fine del periodo.
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22.202

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Id. em. 22.700 (testo corretto)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché un trat-
tamento economico» fino alla fine del comma.

22.203

Pontone, Allegrini

Improcedibile

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «da determinare», inse-
rire le seguenti: «con le associazioni rappresentative degli avvocati».

22.204

Pontone, Allegrini

Improcedibile

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «contrattazione separata»,
inserire le seguenti: «della dirigenza».

22.205

Pontone, Allegrini

Improcedibile

Al comma 2, dopo le parole: «professionista incaricato», inserire le
seguenti. «con autonomia organizzativa».

22.206

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole da: «la responsabilità dell’ufficio»
fino alla fine del comma.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 22

22.0.200
Possa

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati)

1. Coloro che, avendo superato l’esame di Stato, svolgono l’attività di
cui all’art. 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o asso-
ciazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti
controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si
occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli
affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indi-
cati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo.

Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio
del proprio datore di lavoro o di terzi.

Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di
giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.

2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la dichiara-
zione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di
un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari le-
gali dello stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incari-
cato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere discipli-
nare del consiglio dell’ordine».

22.0.201
Bornacin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati)

1. Coloro che, avendo superato l’esame di Stato, svolgono l’attività di
cui all’art. 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o asso-
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ciazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti
controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si
occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli
affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indi-
cati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo.

Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio
del proprio datore di lavoro o di terzi.

Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di
giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.

2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la dichiara-
zione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di
un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari le-
gali dello stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incari-
cato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere discipli-
nare del consiglio dell’ordine».

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I

L’ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI

ARTICOLO 23 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

(L’Ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’Ordine forense.

2. L’Ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici
a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princı̀pi previsti
dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente
finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’eserci-
zio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizio-
nale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determi-
nano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle
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disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Mi-
nistro della giustizia.

4. Al CNF e agli ordini circondariali non si applicano le disposizioni
della legge 21 marzo 1958, n. 259, l’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
2003, n. 97, ed ogni norma concernente l’amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici. In relazione all’attività svolta essi redigono scritture
contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza
ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e
rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situa-
zione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento
emanato dal CNF.

EMENDAMENTI

23.200

Perduca, Poretti, Bonino

Le parole da: «Sostituire» a: «comma 1,» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all’articolo
14, comma 1, costituiscono l’Ordine forense.».

23.201

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Gli iscritti nell’albo, negli elenchi e nel registro di cui all’articolo
14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) costituiscono l’Ordine
forense.».
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23.202

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Il CNF e gli ordini circon-
dariali sono associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano
gli interessi degli iscritti».

23.203

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

Galperti, Latorre, Maritati, Adamo, Nerozzi

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

23.204

La Commissione

Al comma 3 sostituire le parole: «. Essi hanno prevalente» con le se-

guenti: «, nonché con».

23.700

La Commissione

Al comma 3, dopo le parole: «autonomia patrimoniale e finanziaria»,
inserire le seguenti: «, sono finanziati esclusivamente con i contributi de-
gli iscritti,».

Sopprimere il comma 4.

23.205

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

Galperti, Latorre, Maritati, Adamo, Nerozzi

Sopprimere il comma 4.
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23.206
Caruso

Al comma 4, sostituire le parole: «emanato dal CNF» con le se-

guenti: «adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso sta-
bilite.».

23.207
La Commissione

Alla rubrica del Capo I, del titolo III, sopprimere le parole: «e gli
ordini territoriali».

Conseguentemente, dopo l’articolo 23 aggiungere le seguenti parole:

«Capo I-bis. Ordini circondariali».
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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, Bonfrisco, Caliendo, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Conti, D’Alı̀,
Dell’Utri, Digilio, Ghigo, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Mantica, Man-
tovani, Palma, Pera, Pisanu, Poli Bortone, Rizzotti, Sciascia, Thaler Aus-
serhofer e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vicari, per at-
tività di rappresentanza del Senato; Adragna, per attività della 11ª Com-
missione permanente; Ferrante e Fluttero, per attività della 13ª Commis-
sione permanente; Allegrini, Marcucci e Randazzo, per attività dell’As-
semblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la coopera-
zione in Europa (OSCE); Marcenaro, per attività dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa-UEO; Paravia, per partecipare ad una
conferenza internazionale.

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale,
variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale l’ono-
revole Beatrice Lorenzin, in sostituzione dell’onorevole Donato Bruno, di-
missionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Negri Magda

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalle legge 25 giugno 1993, n.
205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio
fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere (2423)

(presentato in data 03/11/2010);

senatore Benedetti Valentini Domenico

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di individuazione
del giudice competente per l’equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo (2424)

(presentato in data 03/11/2010);

senatori Lauro Raffaele, Costa Rosario Giorgio, Totaro Achille, Caruso
Antonino, Spadoni Urbani Ada, Conti Riccardo, Lenna Vanni, Compagna
Luigi, Lannutti Elio, Li Gotti Luigi, De Lillo Stefano, Fleres Salvo, Cali-
giuri Battista, Pastore Andrea

Contratto di mutuo sostegno (2425)

(presentato in data 03/11/2010).
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Atti del Governo,
proroga del termine per l’espressione del parere

Su richiesta della Commissione parlamentare per l’attuazione del fe-
deralismo fiscale, il Presidente della Camera – d’intesa con il Presidente
del Senato – ha disposto la proroga di venti giorni, prevista dall’articolo
3, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, del termine per l’espres-
sione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante
disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di co-
muni, città metropolitane e province (n. 240).

Il predetto verrà pertanto a scadenza il 27 novembre 2010.

Mozioni

BIANCHI, D’ALIA, SERRA, GIAI, BRUNO, ASTORE, NEGRI,
BURGARETTA APARO, SBARBATI, RUTELLI. – Il Senato,

premesso che:
il 20 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha approvato una risolu-

zione, orientata al miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

le disposizioni principali contenute nella risoluzione sono: aumento
delle settimane minime di congedo di maternità per le madri da 14 a 20.
Le lavoratrici devono essere retribuite con il 100 per cento dell’ultima re-
tribuzione mensile (mentre il contributo è attualmente limitato all’80 per
cento); introduzione di due settimane di congedo ai padri con una retribu-
zione garantita al 100 per cento; introduzione di regole per impedire il li-
cenziamento delle donne all’inizio della gravidanza e fino ad almeno al
sesto mese dopo la fine del congedo di maternità; garanzie di reintegro
dell’impiego e della stessa retribuzione, categoria professionale e respon-
sabilità; ai neo papà viene concesso un congedo di paternità di due setti-
mane con la garanzia della retribuzione al 100 per cento;

la risoluzione approvata nell’aula di Strasburgo permette cosı̀, an-
che in Italia, di non discriminare più gli uomini nella concessione dei con-
gedi parentali. La posizione dell’Italia, infatti, non è in linea con quella
degli altri Paesi dell’Unione europea (UE), visto che già 19 di essi preve-
dono varie forme di congedo parentale per il genitore maschio;

la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle città» prevede il congedo parentale
nella forma di una possibilità che i padri scelgono di sfruttare o meno,
a differenza del congedo di paternità che, invece, è obbligatorio, come
quello che riguarda le mamme, che devono prendersi di congedo gli ultimi
due mesi della gravidanza e i tre mesi successivi al parto con una retribu-
zione al 100 per cento o all’80 per cento;

considerato che:
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una società moderna e democratica deve creare un sistema che per-
metta alla famiglia e alla coppia di organizzarsi, distribuendo equamente
le responsabilità dei genitori;

la famiglia non è sinonimo di maternità, la paternità deve avere
eguali diritti e doveri;

la strada che porta alla realizzazione delle pari opportunità parte
proprio dalla famiglia: non può essere soltanto a carico delle mamme la
cura dei figli, per il cui sano sviluppo e per la cui formazione è fondamen-
tale che anche il padre assuma il ruolo di «guida» e di educatore;

la nascita di un figlio rappresenta un momento di gioia, ma – allo
stesso tempo – è un periodo critico per entrambi i genitori, che devono
rispondere alle esigenze nuove apportate da un nucleo familiare in cre-
scita; in questo senso, la presenza del padre sin dal principio permette-
rebbe di superare al meglio questo periodo critico, consentendo lo svi-
luppo della famiglia e della coppia a lungo termine;

la partecipazione dei padri alla nascita dei loro figli non deve es-
sere un’opportunità data soltanto a chi gode di condizioni contrattuali van-
taggiose, lasciate alla discrezione del datore di lavoro. Il congedo di pater-
nità permette anche di migliorare le condizioni delle madri lavoratrici,
agevolandole nel rientro a lavoro e non deve poi pregiudicare la possibilità
di fare carriera e di raggiungere posizione apicali;

permettendo di prevenire le future difficoltà familiari e i costi che
ne derivano alla società nel suo insieme, il congedo di paternità costituisce
un buon investimento in quanto potrebbe anche contribuire ad un incre-
mento della natalità e, nel lungo termine, all’equilibrio demografico;

una delle sfide maggiori della politica è quella di individuare e
promuovere misure che permettano di conciliare al meglio famiglia e la-
voro,

impegna il Governo ad adottare iniziative volte a promuovere la rice-
zione dei principi ispiratori della proposta legislativa del Parlamento euro-
peo consentendo cosı̀ all’Italia di non restare indietro rispetto agli altri
Paesi dell’UE in materia di politiche familiari e pari opportunità, in quanto
un congedo di paternità obbligatorio, da un lato, avrebbe un impatto po-
sitivo sull’occupazione femminile e la riduzione delle disparità di genere
nel mondo del lavoro e, dall’altro, aiuterebbe a promuovere la cultura
della condivisione della cura dei figli, delle responsabilità e dei diritti
tra madri e padri.

(1-00339)

VALLARDI, MARAVENTANO, VALLI, BRICOLO, MAURO, BO-
DEGA, MAZZATORTA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FI-
LIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI,
MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI,
VACCARI. – Il Senato,

premesso che:

la legislazione del nostro Paese, soprattutto a partire dalla fine de-
gli anni ’70, registra numerosi interventi legislativi contenenti misure e
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forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di
specifici illeciti, come in particolare terrorismo e criminalità organizzata, o
di vittime definibili «qualificate» in ragione della riconducibilità della le-
sione subita all’espletamento di funzioni istituzionali da parte di dipen-
denti pubblici, come le cosiddette vittime del dovere;

la legge 3 agosto 2004, n. 206, ha dettato norme in favore dei cit-
tadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territo-
rio nazionale o all’estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si in-
nesta sulla stratificata disciplina preesistente stabilendo, in via generale
che, per quanto non espressamente previsto dalla legge stessa, si appli-
chino le disposizioni contenute nelle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del
1998 e l’art. 82 della legge n. 388 del 2000;

la legge n. 206 del 2004 ha introdotto una serie di benefici ad
esclusivo vantaggio delle vittime del terrorismo e non anche delle vittime
del dovere e di quelle della criminalità organizzata;

a fronte di questa situazione, una progressiva estensione di tutti i
benefı̀ci previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo alle vit-
time del dovere è stata disposta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria per il 2006, articolo 1, commi 562-565), che allo scopo
ha previsto uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro;

in attuazione della legge n. 266 del 2005 è stato emanato il decreto
del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 che, all’interno del limite
di spesa annuo fissato dalla legge stessa, ha individuato quali provvidenze
previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata siano
da attribuire anche alle vittime del dovere;

il susseguirsi delle disposizioni in materia ha posto da tempo la
questione del loro coordinamento, problema affrontato con la legge di
semplificazione 2005 (legge n. 246 del 2005) che ha previsto una delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvi-
denze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della crimi-
nalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace. La delega non è
stata peraltro esercitata entro il termine previsto;

tra le più recenti modifiche alla disciplina dei benefici per le vit-
time del terrorismo si segnala, poi, l’articolo 34, comma 3, del decreto-
legge n. 159 del 2007 che ha apportato alcune modifiche testuali alla
legge n. 206 del 2004, che incidono sul contenuto dei benefici riconosciuti
alle vittime del terrorismo e sulla definizione di atti di terrorismo rilevante
ai fini di detto riconoscimento;

l’art. 2, comma 106, della legge finanziaria per il 2008 (legge n.
244 del 2007) reca alcune novelle alla disciplina dei benefici riconosciuti
alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla legge
n. 206 del 2004, che incidono sul contenuto dei benefici riconosciuti alle
vittime del terrorismo e sull’individuazione dei beneficiari di tali provvi-
denze;

le più recenti modifiche alla disciplina dei benefici per le vittime
della criminalità organizzata sono state apportate dal decreto-legge n.
151 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del
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2008, facente parte del cosiddetto pacchetto sicurezza (da ultimo novellato
dalla legge n. 94 del 2009, cosiddetta legge sicurezza). Gli articoli 2-qua-
ter e 2-quinquies del decreto-legge, in particolare, ridefiniscono la platea
dei soggetti aventi diritto alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990;

l’articolo 2-bis del medesimo decreto-legge n. 151 del 2008 ha
inoltre disposto in via straordinaria un incremento di 30 milioni di euro
delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati
di tipo mafioso (comma 1), attingendo alle dotazioni finanziarie del Fondo
di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura;

si ricorda infine che l’art. 12, comma 2-bis, del decreto-legge n.
207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009,
ha disposto il mantenimento in bilancio nel conto dei residui per l’anno
2009 delle somme iscritte in applicazione di provvedimenti legislativi
che riconoscono benefici alle vittime della criminalità, non impegnate al
31 dicembre 2008, ai fini del loro utilizzo nell’esercizio finanziario suc-
cessivo;

tali interventi sono stati determinati dal preciso intento dello Stato
di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte
di quei delitti diretti contro la sua stessa ragione di essere;

pur considerando favorevolmente tutti gli interventi che il Governo
in questi ultimi anni ha predisposto in materia, si ravvisa come ancora sus-
sistano alcuni profili di criticità in merito alla piena applicazione e ricono-
scimento di tali diritti alle vittime del terrorismo;

lo stesso Presidente della Repubblica in occasione della giornata
della memoria delle vittime del terrorismo celebrata in data 8 maggio
2010 ha sollecitato il Governo a rimuovere gli aspetti che non permettono
una piena fruibilità e godimento dei diritti riconosciuti ai sopravvissuti e
ai familiari delle vittime;

l’Associazione italiana vittime del terrorismo e dell’eversione con-
tro l’ordinamento costituzionale dello Stato e l’Unione familiari vittime
per stragi hanno avanzato alcune proposte di modifica della normativa vi-
gente al fine proprio di superare alcuni profili di criticità che non permet-
tono il pieno godimento dei benefici da parte degli aventi diritto;

inoltre è necessario evidenziare che nell’ordinamento italiano an-
cora non esiste una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vit-
time dei reati;

sotto questo punto di vista si registra come il percorso di attua-
zione della direttiva 2004/80/CE in tema di indennizzo alle vittime di
un reato intenzionale violento, sia ancora a metà strada dal momento
che la soluzione legislativa fin qui individuata, ovvero l’attuativo decreto
legislativo n. 204 del 2007, attiene quasi esclusivamente ad aspetti formali
della procedura;

in linea di principio il risarcimento del danno dovrebbe essere at-
tuato a cura dell’autore del reato, tuttavia oggi, sul piano generale, il qua-
dro complessivo dei risarcimenti risulta tutt’altro che rassicurante, ove si
pensi alle numerose ipotesi di autori di reato rimasti ignoti o comunque
insolvibili;
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l’esigenza di una piena tutela delle vittime del reato è fortemente
avvertita ai vari livelli e alle diverse istanze della nostra società, anche
perché la parte danneggiata, la parte offesa dal reato, ovvero la parte civile
costituita nel processo ricoprono un ruolo e rappresentano un interesse che
potrebbe essere definito di natura pubblica o collettiva. Al fine di colmare
tale inaccettabile vuoto normativo, il gruppo parlamentare Lega Nord del
Senato ha avviato l’iter per la presentazione di uno specifico disegno di
legge in materia,

impegna il Governo:

a proseguire il percorso avviato a sostegno delle persone vittime
del terrorismo e dei loro familiari promuovendo interventi finalizzati a ga-
rantire il pieno godimento dei diritti riconosciuti ex legge 3 agosto 2004,
n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni;

a promuovere interventi finalizzati a superare ritardi e vuoti nor-
mativi fortemente pregiudizievoli per il soggetto più debole e meno garan-
tito del processo al fine di garantire il pieno riconoscimento della cittadi-
nanza processuale a tutte le vittime di reato.

(1-00340)

Interrogazioni

SBARBATI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

la crisi economica mondiale ha spinto le banche erogatrici di mutui
a cautelarsi onde evitare di rimanere invischiate nelle difficoltà economi-
che di risparmiatori che non fossero più in grado di far fronte al debito
contratto;

tale tutela preventiva si è tradotta nella stipula di un’assicurazione
da parte del cliente, che lo tuteli da rischi (furti, incendi, calamità naturali
ma anche dall’eventualità di non poter rimborsare una o più rate del mu-
tuo), eventi, che comunque lo costringerebbero ad intaccare il patrimonio
personale per risarcire il mutuo, e contestualmente ha offerto alla banca
erogatrice del mutuo le giuste garanzie di solvibilità del cliente;

questa prassi, che fino ad oggi aveva garantito entrambe le parti, se
cancellata, costringerebbe le banche a cambiare le condizioni per erogare i
mutui, non avendo più le stesse garanzie del rimborso costituite appunto
dalla polizza;

le stime valutano questo mercato, per le compagnie di assicura-
zioni o finanziarie e per le banche che erogano polizze sui mutui, 2 mi-
liardi di euro l’anno, che nessuno vuole perdere;

l’Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) aveva emanato un
regolamento su questo tema, per bloccare la possibilità per le banche di
poter proporre assicurazioni obbligatorie, delle quali esse stesse sono le
beneficiarie;
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il Tar del Lazio ha però accolto il ricorso dell’Abi (Associazione
delle banche italiane) contro il regolamento dell’Isvap sulle assicurazioni,
annullando l’art. 52 del regolamento n. 35 dell’Isvap sulle polizze mutui;

il regolamento dell’Isvap intendeva far sı̀ che il cliente che accende
un mutuo presso una banca fosse sempre libero di scegliere l’assicurazione
sul mutuo da lui preferita, e non quella proposta o imposta dalla stessa
banca erogatrice del prestito;

essa permetteva al consumatore di scegliere la polizza che riteneva
più conveniente anche se l’anello più debole della catena è senza dubbio il
consumatore che in entrambi i casi sarebbe vessato da costi aggiuntivi al-
l’accensione del mutuo;

appare chiaro che ci sono grandi interessi economici dietro queste
decisioni, che peraltro produrranno ricorsi successivi e lasceranno mesi di
incertezza sulle prassi da seguire,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda interve-
nire al fine di fare chiarezza in questo delicato mercato per tutelare le fa-
miglie italiane, che sono le più esposte in un braccio di ferro fra istituti
finanziari e logiche speculatorie.

(3-01719)

CECCANTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo 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 al Consiglio
dei ministri di venerdı̀ 22 ottobre 2010 non si è presa alcuna decisione,
facendo cosı̀ trascorrere invano 4 mesi e 13 Consigli dei ministri;

il Presidente del Consiglio dei ministri appare dedito ad altre prio-
rità e quindi disinteressato a tale proposta di nomina, che è rimessa di
fatto alla sua iniziativa,

si chiede di sapere se tale nomina avverrà prima della discussione in
Senato del Piano nazionale di riforma, il cui esame sarà affrontato in
tempi brevi, stante il fatto che tra i contenuti di quel piano e le compe-
tenze della Consob c’è una stretta correlazione.

(3-01720)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE ECCHER. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’interno. – Premesso che:

in un centro sociale della città di Bergamo denominato «Pacı̀ Pa-
ciana» si è svolta, nello scorso mese di ottobre 2010, la cosiddetta «Festa
del raccolto»;

detta festa, che non sarebbe alla sua prima edizione, celebrerebbe
non i frutti della terra, bensı̀ la marijuana;

secondo quanto riportato da «Bergamonews» e dal sito Internet
dello stesso centro sociale, il momento centrale della manifestazione, della
durata di tre giorni, tra musica e balli sarebbe rappresentato da una «cena
antiproibizionista» con «prelibatezze gastronomiche/astronomiche a base
di THC (cannabinoidi naturali) per andare in orbita»;

considerato che:

secondo quanto riportato dalla stampa locale l’evento sarebbe stato
ben pubblicizzato al punto che avrebbe richiamato centinaia e centinaia di
giovani;

a parere dell’interrogante detti giovani partecipanti non solo ven-
gono educati di fatto all’illegalità, ma acquisiscono nel contempo la con-
sapevolezza di una sorta di palese impunità;

considerato, inoltre, che:

la questione e, in particolare, la mancanza di contromisure da parte
delle autorità sono oggetto di ampio dibattito e molti sarebbero stati i ten-
tativi di censura per una eccessiva tolleranza percepita come grave e dise-
ducativa;

secondo «Bergamonews» il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri Carlo Giovanardi avrebbe persino formulato una
richiesta ufficiale di controlli di polizia presso il centro sociale citato al
fine di verificare la presunta «attività di spaccio»;

preso atto che l’interrogante ritiene che all’interno dei centri sociali
debba essere verificata la corretta applicazione delle norme di ordine sa-
nitario, fiscale e sui diritti d’autore,

si chiede di sapere:

se la vicenda sia conosciuta nei suoi molteplici aspetti;

se e quali iniziative si intenda porre in essere al fine di garantire il
rispetto delle leggi vigenti anche in quegli ambiti, come il centro sociale
«Pacı̀ paciana», che sembrano godere di discriminatori e ingiustificati pri-
vilegi.

(4-04012)

DE ECCHER. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nel mese di ottobre 2010 sui muri della città di Bergamo sono
comparsi manifesti gravemente offensivi, titolati «se li vedi per strada
(...) in faccia!», nei confronti di 12 volti con relativa foto di riconosci-
mento;
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in tale sorta di «lista di proscrizione» sono ritratti giovani apparte-
nenti al mondo culturale e politico di destra;

considerato che:

l’iniziativa, la cui matrice sarebbe sconosciuta, è a parere dell’in-
terrogante un incitamento alla violenza poiché l’esasperazione dei toni po-
trebbe innescare un processo di contrapposizione violenta ed incontrollata;

all’interrogante risulta che l’intera comunità abbia più volte solle-
citato una chiara e tempestiva azione ufficiale ed istituzionale tesa ad im-
pedire che possa instaurarsi un clima incivile e violento;

il silenzio delle istituzioni potrebbe infatti essere interpretato come
una sorta di tacita approvazione di tali condotte,

l’interrogante chiede di sapere:

se il problema esposto sia conosciuto e correttamente valutato nella
sua estrema gravità;

se e quali iniziative siano state poste in essere al fine di indivi-
duare i responsabili della pubblicazione dei manifesti e, eventualmente,
sanzionarli;

se siano state assunte tutte le iniziative utili a evitare che episodi
simili possano verificarsi nuovamente.

(4-04013)

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO. – Al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. – Premesso che:

sono giunte all’interrogante numerose segnalazioni di cittadini resi-
denti nel territorio de L’Aquila che lamentano anomalie nella gestione de-
gli interessi sulle rate sospese dei mutui nelle zone terremotate da parte
della Caispaq-L’Aquila;

in seguito al sisma che colpı̀ la Regione Abruzzo con epicentro
nella provincia de L’Aquila il Governo decise di venire incontro alla po-
polazione emanando il cosiddetto «decreto Abruzzo» con cui vennero so-
spese le rate dei mutui da aprile 2009 sino a dicembre 2009 (art. 5 del
decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 77 del 2009) e per accordo ABI e Banche da gennaio 2010 sino a giu-
gno dello stesso anno;

con grande sorpresa i mutuatari interessati dal decreto si accorsero
che questa sospensione aveva un prezzo ovvero gli interessi maturati nei
nove mesi come la stessa Banca teneva a precisare quando comunicava
loro che questi interessi sarebbero stati comunicati alla fine della sospen-
sione e spalmati sulle restanti rate del mutuo;

in particolare la vicenda di un mutuatario presso la Carispaq Ag.
Nr.2, sita in via Alcide de Gasperi 6/8, L’Aquila, che, avendo acceso
un mutuo presso la stessa per l’acquisto di una prima casa nel giugno
2008, si è trovato, a causa del sisma dell’aprile del 2009, a dover abban-
donare la propria abitazione resa inagibile ma con ancora l’assillo del mu-
tuo pendente;

in seguito alla comunicazione ricevuta dalla banca il cittadino si è
recato in Banca ad interessarsi della sua posizione e il funzionario gli ri-
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feriva che gli interessi da corrispondere ammontavano a 5.257 euro circa
(123.402,40 euro, che era il capitale residuo, per 5,68 tasso del mutuo per
9 i mesi di sospensione diviso 1.200). Dal calcolo effettuato dalla banca il
mutuatario si accorge che la banca non ha calcolato gli interessi sulla
quota capitale delle nove rate sospese bensı̀ sull’intera quota capitale
del mutuo ed inoltre gli viene riferito che questa cifra riguarda solo la so-
spensione da aprile sino a dicembre e che la somma sarebbe arrivata a
8.761 curo complessivi con la sospensione facoltativa sino a giugno;

pertanto, vista la somma spropositata, il mutuatario decide di non
prorogare la sospensione e di riprendere il pagamento del mutuo;

purtroppo le sorprese per il cittadino mutuatario non sono ancora
terminate perché si reca di nuovo nella sua filiale per richiedere il nuovo
piano di ammortamento comprensivo degli interessi maturati a causa della
sospensione ma si sente dire dal funzionario e dal direttore che essi non
erano in grado di produrre il nuovo piano di ammortamento né al mo-
mento (si parla forse di giugno) né (come risulta sia stato detto dal diret-
tore stesso) forse mai. La risposta ottenuta contraddice con quanto detto
dalla banca stessa nelle lettere inviate ai mutuatari e cioè che, alla fine
della sospensione, sarebbero stati comunicati loro gli interessi maturati
che poi sarebbero stati distribuiti nelle restanti rate del mutuo stesso for-
nendo il nuovo piano;

inoltre nelle ricevute arrivate dalla banca al mutuatario per i due
suoi pagamenti effettuati per i mesi di gennaio e febbraio è riportata la
voce di oneri diversi e non quella di interessi da aggiungere alla sua
rata di mutuo e la somma riportata è di 950 euro a dispetto degli 88
euro che pagava in precedenza ovvero circa 22 euro in più al mese per
l’appunto di oneri diversi;

a giudizio degli interroganti l’atteggiamento privo di trasparenza da
parte della banca fa sospettare che la stessa sia cosciente del fatto che sta
attuando una pratica pericolosa e illegale e che non possono aumentare il
capitale di mutuo contrattato con i clienti;

considerato che:

l’interrogante aveva già sollevato la questione in premessa presen-
tando interrogazioni (atti 2-00112 e 3-01475) sulla mancata adesione della
Cassa di Risparmio dell’Aquila (Carispaq) al provvedimento di sospen-
sione dei pagamenti dei mutui e degli altri finanziamenti bancari, nei con-
fronti di propri clienti colpiti dal sisma dell’aprile 2009;

nella riposta del Governo, in data 2 novembre 2010 presso la 6ª
Commissione permanente (Finanze e tesoro), all’interrogazione orale 3-
01475 viene riferito che: la Cassa di risparmio dell’Aquila, interessata
sempre dalla Banca d’Italia, ha respinto tutti gli «addebiti» mossi, confer-
mando di essersi attivata, durante l’emergenza sisma, anche attraverso
autonome iniziative, per venire incontro alle esigenze della clientela; la
Carispaq ha precisato di avere aderito al provvedimento di sospensione
delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti bancari, offrendo «alla pro-
pria clientela la possibilità di scegliere, entro il 30 novembre 2009, tra due
opzioni (la »sospensione con dilazione« e la »sospensione in senso
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stretto«)». Entrambe le soluzioni – che, secondo quanto dichiarato, non
comporterebbero costi aggiuntivi – sono state portate all’attenzione della
clientela mediante comunicazioni individuali, nonché con avvisi esposti
nei locali delle dipendenze e pubblicati sul sito Internet della medesima
banca;

al contrario di quanto affermato dalla Carispaq – L’Aquila nella
risposta letta dal rappresentante del Governo nella 6ª Commissione, conti-
nuano le vessazioni da parte della stessa nei confronti dei propri clienti, di
cui l’interrogante sta raccogliendo numerose lamentele, come nel caso del
richiamato cittadino mutuatario esposto in premessa e che configura aperta
violazione della legge n. 108 del 1996 con montante rate più interessi al
31 dicembre 2009 pari a 5.257 euro per le nuove rate sospese (aprile 2009
– dicembre 2009) ossia 2.710,38 euro per interessi e 2.546,62 euro per in-
teressi sul debito residuo pari ad un TEG (Tasso effettivo globale) del
279,999 per cento;

risulta agli interroganti che in più occasioni la Carispaq avrebbe
creato difficoltà ai propri clienti anche con la revoca dei fidi e la sospen-
sione delle carte di credito;

le aree colpite dal sisma si trovano in uno stato di gravissima crisi
economica a causa dei gravi danni subiti dalle attività imprenditoriali, tu-
ristiche ed artigianali della zona;

a giudizio degli interroganti l’Ufficio di vigilanza della Banca d’I-
talia ha il dovere di reprimere comportamenti abusivi delle banche usando
accertamenti ispettivi preventivi rispetto alla tutela giurisdizionale e più
incisivi, che permettano di valutare l’effettiva trasparenza delle condizioni
contrattuali delle operazioni bancarie e finanziarie con l’obiettivo di favo-
rire anche il miglioramento, su un piano sostanziale, dei rapporti con la
clientela,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per porre fine
agli atteggiamenti arroganti che la direzione della Carispaq in questione
riserva ai propri clienti mutuatari contravvenendo, inoltre, al principio di
trasparenza richiesto agli istituti di credito dalla legge che impone loro
il dovere di fornire le informazioni obbligatorie;

quali iniziative di propria competenza, alla luce di quanto denun-
ciato dai clienti mutuatari della Carispaq che smentiscono le affermazioni
della stessa adducendo anomalie nel conteggio degli interessi nonché pro-
cedure poco chiare come il rifiuto di produrre il piano di ammortamento,
intenda intraprendere al fine di verificare se la Cassa di Risparmio de
L’Aquila stia agendo nel rispetto dell’art. 5 del decreto-legge n.39 del
2009;

quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare i diritti dei cit-
tadini abruzzesi residenti nelle zone interessate dal terremoto, inducendo
la Carispaq al rispetto di quanto disposto con il richiamato decreto-legge
ed offrendo cosı̀ concrete possibilità di ripresa per famiglie ed imprendi-
tori;
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se non ritenga opportuno, nelle opportune sedi di competenza, ac-
certare i comportamenti moralmente ed eticamente scorretti e censurabili
della Carispaq, come quelli lamentati dai loro clienti con documentazione
alla mano, tenendo presente che l’applicazione di interessi usurai da parte
dell’istituto potrebbe essere fonte di illeciti penali;

quali iniziative urgenti intenda adottare per impedire che le banche,
come la Carispaq, possano continuare a praticare richieste di interessi ec-
cedenti le soglie usuraie adottando comportamenti predatori sulla pelle dei
terremotati.

(4-04014)

CARLONI, DELLA MONICA, ANDRIA, D’AMBROSIO, CHIA-
ROMONTE, GHEDINI, FERRANTE, SANNA, PEGORER, ICHINO,
CASSON, CECCANTI, MAGISTRELLI, BUBBICO, MICHELONI, MA-
RITATI, BLAZINA, DI GIOVAN PAOLO, ARMATO, INCOSTANTE,
DE LUCA, CHITI, VITA, BAIO, MAZZUCONI, AMATI. – Al Ministro

dell’interno. – Premesso che:

nella seduta del Senato del 22 settembre 2010, il Sottosegretario di
Stato per l’interno Mantovano ha reso un’ampia informativa sull’assassi-
nio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso lo scorso 6 settembre.
Il Sottosegretario ha riferito che le indagini, coperte dal segreto e coordi-
nate dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, sono state immedia-
tamente avviate dall’Arma dei carabinieri, dalla squadra mobile di Salerno
e da personale altamente specializzato dei ROS, dello SCO, dello SCICO
oltre che della DIA di Salerno e non trascurano alcuna ipotesi, tanto meno
quella di un agguato di stampo camorristico tenuto conto sia dell’impegno
del sindaco Vassallo contro fenomeni come il traffico di droga e gli ap-
palti irregolari sia dei crescenti segnali di interesse da parte della crimina-
lità organizzata al territorio del Cilento finora esente da insediamenti ca-
morristici. Il Sottosegretario ha evidenziato l’estrema gravità di un atto
quale l’assassinio di un sindaco, anche alla luce delle competenze asse-
gnate a tale figura di amministratore, garantendo l’impegno del Governo
tanto nel seguire le indagini sull’uccisione di Angelo Vassallo quanto
nel garantire che i sindaci possano esercitare le loro delicate funzioni in
un contesto di legalità e di sicurezza;

considerato che:

a circa due mesi dalla scomparsa del sindaco Vassallo non ci sono
notizie circa i mandanti dell’omicidio, né altre informazioni in merito alle
indagini;

l’informativa fornita dal Sottosegretario riguarda indicazioni rela-
tive ad un contesto territoriale molto ampio, comprensivo dell’intera Pro-
vincia di Salerno e della Regione Campania e non pare cogliere riferi-
menti attinenti al pezzo di territorio in cui Vassallo è stato barbaramente
trucidato;

il Cilento è evidentemente ritenuto esente da infiltrazioni camorri-
stiche conclamate, ma non esistono zone franche rispetto ai fenomeni di
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criminalità organizzata e da tempo vengono segnalati noti fenomeni di pe-
netrazione camorristica nelle zone limitrofe al comune di Pollica;

lo stesso sottosegretario nell’informativa resa all’Aula del Senato
ha confermato che proprio ad Acciaroli ha dimorato in soggiorno obbli-
gato per un lungo periodo, fino alla metà degli anni 90, il calabrese
capo ’ndrina Franco Muto e ha riferito che viene segnalata da tempo, in
particolare nelle relazioni della Direzione investigativa antimafia, una si-
tuazione di fermento della criminalità organizzata nella Provincia di Sa-
lerno;

il Sottosegretario ha ritenuto di non fornire i numeri dettagliati
delle forze in campo tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza
nel territorio di Salerno e Provincia;

Angelo Vassallo teneva molto, per quanto rientrava nelle sue pos-
sibilità e competenze, ad evitare che il territorio di Pollica fosse preso di
mira dal traffico di droga; è noto, infatti, che trattandosi di un sito turistico
dotato di porto e con numerosi locali pubblici, lı̀ esiste un consistente vo-
lume di traffico e spaccio di stupefacenti;

visto che:

la camorra va dove ci sono interessi economici consistenti. E per-
ciò oggi, dopo quell’efferato omicidio, è indispensabile assumere un
grande impegno, sotto il profilo della prevenzione, per ridare sicurezza
e fiducia al futuro delle comunità locali;

un comprensorio cosı̀ vasto come quello del Cilento, un Comune
cosı̀ esteso come quello di Pollica, vanno tutelati attraverso presidi più
adeguati e una dotazione numericamente più consistente sia per la magi-
stratura inquirente che per le Forze dell’ordine, anche e soprattutto ai fini
di un controllo capillare dei territori più esposti e più sensibili. È questo
che è emerso dalle dichiarazioni del procuratore distrettuale di Salerno,
dottor Franco Roberti, titolare dell’ufficio che coordina le indagini, du-
rante l’incontro con un gruppo di colleghi parlamentari della Commissione
antimafia;

non risulta che dopo l’assassinio del Sindaco Vassallo ci sia stato
un incremento di presidi delle Forze di polizia sul territorio,

si chiede di sapere:

se e quali valutazioni stiano emergendo nell’ambito delle indagini
relative all’assassinio di Angelo Vassallo;

quale sia, in dettaglio, la consistenza delle forze in campo tra Po-
lizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza nel territorio di Salerno e
Provincia con particolare riferimento al Comune di Pollica e ai Comuni
limitrofi nonché se dal mese di settembre vi sia stato un incremento delle
presenze impegnate sugli stessi territori;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che un impegno reale nella
lotta alla criminalità sia possibile a partire da una dotazione più adeguata
di uomini e risorse per le forze inquirenti nonché da presidi di Forze del-
l’ordine in numero tale da assicurare la tutela del territorio;

quali siano le iniziative che si intende adottare per riaffermare nei
territori ad infiltrazione mafiosa la presenza dello Stato anche a tutela di
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posizioni cosı̀ delicate e oggi particolarmente sovraesposte come quelle
proprie dei sindaci.

(4-04015)

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

l’interrogante ha già presentato l’interrogazione 4-03370 nella
quale si evidenziava come, passati pochi mesi dall’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico, dell’efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, presentato con l’intento di ottenere il maggior soddisfa-
cimento dei bisogni dell’utenza ed il conseguente avvicinamento della
pubblica amministrazione al cittadino, fosse stato presentato il decreto-
legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 73 del 2010, che sembrava per alcuni aspetti contraddire il citato de-
creto legislativo;

infatti con il decreto-legge si chiudono le Direzioni territoriali del
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), sedi d’incontro tra il MEF
e i cittadini sul territorio, patrimonio culturale nel rapporto diretto con l’u-
tenza, difficilmente sostituibile con altri uffici che, per competenze istitu-
zionali, sono privi di tale background, quale quello costituito dalle attività
di erogazione degli stipendi ai dipendenti dei comparti ministeri, scuola,
istituti di alta formazione e agenzie fiscali, erogazione degli stipendi del-
l’amministrazione penitenziaria, pagamento delle pensioni di guerra e
delle pensioni tabellari, indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992, in-
dennizzi alle vittime del terrorismo, gestione dei depositi definitivi e prov-
visori, procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e, per con-
cludere, sportelli e-proc nell’ambito della razionalizzazione degli acquisti
nella pubblica amministrazione e ausilio all’innovativo portale stipendi
pubblica amministrazione;

nel luglio 2010 il Ministro in indirizzo ha firmato una circolare con
la quale si avviano di fatto le procedure di chiusura;

da questa chiusura risultano coinvolti 103 uffici del MEF con circa
3.500 dipendenti oltre a 40 Ragionerie;

questa chiusura comprometterà in modo serio la realizzazione del
progetto «cedolino unico», fortemente voluto e per il quale sono stati stan-
ziati diversi milioni di euro;

le succitate attività richiedono competenza e professionalità e non
possono essere improvvisate in quanto, se cosı̀ fosse, produrrebbero l’ef-
fetto contrario a quello auspicato vale a dire sprechi di risorse e confu-
sione nell’erogazione dei servizi pubblici al cittadino;

tra l’altro alcune sedi territoriali, quale quella di Lecce, risultano
essere di primaria e strategica importanza per tutto il territorio, essendo
tale città già sede della Corte d’appello, del TAR, dell’avvocatura distret-
tuale e delle commissioni territoriali regionali,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza riesaminando le decisioni assunte anche alla luce della parti-
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colare importanza rivestita da alcune sedi territoriali e degli inevitabili di-
sagi che le previste chiusure comporterebbero per l’utenza e per l’Ammi-
nistrazione stessa.

(4-04016)

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

con legge n. 104 del 1992 le visite mediche di verifica ordinarie e
straordinarie riguardanti gli invalidi civili, i ciechi, i sordomuti ed i sog-
getti portatori di handicap in situazione di gravità effettuate dalle commis-
sioni mediche periferiche di verifica del Ministero dell’economia, operanti
presso le ex Direzioni provinciali dei servizi vari del predetto Ministero,
sono state attribuite per competenza all’INPS;

alle predette Commissioni mediche periferiche di verifica attual-
mente operanti presso le Direzioni territoriali del Ministero dell’economia
sono state attribuite le competenze che negli anni scorsi erano dei Centri
medici ospedalieri (CMO) del Ministero della difesa e cioè l’esame ed il
giudizio medico-legale riguardanti le domande di inabilità o inidoneità al-
l’impiego, di riconoscimento delle patologie per cause di servizio ed il
conseguente equo indennizzo, di pensioni privilegiate, di pensioni di
guerra e domande di pensione di reversibilità dei Dipendenti statali, delle
Aziende sanitarie locali (ASL), dei Comuni e delle Province;

in certe Regioni quali la Puglia i CMO militari di Bari e Taranto
(sui quali convergeva tutta la Puglia) erano sommersi dalle predette do-
mande, le quali, per le cause di servizio, avevano un tempo di definizione
di 7/8 anni, che attualmente presso le Commissioni mediche periferiche
provinciali è calato a 14/16 mesi, con previsione a regime di soli 6
mesi e, per le domande di inabilità o inidoneità, è di appena un mese e
mezzo;

la manovra economica approvata con decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 ha previsto, al-
l’art. 7, comma 25: «Le Commissioni mediche di verifica operanti nel-
l’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze sono soppresse, ad
eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province
a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni
soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e le Regioni le predette Commissioni possono avva-
lersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo
accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto
Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo
esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente
comma»;

questa norma appare difficilmente interpretabile non specificando,
inequivocabilmente, in quale momento dell’iter della visita di verifica
debbano intervenire le ASL territorialmente competenti (ad esempio se
quelle inerenti ai capoluoghi di Provincia o quelle inerenti al capoluogo
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di Regione) e cosa si intenda inoltre quando si parla di strutture sanitarie
del Ministero della difesa (se ci riferisca alla reintroduzione dei CMO);

ove visita e giudizio medico legale dovessero rimanere di compe-
tenza delle Commissioni mediche di verifica regionali, servendosi le stesse
delle ASL o dei CMO del Ministero della difesa solo per accertamenti
specialistici o strumentali, le Commissioni mediche di verifica regionali
dovrebbero essere numericamente incrementate;

se invece le Commissioni dovessero avvalersi delle ASL e dei
CMO per le visite e per i conseguenti giudizi medico-legali, a titolo gra-
tuito, le visite stesse dovrebbero essere effettuate nell’orario di servizio in-
sieme a tutte le altre incombenze istituzionali di dovere, situazione questa
che riporterebbe l’esame e la definizione delle istanze ai precedenti tempi
biblici e non ai regolari tempi che sarebbero doverosi da parte della pub-
blica amministrazione;

in contrapposizione ad un presunto molto esiguo risparmio econo-
mico ottenuto con la soppressione delle attuali Commissioni mediche di
verifica delle direzioni territoriali del Tesoro, si creerebbe un notevolis-
simo disagio psico-fisico ed economico all’utenza soggetta a spostamenti
oltremodo disagevoli dalle proprie residenze ai capoluoghi di Regione so-
prattutto in Regioni quali la Puglia, per la particolare conformità geogra-
fica ed estensione;

inoltre in sede di esame, presso le Commissioni riunite 6ª (Finanze
e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) del Senato, del disegno di
legge n. 2165 recante conversione in legge del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, era stato accolto come raccomandazione l’impegno del Go-
verno a valutare l’opportunità di prevedere in un apposito provvedimento
che le Commissioni mediche di verifica continuassero a svolgere le pro-
prie funzioni trasferendo tali organi e riallocandone le relative competenze
presso le ragionerie territoriali dello Stato che rientrano tra le strutture alle
quali come previsto dall’art. 2, comma 1-ter, può essere destinato il per-
sonale in servizio presso le direzioni territoriali dell’economia e delle fi-
nanze di cui si prevede la soppressione,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza, anche con apposito provvedimento, al fine di salvaguardare
le Commissioni mediche di verifica periferiche del Ministero attraverso
una riorganizzazione che preveda l’assegnazione del personale ammini-
strativo occorrente, la riduzione e la ripartizione dello stesso a livello re-
gionale, anche tenuto conto delle diverse conformazioni geografiche regio-
nali e del numero di abitanti, e con la riduzione dei compensi dei compo-
nenti convenzionati e del numero complessivo delle sedute mensili.

(4-04017)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il Consiglio superiore della Banca d’Italia aveva annunciato una
proposta del taglio del 10 per cento degli emolumenti del Governatore
Mario Draghi e degli altri componenti del direttorio, in linea con le misure
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decise dal Governo sul pubblico impiego, ma, con provvedimento auto-

nomo, la Banca d’Italia punta a fare diventare operative le nuove misure

già dal 1º gennaio 2011 (atto sindacato ispettivo 3-01655);

il direttorio della banca centrale ha reso noti alcuni provvedimenti

già deliberati o in via di approvazione, che realizzano risparmi: l’introdu-

zione di più stringenti meccanismi di spesa, con l’obiettivo di una ridu-

zione degli stanziamenti di budget di oltre il 10 per cento rispetto al

2010; la riduzione degli emolumenti dei membri del direttorio del 10

per cento; il contenimento delle spese per convegni, formazione esterna,

missioni e consulenze;

tra i capitoli allo studio, alcuni tagli per gli stipendi del personale

(per le buste paga più «generose») e un blocco degli adeguamenti econo-

mici di carattere generale nel triennio 2011-2013: misure già previste per

il settore pubblico dalla manovra del Governo, la quale aveva dato libertà

d’azione alla Banca d’Italia, pur invitandola a seguire la direzione dei

tagli;

in particolare, con riguardo all’art. 3, comma 3, del decreto-legge

n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010

(cosiddetto «decreto anticrisi»), il Governatore ha enunciato un obiettivo

di contenimento delle spese, che richiama la Banca all’esercizio responsa-

bile della propria autonomia, capace di salvaguardare la credibilità neces-

saria per poter continuare a parlare al Paese anche attraverso inevitabili

sacrifici;

il sindacato nazionale dei dipendenti, nel replicare a quanto pro-

spettato dal vertice della Banca, ha manifestato la propria disponibilità a

trovare soluzioni negoziali per adeguarsi alle misure dei tagli già previste

per il settore pubblico dalla manovra del Governo, tenendo però a preci-

sare che: la Banca ben prima del decreto anticrisi ha affrontato il pro-

blema della riduzione dei suoi costi operativi (chiusura filiali, riduzione

organici); la banca è molto differente dalla pubblica amministrazione e

non è a carico del bilancio pubblico; è rilevante il contributo concreto

della Banca ai conti del Paese; le retribuzioni non sono fonte di «scan-

dalo»; gli eventuali effetti negativi, sull’assolvimento dei compiti della

Banca, di esodi massicci di dipendenti qualora si introducessero misure

penalizzanti sui trattamenti del personale; l’indispensabile presidio dell’au-

tonomia, anche finanziaria, della Banca; la capacità di una Banca centrale

di mantenere il personale qualificato necessario per svolgere con autono-

mia e indipendenza le funzioni conferite;

considerato che l’accordo raggiunto in questi giorni tra la Banca

d’Italia ed i sindacati, nelle conclusioni del negoziato, smentisce i risparmi

ed i tagli annunciati dal Governatore confermando che l’annuncio di un

congelamento degli stipendi, ossia di un blocco degli adeguamenti econo-

mici di carattere generale nel triennio 2011-2013, è stato ad avviso dell’in-

terrogante solo espressione di una campagna propagandistica verso la pub-

blica opinione;
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considerato inoltre che:

tenere in piedi una Banca d’Italia è costato nel 2009 ben 798.082
milioni di euro, con un costo medio del personale di 104.611 euro;

difendere il mantenimento del personale qualificato all’interno
della Banca Centrale contraddice la recente scelta dell’istituto di assegnare
un pacchetto di nuove consulenze sotto la dicitura «attività di comunica-
zione» con sette incarichi, affidati ad altrettanti consulenti, per un totale di
672.000 euro per tradurre in inglese, ma anche in tedesco, la corposa do-
cumentazione messa a punto dagli uffici della banca centrale (atto di sin-
dacato ispettivo 2-00258);

nonostante l’evidente interesse pubblico e nazionale del ruolo della
Banca d’Italia, essa ha conservato per molti aspetti l’originaria struttura
societaria privatistica, specie con riferimento al proprio capitale, minando,
a giudizio dell’interrogante, la propria indipendenza;

la chiusura delle filiali della Banca d’Italia solo a Savona ha com-
portato una spesa di 5,4 milioni di euro;

ogni anno viene riconosciuto ai dipendenti il tasso d’inflazione
progressivo (TTP) ed ora i sindacati hanno portato sul tavolo del nego-
ziato il riconoscimento della «efficienza aziendale»;

presso il servizio fabbricazione banconote della Banca d’Italia, per
abbassare i costi di produzione poco competitivi rispetto alle stamperie
delle altre banche europee, si è ricorso allo stratagemma di trasferire
una sessantina di operai in altri servizi, abbassando i costi del servizio
in questione, sempre pagati dalla stessa Banca centrale;

inoltre gli operai del suddetto servizio a quanto risulta all’interro-
gante sono strapagati rispetto ai colleghi di altre nazioni europee e perce-
piscono indennità aggiuntive (di comprensorio, di caveau e di reperibilità);

i sindacati hanno chiesto di ripristinare la distribuzione dei quoti-
diani cartacei per la fruizione dell’informazione «stampa» all’interno del-
l’istituto (circa 2.500 tra dirigenti e funzionari), che era stata sostituita con
la versione on line degli stessi;

la Banca di Italia dispone di un patrimonio immobiliare di poco
superiore a mille alloggi, senza considerare quelli di servizio. Il canone
di affitto, pur essendo stato adeguato negli ultimi anni, resta sempre favo-
revole rispetto al mercato esterno. L’assegnazione degli appartamenti ai
comuni dipendenti avviene tramite una commissione alla quale parteci-
pano i sindacati e viene pubblicata una graduatoria, mentre per i «vip» esi-
ste un’assegnazione privata;

i sindacati di Banca d’Italia godono di un trattamento di favore da
parte della stessa, come gli ampi uffici messi a disposizioni di ogni sigla a
Roma, in via Panisperna, 32;

ad avviso dell’interrogante, in ossequio al principio di solidarietà,
dal momento che lavoratori, pensionati e piccole e medie imprese hanno
subito una delle più gravi crisi economiche a memoria d’uomo, con una
caduta verticale del potere di acquisto ed una vera e propria falcidia di
13,4 milioni di posti di lavoro cancellati negli ultimi due anni secondo
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ben 30 mi-
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lioni secondo Strauss-Khan, Direttore generale del Fondo monetario inter-
nazionale, anche la Banca d’Italia, invece di ricorrere a meri annunci, do-
vrebbe realmente allineare i suoi costi perseguendo la via dei tagli come
prescritto dall’art.3, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2010,

si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza del motivo per cui la Banca d’Italia

continui a mantenere tale patrimonio immobiliare che a quanto consta al-
l’interrogante tra costi di manutenzione, costi dell’ufficio gestione, dell’uf-
ficio tecnico dell’istituto e della società esterna di gestione, porta il rendi-
mento di tale capitale vicino allo zero;

se, a quanto risulti al Governo, i preannunciati risparmi attraverso i
tagli alle filiali, le cui economie non sono evidenziate nell’ultimo bilancio
di esercizio, si siano risolti, al contrario, in un aumento dei costi, come nel
caso della filiale di Savona, che avrebbe comportato un aumento di spesa
pari a 5,4 milioni di euro.

(4-04018)
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