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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,32.

Sul processo verbale

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

GIAMBRONE (IdV). Chiede la votazione del processo verbale,
previa verifica del numero legale.

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

La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,59.

GIAMBRONE (IdV). Rinnova la richiesta di verifica del numero
legale.

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

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,20.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore GIAMBRONE
(IdV), il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana

del 3 novembre.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,25 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla ricorrenza della Giornata dell’Unità nazionale
e delle Forze armate

PRESIDENTE. In occasione dell’anniversario della Giornata del-
l’Unità nazionale e delle Forze armate, esprime il vivo apprezzamento
del Senato per l’impegno da sempre profuso dai militari italiani nelle ope-
razioni internazionali. Rivolge un sentimento di commossa vicinanza alle
famiglie dei militari feriti o caduti nelle missioni. (L’Assemblea si leva in

piedi. Vivi, prolungati applausi).

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
avvocato

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo unificato
proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto ini-
zio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 23 (L’Ordine
forense), ricordando che sull’emendamento 23.206 la Commissione bilan-
cio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

INCOSTANTE (PD). Chiede la votazione nominale elettronica del-
l’emendamento 23.203.

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

La seduta, sospesa alle ore 10,27, è ripresa alle ore 10,47.
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Presidenza della vice presidente MAURO

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice

INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 23.203.

Il Senato approva l’emendamento 23.204.

ICHINO (PD). Ricorda che è in corso di svolgimento davanti a Pa-
lazzo Madama una manifestazione di protesta degli avvocati che si oppon-
gono alla riforma forense in discussione al Senato. Vanno inoltre eviden-
ziate le parole di critica del presidente dell’Unione dei giovani avvocati
italiani, il quale ha sottolineato la mancanza di garanzie per i professioni-
sti più giovani, il fatto che essi verranno vessati dalla norma sulla conti-
nuità professionale e l’inaccettabilità di una riforma i cui costi verranno
pagati dai cittadini e dalle imprese. (Applausi dal Gruppo PD).

Il Senato approva l’emendamento 23.700.

PRESIDENTE. L’emendamento 23.205 risulta pertanto assorbito e
l’emendamento 23.206 è precluso.

Il Senato approva l’emendamento 23.207. Con votazione nominale
elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva

l’articolo 23 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 24 (L’ordine circonda-

riale forense).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 24.200, 24.202 (testo 2), 24.203/2 e 24.203 e contrario su tutti gli
altri.

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

DELLA MONICA (PD). L’emendamento 24.200, presentato dalla
Commissione, attribuisce all’ordine territoriale la rappresentanza istituzio-
nale dell’avvocatura a livello locale, specificando che si tratta di un’attri-
buzione «in via esclusiva». Il subemendamento 24.200/1 elimina tale spe-
cificazione, reputandola un rafforzamento pletorico, che dunque non ag-
giunge nulla al contenuto normativo dell’emendamento.
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto tecnico, tecnologico commerciale, per geometri e per il turismo «Gae-
tano Salvemini» di Molfetta, in provincia di Bari, presente nelle tribune.
(Applausi).

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

LI GOTTI (IdV). Voterà a favore del subemendamento 24.200/1: dal
momento che si parla di una rappresentanza istituzionale, è superfluo spe-
cificare che essa viene attribuita in via esclusiva.

LONGO (PdL). Ciascun sindacato esprime una rappresentanza istitu-
zionale dei lavoratori, ma lo fa congiuntamente con le altre sigle e non
certo in via esclusiva: dunque il fatto che si parli di una rappresentanza
istituzionale non rende superfluo specificare che si tratta di una rappresen-
tanza esclusiva, anche per evitare che forti rappresentanze locali possano
tentare di sostituirsi alla rappresentanza dei consigli dell’ordine.

ICHINO (PD). Affidare in via esclusiva la rappresentanza di una ca-
tegoria professionale ad un ente pubblico, come proposto dall’emenda-
mento della Commissione, riflette una visione corporativa, propria del pe-
riodo fascista, che non è il caso di riproporre. L’ordine forense dovrebbe
infatti rappresentare l’interesse della collettività al corretto funzionamento
della giustizia e non gli interessi economici e professionali dell’avvoca-
tura. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice

INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 24.200/1.
Il Senato approva l’emendamento 24.200.

DELLA MONICA (PD). L’emendamento 24.201 intende sopprimere
il comma secondo cui l’ordine circondariale di Roma capitale ha sede
presso la Corte di Cassazione. Vista la mancanza di spazi nel palazzo
della Cassazione, che nuoce all’ordinato funzionamento della giustizia,
non appare opportuno confermare per legge tale soluzione logistica, peral-
tro già al centro di numerose polemiche.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice

INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 24.201.

ICHINO (PD). Voterà contro l’emendamento 24.202 (testo 2), che
destina espressamente al consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma i
medesimi spazi utilizzati alla data di entrata in vigore della legge, all’in-
terno dell’edificio della Corte di cassazione. È infatti assurdo e contrario
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ai principi della delegificazione decidere con un atto normativo di rango
primario una questione di tipo meramente logistico. (Applausi dal Gruppo
PD).

LI GOTTI (IdV). Esiste già una legge dello Stato che dispone espres-
samente l’allocazione degli uffici dell’Ordine degli avvocati di Roma
presso il Palazzo della Cassazione: l’emendamento 24.202 (testo 2) si li-
mita a rendere rende più precisa e dettagliata tale disposizione. (Applausi
dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Incostante e Morando).

RUTELLI (Misto-ApI). È opportuno votare contro una norma che en-
tra nel dettaglio di scelte di carattere prettamente amministrativo ed inse-
guire invece un modello di legislazione semplice e snella, che tenga di-
stinti i compiti del legislatore nazionale da quelli propri delle pubbliche
amministrazioni. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Russo. Congra-
tulazioni).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Occorre evidenziare che
l’emendamento in esame mira ad aggirare una sentenza di sfratto già pas-
sata in giudicato.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). L’emendamento mira a superare
una disputa annosa, consentendo al consiglio dell’Ordine degli avvocati
di rimanere nella sede attuale presso il Palazzo della Cassazione, assecon-
dando cosı̀ giuste esigenze di ordine logistico e funzionale. Non è nem-
meno contestabile l’utilizzo di una norma di rango primario, dal momento
che, qualora dovessero mutare situazioni ed esigenze, sarà sempre possi-
bile modificare nuovamente la norma.

VITA (PD). Ricorda i problemi che sono derivati da una norma ana-
loga, con cui è stata stabilita la sede dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. (Applausi dal Gruppo PD).

Il Senato approva l’emendamento 24.202 (testo 2).

DELLA MONICA (PD). Con l’emendamento 24.203/1 si intende
modificare l’emendamento della Commissione 24.203 nel senso di attri-
buire la regolazione delle modalità per l’elezione dei componenti del Con-
siglio dell’ordine non al regolamento approvato dal Consiglio nazionale
forense, ma al decreto del Ministro della giustizia. Si intende in tal
modo sanare la patente asimmetria di un testo che ci si sarebbe attesi
più organico, dato l’alto numero di giuristi fra i parlamentari chiamati a
definirlo.

MUGNAI (PdL). La questione sollevata dal subemendamento 24.203/
1 ricorre in più punti del provvedimento ed è stato già oggetto di appro-
fondimento da parte della Commissione, trovando una soluzione univoca,
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coincidente con quella indicata dalla senatrice Della Monica, qui ripropo-
sta dall’emendamento 24.203.

DELLA MONICA (PD). La finalità del subemendamento è quella di
rendere il procedimento di elezione dei componenti del Consiglio dell’or-
dine il più trasparente e democratico possibile, prevedendo un coinvolgi-
mento dei consigli degli ordini territoriali e delle associazioni maggior-
mente rappresentative nella definizione del regolamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 24.203/1.

DELLA MONICA (PD). Chiede di aggiungere la firma all’emenda-
mento 24.203/2.

Il Senato approva gli emendamenti 24.203/2 e 24.203, nel testo
emendato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice
INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 24.204.

ICHINO (PD). Dichiara il voto contrario sull’articolo 24, sia perché
la norma che stabilisce che presso ciascun tribunale sia costituito l’ordine
degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale
domicilio professionale nel circondario, lede la libertà sindacale dei pro-
fessionisti, sia perché stabilisce la sede dell’ordine circondariale di
Roma presso i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso Consiglio
alla data di entrata in vigore della presente legge nell’edificio della Su-
prema corte di cassazione, in contraddizione con la sentenza di sfratto
già emessa. Con la norma, peraltro, si regola un caso specifico, contrav-
venendo al carattere generale ed universale che la legge dovrebbe avere
e si impongono alla giustizia costi aggiuntivi che la sentenza aveva elimi-
nato. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ICHINO

(PD), il Senato approva l’articolo 24, nel testo emendato.

Sui lavori del Senato

LEGNINI (PD). Sollecita la chiarificazione, da parte della Presi-
denza, degli impegni calendarizzati per la prossima settimana e a fissare
una data certa per la discussione della mozione a firma dei senatori Rutelli
e D’Alia e del Piano nazionale delle riforme presso la Commissione bilan-
cio ed in Aula. In tal senso, sarebbe auspicabile che il Governo trasmet-
tesse al Parlamento la bozza del Piano nazionale delle riforme che presen-
terà in sede europea, che il Consiglio dei Ministri approverà domani, e ri-
ferisse poi al Senato perché si possa giungere, entro mercoledı̀, all’appro-
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vazione da parte dell’Assemblea, di un documento di indirizzo. (Applausi

dal Gruppo PD).

MASCITELLI (IdV). Il Gruppo IdV si associa alla proposta dei sena-
tori del PD, rilevando che la 5ª Commissione non ha avuto il tempo ne-
cessario per esaminare nel dettaglio gli schemi legislativi della politica eu-
ropea e quindi è necessario prevedere un passaggio in Commissione. Pe-
raltro, la risoluzione sulla politica economica europea, che è stata appro-
vata all’unanimità, prevedeva appunto che si concedesse lo spazio neces-
sario per la discussione in Commissione e in Aula del Piano nazionale
delle riforme. È pertanto fondamentale che la Presidenza e la Conferenza
dei Capigruppo fissino una tempistica certa e sufficiente. (Applausi dei se-
natori Morando e Carlino).

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta avanzata e la rappresenterà
alla Conferenza dei Capigruppo.

LEGNINI (PD). La rassicurazione fornita dalla Presidenza non è ab-
bastanza stringente, rispetto all’urgenza prospettata. (Applausi del senatore
Perduca).

GASPARRI (PdL). Ferma restando la rilevanza delle tematiche solle-
vate e l’importanza del coordinamento con le tempistiche europee, non ap-
pare decisivo che la discussione degli atti citati avvenga un giorno o
quello successivo, un dettaglio che si potrà certamente lasciare alla valu-
tazione della Conferenza dei Capigruppo, anche in considerazione dell’ur-
genza di giungere all’approvazione del provvedimento sulla professione
forense.

DI GIOVAN PAOLO (PD). I temi sollevati dal senatore Legnini
sono di interesse soprattutto della 14ª Commissione permanente del Se-
nato, cui avrebbe dovuto riferire il Ministro degli esteri. (Applausi dal
Gruppo PD).

PRESIDENTE. Prende atto delle osservazioni e le rappresenterà al
presidente Schifani.

Saluto ad una rappresentanza del coro degli alpini della brigata Julia

PRESIDENTE. Rivolge a nome dell’Assemblea, un saluto ai rappre-
sentanti del coro degli alpini della brigata Julia presenti in tribuna. Ri-
corda altresı̀ che nel pomeriggio si svolgerà nell’Aula del Senato il con-
certo di cori alpini in memoria dei caduti della Julia in Afghanistan.
(L’Assemblea si leva in piedi. Vivi, prolungati applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 25 (Organi dell’ordine

circondariale e degli ordini del distretto).

DELLA MONICA (PD). L’emendamento 25.200 intende sopprimere
il comma 3 dell’articolo 25, che mette sotto la responsabilità e le dipen-
denze dell’ordine circondariale, come organi degli ordini forensi del di-
stretto, il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante, inge-
nerando un evidente conflitto di interesse, laddove fa dipendere un organo
che esercita la giurisdizione, che applica le sanzioni disciplinari, che de-
cide della carriera degli avvocati, da un organo amministrativo che forma
e stabilisce le regole.

PERDUCA (PD). Chiede di aggiungere la propria firma e quella
della senatrice Poretti all’emendamento 25.200.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
25.201 e contrario sull’emendamento 25.200.

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

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DELLA

MONICA (PD), il Senato respinge l’emendamento 25.200.

PEGORER (PD). Chiede la verifica del numero legale sull’emenda-
mento 25.201.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e rinvia il seguito dell’esame dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 9 novembre.

La seduta termina alle ore 11,40.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

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

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiedo la votazione del processo verbale,
previa 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). (Commenti dal Gruppo PdL).

Lo dico nell’interesse di tutti: se ora tengo aperta la votazione per 10
minuti, nel caso non vi fosse il numero legale, vi sarebbe una sospensione
di ben 30 minuti.
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Cerchiamo di effettuare la votazione rapidamente, di venire in Aula
prima, se non si ha la tessera, oppure di venire provvisti della suddetta.
Lo dico nell’interesse dei lavori dell’Assemblea.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,59).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). 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. Colleghi, vi invito a procedere con sollecitu-
dine: vi è infatti già stata una sospensione e si sapeva che l’Aula sarebbe
ripresa alle 9,58.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,20).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, 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).

Colleghi, non premete il tasto per i senatori assenti; evitiamo.

INCOSTANTE (PD). Bisogna controllare vicino al senatore De Lillo.

PRESIDENTE. Fate controllare alla senatrice Segretario. (La sena-
trice Segretario Baio scende nell’emiciclo e toglie alcune schede cui

non corrisponde la presenza di alcuni senatori. Commenti dai Gruppi
PD e PdL).

PORETTI (PD). Accanto a De Lillo!

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, la senatrice Baio ha terminato il
controllo.

FERRARA (PdL). Deve anche far constatare la sua presenza, Presi-
dente: ha appoggiato la richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, chi appoggia la richiesta...

FERRARA (PdL). Lo sapremo dopo.

PRESIDENTE. La Presidenza attesta...

FERRARA (PdL). No, no, lo sapremo dopo! (Commenti dal Gruppo
PD).

PRESIDENTE. Comunque ha già constatare la sua presenza. (Com-
menti del senatore Ferrara).

Il Senato è in numero legale.
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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.

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

10,25).

Sulla ricorrenza della Giornata dell’Unità nazionale e
delle Forze armate

PRESIDENTE. Colleghi, prima di iniziare i nostri lavori, credo sia
giusto da parte di tutti noi che siamo qui oggi impegnati nei lavori del
Senato esprimere, nel giorno della festa delle Forze armate, il ringrazia-
mento e l’apprezzamento del Senato alle Forze armate per il loro impe-
gno... (L’Assemblea si leva in piedi. Vivi, prolungati applausi) ...in Italia
e all’estero nelle missioni internazionali di pace, secondo i principi e i va-
lori della nostra Costituzione.

Credo sia anche giusto esprimere in questa giornata particolare la no-
stra vicinanza alle famiglie dei caduti nelle Forze armate e dei feriti, che
oggi vivono – come vi potete rendere conto – una giornata particolare.
Dobbiamo far sentire loro che non li dimentichiamo e gli siamo vicini.
(Vivi, prolungati applausi).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

(1198) MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di avvo-
cato (ore 10,26)

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 pomeridiana di ieri si è concluso l’esame
degli articoli fino al 22 e dei relativi emendamenti, compresi quelli prece-
dentemente accantonati, ed ha avuto inizio la votazione degli emenda-
menti riferiti all’articolo 23.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.203.

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).

Non essendo ancora decorso il termine di venti minuti dal preavviso
previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta
fino alle ore 10,45.

(La seduta, sospesa alle ore 10,27, è ripresa alle ore 10,47).

Presidenza della vice presidente MAURO

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 23.203, pre-
sentato dal senatore Ceccanti 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 23.204, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.700.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, vorrei cogliere l’occasione della
dichiarazione di voto sull’emendamento 23.700 per informare i colleghi
che davanti al Senato è in corso una manifestazione di avvocati, con tanto
di toga, che distribuiscono un volantino intitolato: «No alla controriforma
forense». Forse vale la pena leggere molto rapidamente due cose che
scrive il presidente dell’Unione giovani avvocati italiani sul quotidiano
«Europa» del 27 ottobre scorso: «La verità è che molti avvocati non
hanno alcuna tutela negli studi di cui sono dipendenti a mille euro al
mese. Costoro saranno vessati oltre che da un novello dirigismo anche
dalla »continuità professionale«, norma pacificamente incostituzionale,
laddove stabilisce che un tuo collega e concorrente decida di privarti del-
l’iscrizione all’albo e del lavoro sulla base di un giudizio discrezionale».

Questo teniamolo presente, quando fra pochi minuti affronteremo la
questione delle competenze dei consigli dell’ordine. L’articolo continua:
«Anche qualora si ritenesse giusto che a dettare un provvedimento al Par-
lamento fosse una corporazione, non sarebbe accettabile una riforma che
rechi solo danni ai cittadini e alle imprese»; io aggiungo «anche a un in-
tero segmento generazionale del ceto forense». Poi prosegue: «Su chi pen-
sate siano scaricati i costi che dovranno essere sostenuti in termini di
tempo e di esborsi per conseguire la formazione professionale e le specia-
lizzazioni? Che parcella farà l’avvocato cassazionista nel momento in cui
potrà dirsi uno tra i pochi abilitati?».

Queste domande dobbiamo porcele perché se le pone il Paese; e dob-
biamo anche darvi una risposta. Non possiamo lasciare senza risposta que-
ste domande. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 23.700, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l’emendamento 23.205; precluso l’emenda-
mento 23.206.

Metto ai voti l’emendamento 23.207, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 23, 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 23, 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 24, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono per illustrati e su cui invito
il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
24.200/1, nonché sugli emendamenti 24.201, 24.203/1 e 24.204.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 24.200, 24.202
(testo 2), 24.203/2 e 24.203.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 24.200/1.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, mi riesce incomprensi-
bile capire perché nel momento in cui viene attribuita la rappresentanza
istituzionale dell’avvocatura a livello locale all’ordine territoriale, si debba
rafforzare il principio con una aggettivazione inutile come «in via esclu-
siva». L’ordine territoriale o ha la rappresentanza istituzionale o non la ha.

Nel linguaggio si stanno diffondendo forme inaccettabili, come
quando si dice «assolutamente sı̀» o «assolutamente no» o, come in questo
caso, quando alla rappresentanza istituzionale si aggiunge l’espressione
«in via esclusiva». Se l’espressione ha un significato diverso e non raffor-
zativo, vorrei fosse chiarito dal Governo o dal relatore altrimenti è inac-
cettabile rafforzare un concetto già espresso e che non necessita di alcun
elemento che lo rafforzi ulteriormente.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, stanno assistendo ai nostri lavori gli stu-
denti dell’Istituto tecnico tecnologico commerciale per geometri e per il
turismo «Gaetano Salvemini» di Molfetta, Provincia di Bari, ai quali
diamo il benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 10,54)

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). In ordine all’emendamento 24.200/1, con il quale si
propone di sopprimere all’emendamento 24.200 della Commissione l’in-
ciso «in via esclusiva», rilevo che la norma è cosı̀ scritta: «L’ordine ter-
ritoriale o circondariale ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura
a livello locale». Aggiungere l’espressione «in via esclusiva», dopo aver
detto che ha la rappresentanza istituzionale, è obiettivamente qualcosa
che non serve. Se l’ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale
non è necessario inserire «in via esclusiva», perché la rappresentanza isti-
tuzionale è una, e una soltanto può essere. Se non ci fosse stato scritto
«istituzionale», forse l’inciso poteva essere necessario, ma con l’espres-
sione «istituzionale» si esclude qualunque altra rappresentanza. Sono per-
tanto favorevole a quest’emendamento.
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LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Già Santi Romano insegnava che le istituzioni si
autoproclamano, si automanifestano e quindi si legittimano. Facciamo
un esempio: chi ha la rappresentanza dei lavoratori in Italia? L’hanno,
congiuntamente e separatamente, le organizzazioni sindacali: la CGIL è
rappresentante istituzionale dei lavoratori, la CISL è rappresentante istitu-
zionale dei lavoratori, e lo stesso la UIL.

La notazione del collega Li Gotti avrebbe qualche senso se non fos-
simo in presenza di rappresentanze istituzionali che si stanno manife-
stando.

Poc’anzi, il professor Ichino ha detto che davanti al Senato sta mani-
festando una rappresentanza che, per la forza dei suoi iscritti, si prospetta
come forza istituzionale nel governo dell’avvocatura. Non credo quindi sia
assolutamente superflua l’espressione «in via esclusiva» per evitare che
forti rappresentanze locali possano supplire o tentare di supplire a quella
dei consigli dell’ordine.

* ICHINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, il modello di organizzazione pro-
fessionale in cui la rappresentanza di una categoria è riservata in via
esclusiva a un ente pubblico è quello proprio dell’ordinamento corpora-
tivo, che è stato abrogato con un decreto luogotenenziale del 1944 (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

È già sbagliato quello che risulterebbe nonostante l’ipotetico accogli-
mento dell’emendamento 24.200/1, cioè stabilire che l’ordine ha «la rap-
presentanza dell’avvocatura»: semmai, l’ordine dovrebbe rappresentare
l’interesse dell’amministrazione della giustizia e della collettività a un cor-
retto esercizio delle funzioni dell’avvocatura. Questo, evidentemente, è
molto diverso dalla rappresentanza degli interessi economici e professio-
nali dell’avvocatura.

Comunque, almeno eliminiamo l’inciso «in via esclusiva», perché
esso implica che nessun altro (nessun sindacato forense, nessuna associa-
zione di avvocati) può rappresentare l’avvocatura. Quello che state ricosti-
tuendo è il sindacato unico di memoria fascista. Non mi sembra decente
riproporlo a 76 anni di distanza dalla precedente legge forense. (Applausi
dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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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
24.200/1, 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 24.200, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 24.201.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, capisco che conservare
gli uffici presso la Corte di cassazione sia sicuramente importante, tuttavia
il problema è che gli uffici giudiziari nella Corte non hanno più posto per
ospitare i magistrati. Sono state proposte soluzioni alternative, che sono
state trovate, ma non sono state accettate dall’avvocatura.

Se per legge si deve comprimere una categoria rispetto a un’altra, si
faccia pure, ma vorrei dire stiamo attentando all’ordinato esercizio della
giurisdizione. Infatti, il presidente della Corte di cassazione ha fatto per-
venire più note con vui evidenzia che non vi sono uffici per i giudici i
quali non sanno più dove riunirsi per scrivere le sentenze e fare le camere
di consiglio. Sono stati proposti all’avvocatura degli altri spazi che non
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sono stati accettati. È intervenuto un contenzioso giudiziario che ha impo-
sto all’Ordine circondariale di Roma di lasciare i locali.

A questo punto chiedo con forza di riflettere perché non riesco a ca-
pire quale sia la ragione delle scelte della maggioranza di aumentare con
legge una situazione di difficoltà che si riflette sull’efficienza dell’ammi-
nistrazione della giustizia. Una riflessione è stata sollecitata dal Presidente
della Corte di cassazione, che immagino non stia mentendo perché ha
fatto pervenire molti documenti scritti a dimostrazione del suo assunto.

Non solo si vanifica un giudicato, ma si esula da una disciplina ge-
nerale e si entra nel particolare. Prego pertanto di voler riflettere sull’e-
mendamento 24.201 e per questo chiedo che sia accolto.

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
24.201, 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 24.202
(testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ICHINO (PD). Questo emendamento mira a introdurre nella legge un
comma secondo il quale, in relazione alle effettive esigenze gestionali ed
organizzative del Consiglio dell’ordine, «sono ad esso destinati i medesimi
locali e spazi utilizzati dallo stesso Consiglio alla data di entrata in vigore
della presente legge» nell’edificio della Suprema Corte di cassazione.

INCOSTANTE (PD). È ridicolo.

ICHINO (PD). Proporrei al relatore di aggiungere l’indirizzo col nu-
mero civico e magari anche il numero di telefono. (Applausi del senatore
Morando). Nel momento in cui il ministro Calderoli si arrabatta – con, a
mio avviso, risultati modesti – per eliminare le leggi inutili, qui stiamo
introducendo una norma totalmente insensata, ma addirittura dannosa
per lo stesso Consiglio dell’ordine. Se per caso domani ci fosse l’oppor-
tunità di chiudere quei locali e aprirne degli altri a un piano diverso
non lo si potrà fare perché devono essere i medesimi locali e spazi occu-
pati oggi! Questo è il contrario della delegificazione. Questo è il contrario
del Decalogue for Smart Regulation che l’Unione europea ci indica come
guideline per la buona legislazione. È l’ipertrofia normativa, la norma in-
trusiva che va a disciplinare non una materia propria di regolamento mi-
nisteriale, ma quella attinente a scelte operative, legate a opportunità che
cambiano di giorno in giorno. (Applausi del senatore Nerozzi).

Vi rendete conto dell’assurdità di inserire in una legge dello Stato, e
una legge di questa importanza, una disposizione che andrebbe riservata al
capo ufficio, neanche al Consiglio dell’ordine nazionale? Credo che siamo
ancora in tempo per evitare questa mostruosità. Vediamo di prenderci i
pochi minuti necessari per ripensarci. (Applausi dal Gruppo PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Devo rammentare che questa asserita mostruosità è
già contenuta in una legge dello Stato.

MORANDO (PD). Cambiamola allora!

LI GOTTI (IdV). Allora questa non è una mostruosità!

INCOSTANTE (PD). Sono due mostruosità, allora!

LI GOTTI (IdV). Ma non mi pare che ci siano proposte emendative
in tal senso.. E dato che vi è una legge dello Stato che risale ad alcune
decine di anni fa ...

VALENTINO, relatore. Risale a cento anni fa.
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LI GOTTI (IdV). ... che ha individuato presso il Palazzo della Cassa-
zione la allocazione degli uffici dell’Ordine di Roma, per evitare che po-
tesse dilatarsi questa indicazione, si trattava di regolamentare l’individua-
zione degli immobili attualmente occupati dagli uffici, anche perché, in
virtù di questa legge, il Consiglio dell’ordine di Roma ha sempre avuto
allocazione presso la Cassazione.

Negli ultimi anni, per motivi logistici, era nata una controversia tra la
presidenza della Corte di cassazione e l’Ordine degli avvocati. In questo
modo si cercava di risolvere il problema relativo all’allocazione, già con-
tenuta in una legge dello Stato, che nessuno ha chiesto di abrogare. Qui
viene esclusivamente regolamentata meglio. (Applausi dal Gruppo PdL).

INCOSTANTE (PD). È veramente ridicolo.

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Presidente, anche ai fini del contributo che il
Parlamento può dare, magari sentito il ministro Calderoli, alla semplifica-
zione normativa, si potrebbe proporre un subemendamento, se fossero
d’accordo i colleghi: e cioè che tale ufficio debba essere collocato nel
quartiere Prati o nel quartiere Mazzini di Roma.

In questo senso si offrirebbe un contributo a quella linearità norma-
tiva cui anche il collega Li Gotti si richiamava.

Non so se nel dibattito che stiamo svolgendo, calati in una nube della
quale siamo prigionieri, si abbia la consapevolezza di ciò che può essere
recepito fuori dall’Aula del Senato, signor Presidente. Credo che l’attività
normativa dovrebbe portare ad abolire queste previsioni, non certamente a
dettagliarle. Il Parlamento esamina dei regolamenti di ordinamento della
professione forense, spacciandoli per un’importante riforma: credo che
questa norma, che è stata giustamente messa in rilievo dal collega Ichino,
sia beffarda rispetto alla richiesta, che viene proposta quotidianamente, di
avere una legislazione più semplice e snella, che distingua i grandi com-
piti del legislatore da quelli delle amministrazioni. Altrimenti si presenti
una norma simile a un regolamento di condominio e si indichi pure in
quale quartiere di Roma deve essere stabilita la sede dell’avvocatura. (Ap-

plausi dal Gruppo PD e del senatore Russo. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, giu-
stamente, il collega Rutelli definiva beffarda una norma che fa rientrare
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dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Vi è una sentenza passata in giu-
dicato, che, piaccia o non piaccia, è una sentenza passata in giudicato di
sfratto. Si tenta ora, con questo emendamento, di far rientrare dalla fine-
stra ciò che è uscito dalla porta.

INCOSTANTE (PD). Esiste il ravvedimento operoso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, riconosco che l’argomento non deve essere sottovalutato, però è stato
posto per un verso con una certa sicumera, per altro in maniera quasi ca-
ricaturale e ingiustificata. Cosı̀ come sono ingiustificate e inopportune le
punzecchiature ai colleghi della Lega sul centralismo e sul federalismo:
non c’entra proprio niente.

MORANDO (PD). Ricordati l’emendamento Calderoli!

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Quando arriveremo ad esaminare
gli articoli successivi, ad esempio il 32, vedrete che io stesso sono presen-
tatore di emendamenti che non vogliono accentrare prerogative e rappre-
sentanze solo in due o tre grandi ordini forensi, come invece voi spesso
volete fare. Vedrete chi è che si investe della causa della parità dei diritti
e delle funzioni dei territori e delle rappresentanze e vedremo se sarete
coerenti voi.

INCOSTANTE (PD). Siete ridicoli!

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Non è questione degli ultimi dieci
o venti anni o del precedente regime: in questo caso, affrontiamo una si-
tuazione che addirittura ha origine nel secolo scorso. Noi stiamo sempli-
cemente modernizzando, senza ripudiarlo, il sistema degli ordini forensi.
(Commenti e ilarità dal Gruppo PD). Va detto che l’ordine forense di
Roma – cui non si riconosce una supremazia «di pennacchio» – ha dovuto
effettivamente confrontarsi con i magistrati, con le loro esigenze e con una
querelle tesa spesso ad espellerlo da questo palazzo storico, che in qualche
modo simboleggia la presenza unitaria di tutta l’avvocatura italiana nel-
l’ambito del massimo palazzo di giustizia. D’altra parte, si pongono obiet-
tivamente esigenze funzionali, e le stiamo ribadendo in questa e in altre
leggi dello Stato.

In realtà, l’ordine forense della capitale d’Italia ha un ruolo molto im-
portante: per esempio, ai fini deontologici o disciplinari e nello stabilire
anche una giurisprudenza; riveste cioè, indubbiamente, un ruolo di guida,
che non è di supremazia, ma di orientamento. Questo grandissimo ordine
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forense svolge, quindi, una funzione importante per la capitale, ma anche
per tutti gli altri ordini.

Vi sono, quindi, ragioni che storicamente hanno portato ad indivi-
duare la sede dell’ordine forense romano nel massimo palazzo di giustizia
italiano. Il fatto che si voglia, attraverso una legge, rendere parallelo,
come giustamente ricordava il senatore Li Gotti, a quello che è già stato
stabilito con altra legge ordinaria e non consentire contraddizioni nella so-
luzione pratica e logistica è una cosa normale.

Come vi è una legge dello Stato, che però è ordinaria (quella ricor-
data dal collega), cosı̀ anche questa che noi ci apprestiamo a votare, e che
prima o poi vareremo, è una legge ordinaria.

Se poi un domani ci saranno esigenze profondamente diverse che
comporteranno una modificazione parallela di quella e di questa legge,
ciò si potrà fare in futuro, ma oggi le esigenze sono diverse da quelle
che rappresentate. (Commenti dai banchi dell’opposizione. Ilarità).
Quindi, con tutta oggettività e serenità, questa è una norma opportuna
che serve a superare problemi, non a crearli. Pertanto l’emendamento è
giusto e deve essere approvato.

MORANDO (PD). Chi fa le pulizie?

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VITA (PD). Signora Presidente, vorrei porre una questione in questo
curioso dibattito, che tocca persino una sede che dovrebbe essere prevista
per legge; trovo tutto questo altissimamente ridicolo. Voglio anche far os-
servare a chi sta sostenendo queste tesi che, grazie a sciocchezze di questo
tipo, ci portiamo dietro alcuni errori fatali: ad esempio la decisione per
legge della sede dell’Autorità per le comunicazioni, tanto fare per un
esempio omologo. Quindi, prego di usare il buon senso, che a volte viene
prima del colore politico. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 24.202 (testo 2), pre-
sentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 24.203/1.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, pensiamo che la legge
debba avere un’omogeneità e quindi, siccome abbiamo riportato al Mini-
stro della giustizia, che li stabilisce con decreto, la maggior parte dei prov-
vedimenti più significativi, riteniamo che anche le regole per l’elezione
dell’ordine circondariale forense competano al Ministro, tanto più se si ap-
prova una norma che definisce ente pubblico l’ordine. Si chiede quindi
che le regole siano stabilite con un regolamento emanato con decreto
del Ministro della giustizia adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dall’entrata in vigore
della presente legge, naturalmente sentendo i consigli dell’ordine territo-
riali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Con-
siglio nazionale forense, oltre che lo stesso Consiglio nazionale forense.

Diversamente, l’asimmetria che si sta sviluppando in questa legge, in
cui alcune normative vengono lasciate al Consiglio nazionale forense (che
viene a incidere fortemente nella vita dell’avvocatura italiana, condizio-
nando, come hanno scritto i giovani avvocati, la possibilità di sviluppo
dell’esercizio di una libera professione) e altre norme sono rimesse al Mi-
nistro della giustizia, creerà una grandissima confusione. Come ho eviden-
ziato in uno degli interventi precedenti, l’Aula darà vita a una legge che
non avrà nessuna caratteristica di organicità e renderà la legislazione assai
scadente, in barba alla presenza di 48 avvocati e 10 magistrati nell’ambito
del Senato e 87 avvocati e 7 magistrati nell’ambito della Camera dei de-
putati. Una pletora di giuristi riesce quindi a definire una legislazione con-
traddittoria, che in parte si ispira a criteri generali, in parte si addentra in
minuziose regolamentazioni paradossali, attribuendo alcuni poteri al Mini-
stro della giustizia, altri al Consiglio nazionale forense senza che ci sia
ragionevolezza in tali decisioni. Per questo chiedo che l’emendamento
24.203/1 venga accolto.

MUGNAI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signora Presidente, capisco che spesso il dibattito
su un testo cosı̀ articolato e complesso diventi a sua volta in parte fram-
mentario, in parte farraginoso. Volevo però segnalare che l’emendamento
24.203 della Commissione, che è in realtà una proposta seriale in quanto
viene riproposta per tutti gli articoli nei quali si va a disciplinare tale que-
stione, va esattamente nella direzione di ciò che stava dicendo la senatrice
Della Monica, cioè riporta al Ministero della giustizia e al titolare del Di-
castero la formulazione del regolamento in oggetto. Quindi, è un problema
che in realtà è già stato affrontato e superato dalla Commissione.

* DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DELLA MONICA (PD). Intervengo, signora Presidente, solo per
mettere in luce che sto illustrando un subemendamento che precede l’e-
mendamento 24.203, presentato dalla Commissione. Dal momento che do-
vevo illustrarlo e fare una dichiarazione di voto, necessariamente dovevo
spiegare le ragioni che mi hanno indotto a presentarlo.

Vorrei aggiungere, tra l’altro, che con l’emendamento proposto dal
PD prevediamo che siano sentiti i Consigli degli Ordini territoriali e le as-
sociazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazio-
nale forense ogni qual volta ci si appresti alla stesura di un regolamento o
di un decreto, per cercare di rendere il relativo processo il più democratico
ed ampio possibile. Questa è la ragione per cui sono intervenuta.

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
24.203/1, 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

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, se i firmatari sono d’ac-
cordo chiedo di poter apporre la mia firma all’emendamento 24.203/2.
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PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Della Monica.

Metto ai voti l’emendamento 24.203/2, presentato dalla senatrice Gal-
lone e da altre senatrici.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 24.203, presentato dalla Commissione,
nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 24.204.

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
24.204, 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’articolo 24, nel testo
emendato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, il voto negativo che esprimeremo
su questo articolo è motivato non solo dalla stortura, dalla vera e propria
rottura rispetto all’ordinamento costituzionale della libertà sindacale, della
libertà delle rappresentanze professionali, che è contenuta nel primo
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comma dell’articolo; ma anche dal comma 2-bis che avete voluto a tutti i
costi inserire nel testo legislativo.

In proposito, vi invito ad un’ultima riflessione. Una norma che pre-
vede che agli uffici di un ente, sia pure ente pubblico, sono destinati i me-
desimi locali e spazi utilizzati da quell’ente alla data di entrata in vigore
della legge, e questo in presenza di una sentenza di sfratto, non è una
norma di legge, se è vero che nel nostro ordinamento costituzionale la
legge deve avere carattere generale e astratto e non riferirsi a casi speci-
fici. (Applausi del senatore D’Ambrosio).

Se questo è vero, e se è vero che c’è una sentenza della magistratura
che dispone il contrario, questo non è un provvedimento di legge, è un
provvedimento di carattere sostanzialmente giudiziario, contrario a quello
adottato dai magistrati. Se cosı̀ è, qui c’è un vero e proprio conflitto di
attribuzione. Stiamo esercitando un potere giudiziario per disporre in
senso contrario a quello che è stato disposto dalla magistratura in questo
caso specifico. Ma noi non abbiamo, per ordinamento costituzionale e ci-
vile, questo potere.

Vi invito a riflettere per un attimo sulla questione perché – ripeto –
questa è una mostruosità e lo è molto di più di quanto lo sia la norma pre-
cedente che ha citato poco fa il collega Li Gotti: perché in quel caso non
c’era, come c’è ora, una sentenza che stabilisse che quei locali devono es-
sere liberati. Se era sbagliata quella norma questa lo è molto di più per
questa particolarità, per il provvedimento giudiziario che è stato adottato
sul punto.

Aggiungo, infine, e mi rivolgo al presidente della Commissione bi-
lancio, senatore Azzollini, che qui c’è un onere aggiuntivo per lo Stato,
perché si impone all’amministrazione della giustizia un costo aggiuntivo
che quella sentenza aveva eliminato; quantomeno, si ricostituisce un rap-
porto che comporta un onere per l’amministrazione pubblica; e non è in-
dicata la relativa copertura.

Comunque, il nostro voto su questo articolo, ovviamente, sarà contra-
rio. Ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ichino, 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’articolo 24, nel testo
emendato.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sui lavori del Senato

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori,
prima della chiusura della seduta, per sollecitare una chiarificazione da
parte della Presidenza e, possibilmente, la definizione di una procedura
sull’impegno che ci attende la settimana prossima sulla mozione in mate-
ria di politica economica a firma dei senatori Rutelli e D’Alia, già oggetto
di confronto nella seduta dell’altro ieri e, soprattutto, sull’impegno relativo
alla discussione sul Piano nazionale delle riforme.

Ad oggi, la Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato la discus-
sione della mozione Rutelli e D’Alia. Il 28 ottobre l’Aula del Senato ha
approvato una risoluzione con la quale si impegna il Governo a portare
in Parlamento, al Senato e alla Camera, la bozza di Piano nazionale delle
riforme che deve essere presentata a Bruxelles entro il 12 ottobre. Ad
oggi, sappiamo che con ogni probabilità il Governo approverà questa
bozza domani, in quanto posta all’ordine del giorno del Consiglio dei Mi-
nistri di venerdı̀. C’è un impegno, che lei ebbe a riferire nella seduta del-
l’altro ieri, da parte della Presidenza del Senato, a calendarizzare anche a
partire da martedı̀ pomeriggio la discussione su questo tema.

Questi sono i punti, e noi vorremmo che, in primis, il Governo tra-
smettesse al Parlamento tempestivamente il deliberato del Consiglio dei
Ministri di domani, cioè la bozza del Piano nazionale delle riforme, e
poi che lo facesse al più presto possibile, in modo tale da poterne prendere
cognizione; che il Governo venisse al Senato a riferire, ad illustrare la
bozza che intende presentare in sede europea, che lo facesse in Aula o,
quantomeno, in 5ª Commissione, da sola o unitamente ad altre Commis-
sioni competenti; che il dibattito si svolgesse in Aula, congiuntamente,
sulla mozione Rutelli e D’Alia e sul Piano nazionale delle riforme, even-
tualmente già discusso in 5ª Commissione; infine, che il dibattito si con-
cludesse con la possibilità, entro mercoledı̀, di sottoporre all’Assemblea e
si approvare un documento conclusivo. Ritengo che tale documento debba
prendere la forma di una risoluzione, dal momento che non sarà possibile
presentare preventivamente una mozione, in quanto il thema decidendum
non ci è chiaro e non ci è noto.

Se su questo percorso, che potrebbe iniziare a partire da martedı̀ po-
meriggio, dopo l’informativa del ministro Maroni, siamo tutti concordi: lo
si potrebbe già ritenere acclarato. In caso contrario, deciderà la Confe-
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renza dei Capigruppo. Noi, però, insistiamo sui punti da me esposti. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, il Gruppo dell’Italia dei Va-
lori si associa alla proposta dei colleghi del Partito Democratico. Ag-
giungo a quanto il collega Legnini ha illustrato poc’anzi due aspetti molto
importanti, che richiedono ancora di più all’Aula di affrontare questo pas-
saggio con tutta l’attenzione possibile e necessaria.

Per quanto riguarda il primo passaggio, ricordo che in 5ª Commis-
sione permanente gli schemi legislativi della politica europea non sono
stati esaminati negli specifici dettagli, anche perché il presidente Schifani
si era impegnato in Aula a concedere alla Commissione il tempo necessa-
rio per esaminare tali documenti e per presentare il tutto in Aula entro il 2
dicembre prossimo. Questo è un elemento in più, rafforzativo della neces-
sità che i due passaggi illustrati dal senatore Legnini – sia quello prope-
deutico, in Commissione, sia quello della discussione in Aula sul Piano
nazionale delle riforme – siano pienamente rispettati.

Aggiungo, signora Presidente, che uno degli elementi fondamentali,
se non addirittura quello discriminante, del fatto che tutti i Presidenti
dei Gruppi di parlamentari in Commissione bilancio abbiano votato la ri-
soluzione sulla politica economica europea, che dunque è stata approvata
all’unanimità, era – appunto – quello che si concedesse tutto lo spazio ne-
cessario in Aula e in Commissione per la discussione del Piano nazionale
delle riforme. Pertanto, facciamo appello alla sensibilità del Presidente e
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari affinché questa tempistica e questi
contenuti vengano rispettati. (Applausi dalla senatrice Carlino e dal sena-
tore Morando).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho preso atto della richiesta avan-
zata dai senatori Legnini e Mascitelli e riferirò al presidente Schifani af-
finché la rappresenti alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, che sarà convocata – come già preannunciato – nella giornata di mar-
tedı̀ prossimo.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, mi perdoni, ma mi sembra un
po’ poco quello che lei ha testé detto.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, non posso impegnarmi.
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LEGNINI (PD). Ho capito, ma se vi è un accordo tra i Gruppi par-
lamentari (abbiamo colloquiato informalmente con il presidente Azzollini,
che mi sembra concordi con questo percorso) possiamo dare per acclarato
il fatto che entro lunedı̀ avremo il documento e che martedı̀ si avvierà la
discussione in Commissione. Cerchiamo di fare un passo in avanti perché,
se rinviassimo tutto alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
che si terrà nella tarda mattinata di martedı̀ prossimo, ove questa assu-
messe una decisione non esattamente conforme a quello che noi abbiamo
prospettato, sarebbe troppo tardi per effettuare eventuali rettifiche. (Ap-

plausi del senatore Perduca).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, come ho già evidenziato, per
quanto riguarda la mozione Rutelli, sono stato io e non altri Capigruppo
(neanche quello del suo Gruppo), a ricordare nella Conferenza dei Presi-
denti dei Gruppi parlamentari, che la questione andava affrontata perché
vi sono scadenze di carattere europeo che impongono di svolgere un’ana-
loga discussione prima che si assumano decisioni. L’unico dubbio, dun-
que, è se esaminare la mozione Rutelli, e gli altri atti che la Commissione
valuterà, martedı̀ pomeriggio o mercoledı̀ mattina. Non mi pare si tratti di
una questione cosı̀ decisiva, che pertanto affiderei alle valutazioni della
Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo. Peraltro, noi ci siamo im-
pegnati a concludere l’esame di questo provvedimento, che ha tempi con-
tingentati e ormai sta arrivando alle sue battute finali.

Quindi, il nostro Gruppo è favorevole al fatto che tra martedı̀ e mer-
coledı̀ si proceda esaminando gli argomenti all’ordine del giorno, cioè
l’intervento del ministro Maroni, il prosieguo e, mi auguro, la conclusione
(anche ai sensi dell’esaurimento dei tempi) della riforma della professione
forense e la discussione sulle scadenze europee e sulla mozione Rutelli.
Poi, se quest’ultima verrà svolta nella seduta di martedı̀ pomeriggio
dopo l’intervento del ministro Maroni, o in quella di mercoledı̀ mattina
non mi sembra sia un fatto fondamentale, perché comunque si rispettereb-
bero i calendari europei ed anche l’esigenza della Commissione. Quindi,
affiderei i dettagli alla Presidenza. Penso che coloro che dovranno presen-
tare i documenti e svolgere interventi siano ampiamente preparati, imma-
gino a cominciare dal senatore Rutelli che ha presentato la mozione, o dal
senatore Azzollini o dagli altri colleghi che, conoscendo la materia, non
avrebbero problemi ad affrontare l’argomento martedı̀ pomeriggio o mer-
coledı̀ mattina. Ripeto, dunque, che possiamo lasciare questa decisione
alla Presidenza.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, intervengo solo per
ricordarle, nelle more di questo dibattito, che la questione che è stata se-
gnalata dal senatore Legnini e che è stata raccolta anche dal presidente
Gasparri riguarda anche e soprattutto la 14ª Commissione, perché stiamo
parlando di questioni che derivano dal Consiglio europeo e su cui oggi do-
veva riferire il ministro Frattini alle Commissioni 3ª e 14ª, e non lo ha
fatto. (Applausi del senatore Perduca). Non è una questione solo di par-
tigianeria rispetto alla 14ª Commissione, ma o noi approviamo le risolu-
zioni sull’Europa in quest’Aula, e hanno un seguito, oppure si tratta
solo di fuffa europea. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Di Giovan Paolo, ne prendo atto.

Senatore Legnini, penso che il senatore Gasparri abbia espresso la
sua intenzione e quindi riferirò al presidente Schifani, ribadendo che nella
Conferenza dei Capigruppo di martedı̀ si chiarirà la situazione.

Saluto ad una rappresentanza del coro degli alpini della brigata Julia

PRESIDENTE. Colleghi, è in tribuna una rappresentanza del coro de-
gli alpini della brigata Julia, a cui diamo il benvenuto. (L’Assemblea si
leva in piedi. Vivi, prolungati applausi).

Nell’associarmi alle parole del vice presidente Chiti in occasione
della Giornata delle Forze armate, desidero ricordare che oggi alle ore
16, nella nostra Aula, per iniziativa del senatore Marini e della senatrice
Bonfrisco, cui ha dato volentieri seguito il presidente Schifani, avrà luogo
un concerto di cori alpini in memoria dei caduti in Afghanistan della bri-
gata alpina Julia. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 11,33)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 25, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, questo è uno dei punti
essenziali della riforma. Leggo testualmente l’articolo 25: «1. Sono organi
dell’ordine circondariale: a) l’assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il
presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. 2. Il
presidente rappresenta l’ordine circondariale. 3. Sono organi degli ordini
forensi del distretto: a) il Consiglio istruttore di disciplina; b) il Collegio
giudicante». Ciò significa che gli organi istruttori e giudicanti dipendono
dagli ordini forensi del distretto ovvero dagli ordini circondariali. Il giu-
dice dipende da chi ha funzioni amministrative e questo determina un con-
flitto di interessi di cui non possiamo non prendere atto.
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Quando la presidente Finocchiaro ha fatto riferimento nel suo inter-
vento a un punto qualificante del disegno di legge come la giustizia dome-
stica dell’avvocatura, laddove si ritiene di dover approvare a breve anche
una riforma del Consiglio superiore della magistratura in relazione alla se-
zione disciplinare, o addirittura porre fuori del Consiglio superiore della
magistratura le funzioni giudicanti nei procedimenti disciplinari, si com-
prende come la norma del disegno di legge in discussione sia in contro-
tendenza. È assolutamente inconcepibile che l’organo che esercita la giu-
risdizione, che applica le sanzioni disciplinari, che decide della vita pro-
fessionale degli avvocati, dipenda da chi scrive e detta le regole, dagli or-
gani amministrativi che si occupano della vita dell’avvocatura. È come se
il Ministro della giustizia – facendo un parallelo – e il Consiglio superiore
della magistratura si unificassero; cosa che non è pensabile perché cia-
scuno ha delle competenze specifiche, per ragioni molto precise che ri-
spondono anche al principio sulla divisione dei poteri.

Quindi richiamo l’attenzione su una norma cosı̀ delicata, che mette
sotto la responsabilità e le dipendenze degli ordini circondariali, come or-
gani degli ordini forensi del distretto, il Consiglio istruttore di disciplina e
il Collegio giudicante. Pertanto, chiedo l’approvazione dell’emendamento
25.200.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, in virtù della tradizione liberale
della separazione dei poteri, chiedo di apporre la mia firma e quella della
senatrice Poretti su quest’emendamento.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato. Invito il
relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 25.200 e favorevole sull’emendamento 25.201.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 25.200.

DELLA MONICA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Della
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Monica, 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 25.200, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 25.201.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

Onorevoli colleghi, evitiamo contestazioni; ognuno voti per sé.

(Segue la verifica del numero legale). (La senatrice segretario Baio
scende dalla Presidenza e si reca tra i banchi della maggioranza per con-

trollare la regolarità delle operazioni di voto).

Il Senato non è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 9 novembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
9 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Informativa del Ministro dell’Interno su questioni che hanno riguardato
la Questura di Milano.

II. Seguito della discussione della mozione n. 314 sulla politica econo-
mica.

III. 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 11,40).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,15
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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)

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.

Approvato nel testo emendato

(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.
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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
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.

EMENDAMENTO 23.203 E SEGUENTI

23.203

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

Galperti, Latorre, Maritati, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

23.204

La Commissione

Approvato

Al comma 3 sostituire le parole: «. Essi hanno prevalente» con le se-

guenti: «, nonché con».
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23.700

La Commissione

Approvato

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

Assorbito

Sopprimere il comma 4.

23.206

Caruso

Precluso

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

Approvato

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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ARTICOLO 24 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato nel testo emendato

(L’ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al
quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio profes-
sionale nel circondario. L’ordine territoriale ha la rappresentanza istituzio-
nale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istitu-
zioni e le pubbliche amministrazioni.

2. L’ordine circondariale di Roma Capitale ha sede presso la Corte di
cassazione.

3. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio del-
l’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 27 e dal regolamento appro-
vato dal CNF.

4. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio dei revisori
dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

EMENDAMENTI

24.200/1

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

Perduca, Maritati, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 24.200, sopprimere le parole: «in via esclusiva».

24.200

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «L’ordine territoriale ha» con le se-

guenti: «L’ordine circondariale ha in via esclusiva».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 30 –

453ª Seduta 4 novembre 2010Assemblea - Allegato A



24.201

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

24.202 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effet-

tive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell’Ordine degli

avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i me-

desimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in

vigore della presente legge nell’edificio della Suprema Corte di Cassa-

zione».

24.203/1

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

Maritati, Perduca, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 24.203, sostituire le parole: «ai sensi dell’articolo 1

e con le modalità nello stesso stabilite» con le seguenti: «con decreto del

Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni

maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale fo-

rense».
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24.203/2
Gallone, Allegrini, Della Monica (*)

Approvato

All’emendamento 24.203, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il Comitato Pari
Opportunità degli Avvocati, eletto con le modalità stabilite con Regola-
mento del CPO approvato dal Consiglio dell’Ordine di Appartenenza"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

24.203
La Commissione

Approvato nel testo emendato

Al comma 3, sostituire le parole: «dal regolamento approvato dal
CNF» con le seguenti: «secondo il regolamento adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

24.204
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, sentiti i consi-
gli dell’ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative
individuate dal Congresso nazionale forense.».

ARTICOLO 25 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

(Organi dell’ordine circondariale e degli ordini del distretto)

1. Sono organi dell’ordine circondariale:

a) l’assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;
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d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.
3. Sono organi degli ordini forensi del distretto:

a) il Consiglio istruttore di disciplina;
b) il Collegio giudicante.

EMENDAMENTI

25.200
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Nerozzi (*)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

——————————

(*) I senatori Perduca e Poretti aggiungono la firma in corso di seduta.

25.201
La Commissione

Al comma 3, sostituire la parola: «forensi» con la seguente: «circon-
dariali».
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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,
Battaglia, Caliendo, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, D’Alı̀, De Gregorio,
Dell’Utri, Digilio, Esposito, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Mantica,
Mantovani, Palma, Pera, Pisanu, Saltamartini, Thaler e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cantoni, per at-
tività della 4ª Commissione permanente; Ferrante e Fluttero, per attività
della 13ª Commissione permanente; Bonino, Comincioli (a partire dalle
ore 11) e Vicari, per attività di rappresentanza del Senato; Allegrini, Mar-
cucci e Randazzo, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organiz-
zazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 3 novembre 2010 é stata trasmessa alla Presidenza una riso-
luzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione euro-
pea), approvata nella seduta del 27 ottobre 2010 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione di vei-
coli agrari o forestali (COM (2010) 395 definitivo) (Doc. XVIII-bis,
n. 21).

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

Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle atti-
vità illecite connesse al ciclo dei rifiuti, con lettera in data 22 ottobre
2010, ha inviato – ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio
2009, n. 6 – la relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti nella regione siciliana (Doc. XXIII, n. 2).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Bevilacqua Francesco

Istituzione di una casa da gioco nel Comune di Tropea (2426)

(presentato in data 03/11/2010);
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senatori De Luca Vincenzo, Zanda Luigi, Della Seta Roberto, Di Nardo
Aniello, Serra Achille, Russo Giacinto, Andria Alfonso, Armato Teresa,
Carloni Anna Maria, Chiaromonte Franca, Incostante Maria Fortuna,
Musi Adriano
Misure per il superamento della gestione emergenziale e il funzionamento
in regime ordinario del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania
(2427)
(presentato in data 03/11/2010);

senatori Lannutti Elio, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gian-
piero, Giambrone Fabio, Mascitelli Alfonso
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento
della professione di giornalista (2428)
(presentato in data 04/11/2010);

senatori Lannutti Elio, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gian-
piero, Giambrone Fabio, Mascitelli Alfonso
Norme per promuovere l’equità retributiva e la regolarizzazione contrat-
tuale nel lavoro giornalistico (2429)
(presentato in data 04/11/2010).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Valerio Carrara, anche a nome degli altri firmatari, ha di-
chiarato di ritirare il disegno di legge: Carrara ed altri. – «Disciplina della
circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada e dispo-
sizioni in materia di impianti fissi» (275).

Progetti di atti comunitari e dell’Unione europea,
deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferita
alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e
14ª, il Libro verde: «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e si-
curi in Europa» (COM (2010) 365 definitivo) (atto comunitario n. 67), tra-
smesso dalla Commissione europea il 9 luglio 2010 nonché dal Ministro
per le politiche europee il 15 luglio 2010 e annunciato all’Assemblea nella
seduta n. 410 del 22 luglio 2010.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 ot-
tobre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 14, commi 14-quater e 22, della legge 28 novembre
2005, n. 246 – lo schema di decreto legislativo recante: «Abrogazione
di disposizioni legislative statali» (n. 289).
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Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito – d’intesa con il Presidente della
Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per la semplifica-
zione, che esprimerà il parere entro il 4 dicembre 2010.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 ot-
tobre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di
nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA (n. 74).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è deferita alla 1ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 24 novembre 2010.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 ottobre
2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a sezioni riu-
nite il 21 ottobre 2010, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tec-
niche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel
quadrimestre gennaio-aprile 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente (Doc. XLVIII, n. 8).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 4 novembre 2010, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia eu-
ropea per la sicurezza marittima (COM (2010) 611 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 16 dicembre 2010.
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Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 9 dicembre 2010.

Assemblea parlamentare della NATO, variazioni nella composizione
della delegazione parlamentare italiana

Il Presidente del Senato ha comunicato che, in data 3 novembre 2010,
ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l’Assemblea par-
lamentare della NATO il senatore Elio Lannutti, in sostituzione del sena-
tore Fabio Giambrone, dimissionario.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Mazzuconi ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00338, dei senatori Scanu ed altri.

Il senatore Gustavino ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00339, della senatrice Bianchi ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 ottobre al 3 novembre 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 98

AMORUSO: sull’applicazione in Italia del regolamento (CE) n. 1967/2006 per la pesca nel
mar Mediterraneo (4-03294) (risp. Galan, ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali)

ARMATO ed altri: sulla crisi dello stabilimento della Fincantieri a Castellammare di Sta-
bia (Napoli) (4-03696) (risp. Saglia, sottosegretario di Stato per lo sviluppo econo-
mico)

CAMBER: sull’applicazione in Italia del regolamento (CE) n. 1967/2006 per la pesca nel
mar Mediterraneo (4-03336) (risp. Galan, ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali)

GIARETTA: sul rilancio del settore della vendita delle automobili (4-03586) (risp. Saglia,

sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)

sull’utilizzo a fini privati di autovetture di servizio nelle amministrazioni regionali
(4-03615) (risp. Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione)

LANNUTTI: su un concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nel Lazio (4-03206)
(risp. Gelmini, ministro dell’istruzione, università e ricerca)
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MORRA: sul riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre del Nero di
Troia» (4-03497) (risp. Galan, ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali)

PINOTTI ed altri: sul ridimensionamento della sede di Genova di Postel SpA (4-03826)
(risp. Romani, ministro dello sviluppo economico)

SBARBATI: sulle lampadine ad efficienza energetica (4-03859) (risp. Saglia, sottosegre-
tario di Stato per lo sviluppo economico)

sull’accordo di mobilità nazionale sottoscritto da Poste italiane (4-03860) (risp. Ro-

mani, ministro dello sviluppo economico)

VILLARI: sull’applicazione in Italia del regolamento (CE) n. 1967/2006 per la pesca nel
mar Mediterraneo (4-03272) (risp. Galan, ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali)

Interpellanze

FILIPPI Marco. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

il Libro verde della Commissione europea del 4 febbraio 2009
«TEN-T: riesame della politica – Verso una migliore integrazione della
rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei tra-
sporti» evidenziava la necessità di una revisione degli orientamenti comu-
nitari sulle reti TEN-T;

tale revisione deve essere finalizzata al migliore utilizzo di tutte le
modalità di trasporto, a partire da una loro più efficace integrazione, per
consentire al trasporto delle merci di sfruttare appieno le sue potenzialità
di crescita;

tale revisione deve garantire la realizzazione di un’infrastruttura-
zione adeguata in termini di terminal intermodali, di capacità ferroviaria
e stradale, nonché di quella portuale;

preso atto che:

con il medesimo Libro verde la Commissione europea ha avviato il
primo processo di consultazione (terminato il 24 aprile 2009);

successivamente la Commissione europea ha organizzato le «Gior-
nate TEN-T di Napoli» il 21-22 ottobre 2009 da cui sono emerse indica-
zioni per lo sviluppo delle nuove reti TEN-T, tra cui l’attenzione ai si-
stemi intelligenti di trasporto e alla sostenibilità dei trasporti;

nel dicembre 2009 si è concluso lo studio TEN-Connect, finanziato
dalla Commissione europea, volto ad individuare i flussi di traffico sulle
TEN-T con previsioni ed analisi degli stessi;

al suo interno lo studio contiene un elenco di porti rientranti nella
definizione di «rete centrale» o «core network», che costituiscono le prio-
rità strategiche e che scaturiscono da una selezione della più generale
«rete globale» costituita in buona sostanza dalle reti nazionali realizzabili
ad esclusivo onere dei singoli Stati;

per l’Italia in questo elenco di infrastrutture, prioritariamente stra-
tegiche, figuravano inizialmente i porti di Taranto, Gioia Tauro, Trieste,
Napoli, Cagliari e Ancona;
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la Commissione europea ha pubblicato il 4 maggio 2010 un docu-
mento di lavoro-consultazione sulla futura politica in materia di rete tran-
seuropea di trasporto con cui ha avviato un secondo processo di consulta-
zione (terminato il 15 settembre 2010);

l’8 e il 9 giugno 2010 si sono tenute le giornate TEN-T di Sara-
gozza, che hanno visto l’incontro dei Ministri dei trasporti degli Stati
membri dell’Unione europea;

evidenziato che:

in quella occasione il Ministro dei trasporti, onorevole Matteoli, ha
rappresentato il punto di vista dell’Italia in ordine a tre principali argo-
menti: la metodologia della pianificazione della futura rete delle infrastrut-
ture di trasporto transeuropee; la strategia per la concreta realizzazione
delle reti e i criteri per assicurare coerenti risorse finanziarie nonché un
adeguato livello di contribuzione da parte della UE;

la «rete centrale», secondo la Commissione europea, non va intesa
come rete che si limita a coprire l’ambito geografico dell’Unione, bensı̀
come una parte della rete TEN-T su cui andranno concentrati i diversi
strumenti, di tipo finanziario e non, per garantirne un efficace completa-
mento;

il 7 luglio a Bruxelles è stata presentata la bozza dello studio NEA
«I porti ed i loro collegamenti con la TEN-T» redatto su incarico della
Commissione europea;

osservato che:

anche questo studio contiene un elenco di porti/range e sistemi-por-
tuali che potrebbero formare la rete centrale dei porti delle future TEN-T;

per l’Italia in questo elenco figurano gli archi marittimi: per l’alto
Tirreno: Genova e La Spezia; per l’alto Adriatico: Venezia, Trieste e Ra-
venna; per i porti meridionali: Gioia Tauro, Taranto, Bari e Brindisi;

assunto da notizie informali che la Commissione europea potrebbe
assumere questo studio come base per elaborare le proprie proposte di
piano;

in ragione del fatto che il 30 luglio 2010 Assoporti ha presentato al
MIT un documento in cui, tra l’altro, si evidenziava la necessità di dare com-
piuta attuazione ai progetti prioritari già individuati, ma a cui occorre ag-
giungere e integrare: a) l’intero potenziamento della portualità maggiore de-
gli archi settentrionali del Paese, costituiti dall’area ligure-toscana con i porti
di Savona, Genova, La Spezia e Livorno e dall’arco Adriatico con i porti di
Trieste, Venezia, Ravenna e Ancona, ciò in funzione dell’accesso da sud al
cuore economico dell’Europa ed alle aree dell’Europa centro orientale; b) il
consolidamento del sistema dei porti di transhipment costituito dai porti di
Gioia Tauro, Taranto e Cagliari; c) l’aggiunta della direttrice/corridoio 8 co-
stituita dai porti di Napoli, Bari e Brindisi; d) una «ri-lettura» delle auto-
strade del mare soprattutto in chiave di proiezione mediterranea e quindi so-
prattutto verso scali marittimi extra UE all’interno dell’area;

considerato che:

il 27 ottobre 2010 la Commissione era attesa al Parlamento euro-
peo per la presentazione di un documento contenente le risultanze del se-
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condo processo di consultazione ed una sua proposta di piano circa la me-
todologia da adottare per l’individuazione delle future reti TEN-T (rete
globale e rete centrale);

in quella sede invece il Vice Presidente della Commissione euro-
pea, Siim Kallas, ha disatteso le aspettative;

il documento della Commissione è ora previsto entro l’anno in
corso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga condivisibili le riflessioni e le
proposte avanzate al MIT dall’Associazione dei porti italiani, tese ad am-
pliare in termini sistemici il novero dei porti ricompresi nella «rete cen-
trale» della nuova rete TEN-T;

quali iniziative siano state assunte da parte del Governo per tute-
lare le prerogative di sviluppo dei sistemi portuali italiani;

quali iniziative intenda assumere a tal fine e se ritenga che vi sia
spazio per ampliare il numero dei porti attualmente individuati dallo stu-
dio commissionato, ma non ancora tradotto in un atto di piano.

(2-00277)

Interrogazioni

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

la società Lux Tauria, che si occupa di servizi di pulizia, ha pre-
stato servizio in esecuzione del contratto di appalto presso gli uffici della
prefettura di Milano e i Commissariati di Milano e provincia;

detta società ha cessato la sua attività il giorno 31 marzo 2010 con
conferimento dell’attività, con regolare atto di cessione di ramo d’azienda,
alla Società Asia Multiservizi Srl;

a causa della drammatica situazione economica in cui ad oggi
versa l’Azienda, è stato erogato, ai dipendenti addetti ai servizi di pulizia
nei Commissariati e Caserme di Polizia di Milano, solo la metà dello sti-
pendio relativo alla mensilità di luglio 2010;

i dipendenti erano stati preventivamente avvisati della decisione
presa dall’Azienda ai fini di garantire a tutti almeno una parte della men-
silità loro dovuta;

la questione è stata sottoposta più volte all’attenzione della prefet-
tura di Milano, la quale, in data 7 luglio 2010, eccepiva, alle richieste di
pagamento, il fatto che la ditta Asia Multiservizi Srl non aveva proceduto
né alle comunicazioni relative alla cessione del ramo d’azienda previste
dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187
del 1991, né aveva documentato il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal codice dei contratti pubblici disciplinato dal decreto legislativo
n. 163 del 2006. Per questi motivi la prefettura non poteva verificare la
sussistenza dei requisiti né poteva considerare effettiva la cessione del
ramo d’azienda. Secondo la prefettura ne conseguiva che il soggetto ese-
cutore del contratto continuava ad essere la ditta Lux Tauria s.n.c. e per-
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tanto la prefettura stessa non era tenuta al pagamento delle prestazioni alla
Società Asia Multiservizi Srl;

in data 23 settembre 2010 la prefettura di Milano è stata contattata
nuovamente dalla Società Asia Multiservizi Srl la quale richiedeva di pro-
cedere ai pagamenti delle spettanze dei lavoratori in appalto, in quanto
non avevano ancora ricevuto il saldo dello stipendio di luglio che era stato
pagato solo parzialmente ad agosto, né ricevuto la mensilità di agosto
2010, il cui termine di pagamento è fissato dal contratto collettivo nazio-
nale di lavoro al 31 agosto mentre al 10 settembre è fissata la scadenza
per il calcolo degli interessi;

ad oggi non sono stati ancora soddisfatte le richieste di pagamento
e i dipendenti della Società Asia Multiservizi Srl non percepiscono lo sti-
pendio da ormai 4 mesi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare al fine di garantire il rispetto dei diritti di questi lavoratori.

(3-01721)

MARITATI, DELLA MONICA, D’AMBROSIO, GALPERTI,
CHIURAZZI, CAROFIGLIO, PERDUCA, ICHINO, CASSON, PO-
RETTI, BIONDELLI, NEROZZI, BIANCO, PASSONI, ADAMO, MAGI-
STRELLI, MARINO Mauro Maria, LIVI BACCI, MERCATALI, INCO-
STANTE, CECCANTI, SERRA, ARMATO, GARAVAGLIA Mariapia,
GARRAFFA, BARBOLINI, BASSOLI, CHIAROMONTE. – Al Ministro

della giustizia. – Premesso che:

il 29 ottobre 2010 sono state annullate le prove per il concorso
pubblico nazionale notarile in corso di svolgimento a Roma per l’impos-
sibilità di svolgere la terza prova scritta, a cui partecipavano oltre tremila
candidati per 200 posti, per motivi di ordine pubblico,

l’estrema gravità dell’episodio, che non ha precedenti, impone di
verificare l’esatto svolgimento dei fatti e di accertare le relative responsa-
bilità;

da notizie di stampa risulta che le irregolarità sono consistite per la
seconda prova nella sostanziale identità della traccia dettata con quella di
una esercitazione effettuata pochi giorni prima presso la scuola notarile ro-
mana «Anselmo Anselmi» e, per la terza prova, nel grave ritardo, al limite
dei tempi consentiti, nella dettatura della traccia, di cui alcuni candidati
sembra avessero già conoscenza,

si chiede di sapere:

quale sia stata l’esatta dinamica degli eventi risultante dal conte-
nuto di tutti i verbali redatti dalla Commissione d’esame;

i nominativi, le qualifiche professionali dei componenti la Com-
missione d’esame e i criteri adottati per la loro nomina ed il procedimento
a tal fine utilizzato;

il procedimento utilizzato, in ciascuna giornata d’esame, per l’ela-
borazione delle tracce sottoposte a sorteggio nonché i nominativi dei com-
missari che le hanno proposte;
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la motivazione reale che ha portato il Presidente a dettare la terza
traccia in grave ritardo e quella che successivamente ha determinato l’an-
nullamento delle prove;

chi fosse il funzionario responsabile dell’organizzazione del con-
corso;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per porre
rimedio a quanto accaduto.

(3-01722)

SBARBATI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

nelle tabelle del disegno di legge di bilancio attualmente in discus-
sione alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 3779) si legge che 25,4
milioni di euro sono lo stanziamento che lo Stato ripartirà fra le regioni
per l’erogazione di borse di studio e prestiti d’onore, vale a dire 74 mi-
lioni in meno rispetto all’anno 2010;

tutto il fondo per il diritto allo studio ha subito restrizioni e tagli
poiché per il 20111 si prevede lo stanziamento di circa 90 milioni di
euro e cioè 96 in meno rispetto al 2010;

in particolare al capitolo borse di studio si registrano – 74 milioni,
al capitolo collegi universitari – 13,6 milioni, al capitolo alloggi – 5,6 mi-
lioni;

se nel 2008 le risorse per questo settore ammontavano a 152 mi-
lioni per il 2013 si aggireranno a poco meno di 13 milioni con effetti pe-
santi già dell’anno accademico 2011-2012;

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare, qualora le
regioni, come prevedibile, non siano in grado di integrare con fondi propri
le risorse mancanti, al fine di evitare il rischio, di cui parlano le associa-
zioni dei consumatori, che il 35 per cento degli aventi diritto agli assegni
abbandoni l’Università in assenza di sussidio,

come intendano affrontare il tema delicato del costo dell’Università
nel pieno rispetto della Costituzione e del diritto di tutti, ma in modo par-
ticolare dei capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, di accedere ai più
alti gradi dell’istruzione;

come intendano reperire e al più presto le risorse per finanziare la
riforma dell’Università e gli stessi atenei a partire dalla legge di bilancio
che, essendo lo strumento politico essenziale del Governo, dovrebbe tra-
durre in pratica i suoi intendimenti e supportare economicamente le leggi
emanate.

(3-01723)

VITALI, BETTAMIO, PALMIZIO, GHEDINI, NEROZZI,
SANGALLI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

il primo periodo del comma 8 dell’art. 6 del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,
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n. 122, reca la seguente disposizione: «A decorrere dall’anno 2010 le am-
ministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di sta-
tistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresen-
tanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta
nell’anno 2009 per le medesime finalità»;

l’ultimo periodo del medesimo comma stabilisce che queste dispo-
sizioni «non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli
enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività isti-
tuzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali»;

vi sono altre istituzioni culturali, come ad esempio tutte quelle che
dipendono dai Comuni, le quali con la medesima logica dovrebbero essere
escluse dall’applicazione della norma, mentre in base alla legge approvata
questo non accade, con grave pregiudizio della loro attività;

il Museo di arte moderna di Bologna (MAMBO) e la Cineteca di
Bologna, ad esempio, hanno annunciato che, se la norma non viene mo-
dificata, dovranno azzerare nei fatti tutta la loro attività già programmata
per il 2011;

per di più tale norma si applica in modo paradossale anche alle
istituzioni, come ad esempio il MAMBO di Bologna, che hanno entrate
derivanti da sponsor e da contributi privati, impedendo di impiegarle
per le finalità per cui sono state erogate, facendo venir meno le entrate
da tariffazione che si otterrebbero attraverso l’organizzazione delle mostre
e degli altri eventi, e disincentivando in tal modo gravemente gli investi-
menti privati nella cultura,

si chiede di sapere l’opinione del Ministro in indirizzo su un even-
tuale emendamento alla disposizione in questione, che potrebbe essere
presentato ad uno dei prossimi provvedimenti legislativi in materia finan-
ziaria, il quale escluda dal tetto del 20 per cento delle spese le mostre e le
altre attività realizzate dalle istituzioni culturali comunali, come avviene
ora per gli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, e
che comunque chiarisca che il tetto non è applicabile alle spese conse-
guenti al reimpiego delle contribuzioni o delle provvidenze finanziarie
concesse per mostre, spettacoli o altre iniziative culturali da soggetti ero-
gatori non appartenenti alle amministrazioni pubbliche.

(3-01724)

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

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

il 31 ottobre 2010, precisamente nella notte tra sabato e domenica,
in occasione di un rave party organizzato per la festa di Halloween, un
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ragazzo di 17 anni, al centro sociale Leoncavallo di Milano, è finito in
coma dopo aver assunto un cocktail micidiale di droghe. È stato ricoverato
all’ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sono gravissime;

non sorprende quindi registrare, ancora una volta, che presso «Spa-
zio Pubblico Autogestito Leoncavallo» cosı̀ come in tanti altri centri so-
ciali che esistono sul territorio nazionale, l’uso di droghe sia un fatto,
per cosı̀ dire, «fisiologico». Ci sorprende invece constatare che questi co-
siddetti centri sociali non hanno più niente di «sociale», neanche il nome,
giacché le «attività culturali» dietro le quali si celano, più che «culturali»
sono veri e propri business, che fanno propri, tra i tanti disvalori, quello
della liberalizzazione delle droghe. Ciò riduce questi cosiddetti centri so-
ciali in luoghi di alienazione sociale volti a creare emarginazione piuttosto
che integrazione;

è dal 1999 che la famiglia Cabassi, proprietaria della struttura di
via Watteau, occupata abusivamente dal 1994, sta cercando di rientrare
in possesso dell’immobile e, nonostante la mediazione dell’amministra-
zione comunale, non vi è mai riuscita,

si chiede di sapere:

se si intenda avviare un’indagine estendendola a tutti i centri so-
ciali del territorio nazionale al fine di acclarare se in questi luoghi si an-
nidino sacche di illegalità che sfuggono ad ogni tipo di controllo e si in-
coraggino comportamenti estremamente diseducativi e fortemente lesivi
della salute fisica e mentale dei giovani, nonché dell’intera collettività;

se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno attivarsi con
urgenza al fine di ripristinare la legalità ed in tal senso considerare l’op-
portunità di chiudere e sgomberare tutti i centri sociali del territorio nazio-
nale che occupano abusivamente immobili di proprietà altrui.

(3-01725)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

nelle settimane scorse era uscita la notizia che in una Regione del
centro Italia un direttore carcerario sarebbe stato candidato a divenire ga-
rante regionale dei detenuti. Tutto questo sembrava un’anomalia visti i re-
quisiti minimi di terzietà e indipendenza di tali autorità di garanzia. L’as-
sociazione «Antigone» aveva espresso forti perplessità;

si apprende però che Vincenzo Lo Cascio, funzionario della Polizia
penitenziaria, è il nuovo garante per i detenuti di Roma Capitale. Il sin-
daco Gianni Alemanno ha firmato l’ordinanza con la quale si conferisce
l’incarico per cinque anni;

la nomina, voluta fortemente dal sindaco di Roma, è ad avviso del-
l’interrogante francamente incomprensibile, atteso che il sindaco Ale-
manno avrebbe potuto invece vagliare altra personalità, come ad esempio
un professore, un esperto in diritti umani, un avvocato, un giurista o un
politico autorevole a cui affidare l’incarico;
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il tutto sembra ancora più assurdo se questa decisione avviene
nella città dove si è consumato uno dei crimini più efferati mai visti in
Italia ai danni di una persona privata della libertà personale: Stefano Cuc-
chi;

la decisione del sindaco di Roma ha da subito dato vita a numerose
polemiche e contestazioni, quali ad esempio quelle mosse dalle associa-
zioni «Antigone» e «Ristretti Orizzonti», tutte fondate su un’unica motiva-
zione: Lo Cascio è un membro del Dipartimento dell’amministrazione pe-
nitenziaria (Dap), seppure ora sia in aspettativa. In sostanza, è un agente
della penitenziaria che controlla i detenuti;

ad avviso dell’interrogante la nomina di Vincenzo Lo Cascio non
garantisce in pieno la rappresentanza delle esigenze e delle problematiche
del mondo dei detenuti romani,

si chiede di sapere quali siano le considerazioni del Ministro in indi-
rizzo, per gli aspetti di propria competenza, su quanto esposto in premessa
ed in particolare se tale nomina non sia in contrasto con il suo incarico
presso il Dap.

(4-04019)

CORONELLA. – Ai Ministri della salute e della giustizia. – Pre-
messo che:

nella giornata del 2 novembre 2010, la Commissione di inchiesta
sul Servizio sanitario nazionale del Senato ha eseguito una ispezione all’o-
spedale psichiatrico giudiziario (OPG) di Aversa per verificare se fossero
state attuate le prescrizioni dettate dalla Commissione ed emerse nel corso
di altra ispezione eseguita nel luglio 2010;

la Commissione ha accertato che le prescrizioni sono state comple-
tamente disattese e che nella struttura permanevano condizioni di diffusa
illegalità. In particolare veniva accertato: grave precarietà della situazione
igienico-sanitaria; sovraffollamento (vi sono camere con 7/9 internati); to-
tale mancanza di controllo sulla somministrazione dei farmaci, anche
quelli stupefacenti; presenza di internati che da tempo avevano finito di
scontare la pena;

la Commissione procedeva, a cura dei nuclei antisofisticazioni e
sanità dell’Arma (NAS), ad apporre i sigilli alla farmacia interna e prov-
vedeva all’invio del verbale della ispezione alla competente autorità giu-
diziaria per eventuali ipotesi di reato;

la vicenda è finita sui giornali locali destando molto stupore nell’o-
pinione pubblica e soprattutto ha destato stupore la dichiarazione del diret-
tore sanitario della struttura, dottor Adolfo Ferraro, che rovesciava la re-
sponsabilità sull’Azienda sanitaria locale competente,

si chiede di sapere se il Ministri in indirizzo siano a conoscenza di
quanto sopra e quali urgenti iniziative intendano assumere.

(4-04020)
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FERRANTE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

più della metà dei beni confiscati alla criminalità organizzata (52,6
per cento) restano inutilizzati e questo avviene anche a causa della len-
tezza delle procedure: in media ci vogliono infatti dai 7 ai 10 anni, per
giungere alla confisca definitiva e poi finalmente all’utilizzo del bene.
A segnalare questo drammatico problema è la Corte dei conti nella rela-
zione che chiude l’indagine di controllo sulla «Gestione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata»;

si evidenzia che, sul fronte dei proventi derivanti dalla gestione dei
beni confiscati alla criminalità organizzata, che per legge sono versati per
il 10 per cento in entrata al bilancio dello Stato (nel capitolo 2440), la
Corte dei conti rileva che l’ammontare complessivo delle somme utilizzate
per il finanziamento agli enti locali nei cui confronti è stato disposto lo
scioglimento anticipato dei Consigli comunali e provinciali, a causa di in-
filtrazioni di tipo mafioso per l’anno 2008 è pari a 1.278.372,80 euro,
mentre per l’anno 2009 scende a 773.262 euro. In calo anche il capitolo
di entrata 3319 (proventi derivanti dai beni confiscati al netto del 10
per cento da destinare alla copertura degli oneri) è sceso dai
5.258.950,22 euro del 2008 ai 4.582.859,82 euro del 2009;

in particolare, si legge in un articolo pubblicato il 3 novembre
2010 dal quotidiano «Il Sole24ore», a invertire questa tendenza è chiamata
la nuova agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e
confiscati, che è stata istituita a marzo (decreto-legge n. 4 del 2010, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2010) e sta muovendo i
primi passi. Il giudizio della Corte sull’agenzia è positivo, soprattutto per-
ché la riunione sotto un unico organismo delle funzioni di amministra-
zione e di gestione dei beni fa ben sperare sulla notevole riduzione dei
tempi delle procedure. Questa speranza, però, rischia di scontrarsi con
un limite concreto: le 30 persone arruolate dall’agenzia, anche se ricche
delle competenze fissate dalla nuova legge, sono troppo poche per sobbar-
carsi la complessa gestione e destinazione dei beni confiscati, e difficil-
mente potranno far fronte all’emergenza nazionale che sempre più vede
i protagonisti della criminalità organizzata espandere i propri confini;

la criminalità organizzata, segnala la relazione della Corte dei
conti, investe soprattutto in attività economiche che vanno da quelle edi-
lizie a quelle immobiliari, dalle commerciali alla grande distribuzione. Il
più aggredito, spiegano i giudici contabili, è il settore edilizio perché per-
mette di investire e riciclare somme ingenti con una certa facilità: in pra-
tica si abbatte il costo del personale, ricorrendo a caporalato e lavoro nero.
In particolare la criminalità agisce alterando le normali dinamiche compe-
titive indirizzando in maniera forzosa le scelte dei committenti. Mentre le
tecniche di occultamento dei beni sono sempre più raffinate: vengono
create reti fittissime di prestanome, si investono proventi illeciti in noti
franchising, rendendo le somme di denaro «sporco» difficilmente rintrac-
ciabili;

difatti un altro punto interessante della relazione della Corte dei
conti è che la criminalità organizzata non investe solo nella propria terra
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di origine e, pur essendo il numero delle aziende confiscate al Sud pari
circa il quadruplo di quelle confiscate al Nord, si rileva una tendenza cre-
scente all’espansione dei propri interessi verso quest’area del Paese e, an-
cor più, oltre confine;

questa «extraterritorialità» fa sı̀ che le confische dei beni diventino
sempre più complesse, visto che spesso di uno stesso bene sono compro-
prietarie più persone: maggiore è il numero dei cointestatari e maggiore
sarà la quantità dei processi da eseguire – notano i giudici contabili-;
più cause dovranno essere svolte e, conseguentemente, il termine per giun-
gere alla confisca si presenterà come una sorta di chimera

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda immediata-
mente dotare la nuova agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati di un numero adeguato di personale e di fondi suf-
ficienti in modo da poterla mettere in condizioni di combattere concreta-
mente questa battaglia di legalità che, come è ovvio, con sole 30 persone
non che può rivelarsi un’illusione.

(4-04021)

GIARETTA. – Ai Ministri della difesa e dell’interno. – Premesso
che:

con interrogazione a risposta scritta n. 4-01672 presentata dall’in-
terrogante nel 2009 e rimasta senza risposta si evidenziava che su diversi
siti Internet ed in particolare sul sito del quotidiano «la Repubblica» erano
comparse fotografie che ritraevano due imbarcazioni dell’Arma dei cara-
binieri intente a sbarcare alcune giovani donne sul molo di Villa Certosa
in Sardegna, una delle residenze private del Presidente del Consiglio dei
ministri e che in nessun modo appariva all’interrogante presumibile che
si trattasse di attività di servizio, trattandosi evidentemente di persone
che per il loro abbigliamento (costume da bagno o shorts) erano reduci
da una gita in mare;

ora il quotidiano «Il Fatto Quotidiano» riporta dichiarazioni, co-
perte comprensibilmente da anonimato, di appartenenti alle Forze dell’or-
dine in servizio di scorta al Presidente del Consiglio dei ministri che la-
mentano il ripetuto impiego per accompagnamento di persone che parteci-
perebbero a feste di varia natura e che naturalmente non rientrerebbero in
alcun modo nella configurazione di obiettivi sensibili da sottoporre a vigi-
lanza;

questi fatti, se confermati, indicherebbero un grave uso illegittimo
del personale delle Forze dell’ordine, offensivo per gli operatori e tale da
distrarre contingenti che potrebbero essere più propriamente impiegati per
i compiti d’istituto,

l’interrogante chiede di conoscere:

come i Ministri in indirizzo giudichino questi fatti di cui sarebbe
evidente la gravità e che almeno per il primo fatto richiamato risultano
asseverati da incontrovertibile dichiarazione fotografica;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 57 –

453ª Seduta 4 novembre 2010Assemblea - Allegato B



quali iniziative intendano assumere per fugare ogni dubbio su uno
scorretto impiego dei servizi preposti alla sicurezza dei rappresentanti
delle istituzioni.

(4-04022)

DE ECCHER. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della sa-
lute. – Premesso che:

la disciplina legislativa prevede una serie di agevolazioni, fiscali e
non, a favore delle persone non vedenti che necessitano del cane-guida;

in particolare, l’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi») stabilisce
che: «Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici
e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integra-
zione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
si assumono integralmente (...) Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti
alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze»;

del pari la legge 14 febbraio 1974, n. 37 («Gratuità del trasporto
dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.») stabilisce, in
particolare, che: «Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal pro-
prio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza
dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa»;

allo stato, invece, non sarebbe ancora prevista un’analoga possibi-
lità per i disabili motori affetti da malattie rare, che pure necessiterebbero
del cane guida a sostegno della loro vita quotidiana;

considerato che sempre più spesso le persone con gravi disabilità
motorie ricorrono all’ausilio dei cani-guida per effettuare piccoli compiti
legati alla quotidianità (come, ad esempio, raccogliere il telecomando)
al fine di aumentare la propria autonomia e la propria qualità di vita,

l’interrogante chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo, ciascuno
per quanto di competenza, risulti quanto sopra riportato e, in particolare,
se sia prevista una integrazione della norma in favore dei disabili motori
che necessitano del cane-guida o, in caso negativo, se e quali iniziative
intendano intraprendere al fine di colmare la lacuna normativa in materia.

(4-04023)

DI NARDO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

si apprende da articoli pubblicati su gran parte dei quotidiani na-
zionali del 30 ottobre 2010, che in data 29 ottobre 2010 è stato sospeso
il concorso per esame a duecento posti di notaio, bandito con decreto mi-
nisteriale del 28 dicembre 2009, con previsione di svolgimento delle prove
scritte nei giorni 27, 28 ed, appunto, 29 ottobre 2010;

secondo quanto unanimemente riportato, le motivazioni della so-
spensione sono legate a proteste dei candidati che, durante il terzo giorno
di prove, hanno contestato il corretto svolgimento dell’esame a causa di
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presunte irregolarità nella elaborazione delle tracce, violando il principio
di parità di trattamento tra tutti i candidati;

la principale irregolarità sarebbe consistita nel mancato rispetto
dell’obbligo per i commissari di elaborare le tracce ex novo durante i
giorni del concorso; infatti, la seconda traccia in materia «mortis causa»,
è risultata essere pressoché simile ad una traccia oggetto di un’esercita-
zione svoltasi in data 6 ottobre 2010 presso una scuola di formazione;

a ciò si aggiunge che, secondo quanto parimenti riportato da noti-
zie di stampa e testimonianze dirette, riproposte dai media, durante il terzo
giorno e prima della protesta, due candidati sarebbero stati trovati in pos-
sesso di compiti già svolti, relativi alla traccia di diritto commerciale, su
carta intestata del Ministero;

a giudizio dell’interrogante detta vicenda ha minato altamente la
credibilità della capacità gestionale e di controllo del Ministero della giu-
stizia che ha organizzato il concorso, arrecando inoltre un grave danno al-
l’intero ordine professionale notarile, da sempre regolamentato con moda-
lità concorsuali serie, rigide e che assicurassero la parità di condizione di
accesso alla professione a qualsiasi candidato;

considerato, inoltre, che la preparazione al concorso impegna la
vita di giovani e preparati laureati italiani per un periodo temporale assai
significativo, nei loro confronti è quindi doveroso assicurare uno stru-
mento altamente selettivo, fondato esclusivamente sul merito, nello svol-
gimento di un concorso pubblico nazionale per l’accesso alla professione,
con maggiore frequenza e riducendo i tempi di correzione, ora troppo lun-
ghi (circa due anni),

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al
fine di rimediare a tale incresciosa ed inusuale situazione, verificatasi in
ragione delle menzionate circostanze;

quando ritenga che le prove del concorso in questione saranno ri-
petute;

quali misure intenda adottare per consentire un corretto, selettivo e
più rapido strumento di accesso alla professione notarile da parte di gio-
vani laureati;

se non si ritenga necessario rivedere le procedure concorsuali in ri-
ferimento all’introduzione di misure volte a garantire maggiore segretezza
nella elaborazione delle tracce concorsuali, oltre che velocità nei tempi di
correzione degli elaborati, oggi assolutamente inadeguati e, ad avviso del-
l’interrogante, inaccettabilmente lunghi.

(4-04024)

DE ECCHER. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che, a
quanto risulta all’interrogante:

l’attività di solidarietà internazionale promossa dall’Associazione
Trentini nel Mondo è interamente finanziata dalla Provincia autonoma
di Trento;
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in particolare, i progetti attivati in Argentina e Paraguay hanno re-
gistrato da più parti tutta una serie di rilievi critici;

il manager di Trentini nel Mondo per la cooperazione in Sudame-
rica è stato recentemente sottoposto a custodia cautelare in carcere a se-
guito di una denuncia per presunte firme false su una lettera (in cui veni-
vano espresse osservazioni sull’operato dell’associazione) scritta dai presi-
denti dei circoli e indirizzata alla Trentini nel mondo;

secondo quanto riportato da notizie di stampa la Provincia di
Trento ha difeso quasi d’ufficio ed in forma pregiudiziale i soggetti in
questione;

alcuni anni or sono anche la persona incaricata della distribuzione
dei contributi alle famiglie di origine trentina in stato di bisogno è stata
incriminata per una lunga serie di gravi reati con mandato di cattura inter-
nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende richia-
mate in premessa e, in caso affermativo, se e quali sviluppi abbiano avuto;

se e quali azioni di competenza intenda intraprendere al fine di
evitare che le istituzioni italiane e, in particolare, la Provincia di Trento,
possano essere screditate a livello internazionale;

se non risulti improprio assegnare benefici economici che discrimi-
nano di fatto i cittadini di origine italiana residenti all’estero sulla base
della provincia di provenienza.

(4-04025)

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

la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) ha in-
detto un concorso pubblico per titoli ed esami, ad un posto di condirettore
in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della Consob da de-
stinare alla sede di Roma con profilo economico esperto nel settore cor-

porate finance;

tra i requisiti necessari per l’ammissione al concorso all’art. 2 del
bando, alla lettera d), si richiede ai candidati: «documentabile esperienza
lavorativa non inferiore a cinque anni maturata, dopo il conseguimento del
diploma di laurea, presso banche, assicurazioni, società quotate, interme-
diari finanziari, società di consulenza, nella progettazione, ovvero realizza-
zione, ovvero ancora valutazione di una o più delle seguenti attività: fi-
nanza d’impresa, piani di ristrutturazione dell’indebitamento, operazioni
di finanza straordinaria d’impresa, operazioni di fusione ed acquisizione
(M&A), procedure di quotazione»;

considerato che:

la Consob, istituita con decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è un’autorità
amministrativa indipendente, la cui attività è rivolta alla tutela degli inve-
stitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobi-
liare italiano;
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le autorità indipendenti finanziarie dovrebbero in teoria rappresen-
tare le prime «custodi» della legislazione finanziaria e fare in modo che il
ricorso alla magistratura ordinaria avvenga solo come deprecabile ecce-
zione;

la legislazione finanziaria di un moderno Paese ad economia di
mercato deve garantire l’efficienza dei mercati finanziari nella allocazione
delle risorse, persegue anche obiettivi di equità, garantendo al meglio la
trasparenza nelle transazioni finanziarie, la diligenza e la buona fede degli
intermediari e l’assenza di informazioni privilegiate a disposizione di al-
cuni soggetti a scapito di altri;

le autorità vigilanti sono spesso espressione dell’anomalia italiana
perché per legge sono state istituite per vigilare su settori strategici
come la borsa, la concorrenza, le comunicazioni, l’energia e le assicura-
zioni, ma, in realtà, ad avviso dell’interrogante non sanzionano mai seria-
mente gli abusi o soprusi dei grossi potentati, tutt’al più perseguono realtà
di dimensione intermedia;

i poteri delle autorità finanziarie sono tanto ampi e tanto rilevanti
per il benessere di una collettività, ma del loro operato non rispondono a
nessuno;

l’interrogante ritiene che per ricoprire incarichi presso la Consob
siano necessari determinati requisiti che permettano di garantire l’assoluta
imparzialità ed è difficile anche solo intuirli se i soggetti prescelti proven-
gono dalle «controllate»;

a giudizio dell’interrogante il sistema delle «porte girevoli» tra
commissari e dirigenti Consob con banche e società quotate, sia prima
che dopo la nomina, è confermato da Giuseppe Zadra e Giovanni Sabatini
(come richiamato nell’atto sindacato ispettivo 4-01697), succedutisi negli
ultimi 15 anni, in una sorta di asse ereditario, alla direzione generale del-
l’Associazione bancaria italiana (Abi), ma anche da parte di commissari,
quali il signor Conti che ha assunto il ruolo di Presidente vicario dopo
aver lavorato in una grande banca, o come il signor Paolo Di Benedetto,
che si è dimesso con sei mesi di anticipo, per essere subito designato dal
gruppo Caltagirone nel consiglio di amministrazione di Acea, società che
ricade sotto la vigilanza della stessa Consob (come segnalato nell’atto sin-
dacato ispettivo 3-01622),

ad avviso dell’interrogante:

il requisito richiesto per l’ammissione al concorso, quale un’espe-
rienza lavorativa maturata presso le banche, comporta un’evidente con-
flitto di interesse dal momento che sono chiamate a ricoprire ruoli decisio-
nali presso un’autorità indipendente persone che, proprio per gli stretti
rapporti consolidati negli istituti di credito di provenienza, potranno soste-
nere e conseguire, privilegiandoli, solo gli interessi di queste all’interno
della Consob, lasciando intuire una contiguità dell’autorità controllante
con i soggetti controllati;

tali precedenti condotte di selezionare ex dirigenti bancari a posti
chiave nella Consob hanno causato indulgenze e connivenze con alcune
banche procurando danni ingenti, per la lunga catena di scandali e crac
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finanziari ed industriali (Parmalat docet), ad un milione di risparmiatori
frodati,

si chiede di sapere, con riguardo a quanto segnalato in premessa,
quali iniziative di competenza, anche di carattere legislativo, il Governo
intenda adottare al fine di rafforzare il carattere di indipendenza delle
autorità di garanzia, ed in particolare della Consob.

(4-04026)

PEDICA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le

attività culturali. – Premesso che:

da quanto si apprende dall’articolo pubblicato in data 1º novembre
2010 sul quotidiano «Il Messaggero», dal titolo «Abusivismo nelle sedi
del Senato», Palazzo Giustiniani, sede del Senato della Repubblica, sa-
rebbe stato interessato da una serie di lavori effettuati a più riprese all’i-
nizio degli anni ’90 per i quali sarebbe stato condannato il Ministero delle
finanze;

sempre secondo l’articolo sopra menzionato, si tratta di interventi
che il Provveditorato alle opere pubbliche non avrebbe dovuto eseguire:
la messa in funzione di un ascensore e vari lavori edilizi che negli anni
hanno caricato la struttura mettendone a rischio la stabilità;

per i detti lavori effettuati dal Provveditorato alle opere pubbliche
del Lazio, che hanno messo a rischio la struttura, un inquilino del Palazzo,
un privato cittadino, ha avanzato un ricorso al Tribunale di Roma, il quale,
accogliendolo, ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze in
via definitiva a pagare i danni causati;

stando a quanto riportato dal quotidiano, le sentenze che condan-
nano in via definitiva il Ministero sono due: una, che risale al 1994, si
riferisce alla realizzazione di un ascensore interno; l’altra, del novembre
del 2008, riguarda i lavori di consolidamento di alcuni locali al quarto
piano dell’ala nuova del Palazzo;

per ciò che concerne il primo giudizio, l’elevatore, secondo i giu-
dici, è stato realizzato in violazione dell’articolo 907 del codice civile che
inibisce la facoltà di costruire a meno di 3 metri dalle altrui vedute;

secondo il giornale tuttavia la sentenza non è mai stata eseguita,
nonostante i ripetuti atti di precettazione e la nomina di un perito da parte
del Tribunale all’inizio del 2010;

per ciò che attiene la seconda sentenza il quotidiano riporta come
la determinazione dell’illecito edilizio sia certificata da «una serie di pe-
rizie, forse un centinaio, decine e decine di sopralluoghi, pagine e pagine
di relazioni tecniche», le quali hanno appurato come nei lavori effettuati
l’utilizzo di materiali impropri avrebbe caricato le strutture portanti e
reso inagibile l’appartamento sottostante, degradando l’intera struttura;

la sentenza del 2008, emessa dalla I sezione civile della Corte
d’appello di Roma, condanna il Ministero al pagamento dei danni e delle
spese legali, e contiene un ordine «di riduzione del pristino stato» del
quale il ricorrente ha richiesto l’attuazione nel 2010 in base all’articolo
612 del codice di procedura civile;
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l’articolo riferisce anche i nomi della società che avrebbe svolto i
lavori, la Otranto Srl;

il Tribunale ha disposto che una nuova società, che verrà indicata
dal Tribunale stesso, debba alleggerire la struttura, riportarla ai carichi ori-
ginari, eliminare pesi ed eventuali superfetazioni;

sempre secondo l’articolo citato, «per effetto del procedimento giu-
diziario, nonché per motivi di sicurezza, il Senato ha transennato 3 locali
lasciandoli inutilizzati. Idem per l’appartamento al piano di sotto, circa 60
mq»,

si chiede di sapere:

quale sia, nel caso quanto riportato corrisponda al vero, l’attuale
stato di sicurezza della struttura di Palazzo Giustiniani e quali siano gli
intendimenti del Ministero dell’economie delle finanze, nel rispetto delle
prerogative della Presidenza del Senato, circa le iniziative da intraprendere
al fine di adempiere alle disposizioni della magistratura, sanando gli abusi
edilizi concernenti l’ascensore di cui in premessa, ripristinando lo stato ge-
nerale della struttura e dell’appartamento degradato, rendendo nuovamente
agibili i locali transennati e risarcendo il ricorrente;

se i Ministri in indirizzo non intendano disporre una ricognizione,
riferendone gli esiti in Parlamento, sulla sussistenza di eventuali altri con-
tenziosi o abusi edilizi, indicando altresı̀ le misure idonee per sanare gli
stessi, in considerazione del fatto che se le norme nazionali puniscono
tali fattispecie qualora interessino abitazioni private, ciò dovrebbe valere
ancora di più per edifici istituzionali che rappresentano lo Stato italiano.

(4-04027)

FERRANTE, DELLA SETA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, della difesa e dell’interno. – Premesso che:

gli interroganti hanno appreso, il 28 ottobre 2010, dalla lettura dei
quotidiani locali dell’intervento dei Carabinieri di Sirmione, provincia di
Brescia, che hanno chiesto agli operatori scolastici di rimuovere una ban-
diera di Legambiente che, a quanto risulta, gli stessi ragazzi delle scuole
medie avevano simpaticamente deciso di esporre sul cancello della loro
scuola dopo la giornata ecologica per la pulizia delle spiagge della peni-
sola, tenutasi qualche mese fa;

sempre secondo quanto appreso dai giornali, i Carabinieri di Sir-
mione si sarebbero mossi su ordine del Prefetto di Brescia;

è importante evidenziare che non deve essere stato molto educativo
per i ragazzi vedere arrivare i Carabinieri e costringere il personale della
scuola a togliere la bandiera di Legambiente, come se potesse rappresen-
tare chissà quale nefandezza: si ricorda infatti, che gli stessi ragazzi erano
stati dotati di cappellini, borse riportanti lo stesso simbolo e che sono finiti
nelle case di ciascuno di loro;

è vero che nelle scuole non possono essere esposte bandiere di par-
tito ma è altrettanto vero che la bandiera di Legambiente, come peraltro
ogni altro simbolo di associazioni di volontariato e del terzo settore,
non è il simbolo di un partito politico; in particolare quello di Legam-
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biente è un simbolo apartitico riconosciuto, in Italia ed in Europa, per
l’impegno per la tutela dell’ambiente. A sostegno di questa tesi si eviden-
zia che l’art. 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 aprile 2000, n. 121, (Esposizione delle bandiere all’esterno de-
gli edifici pubblici) demanda all’autonomia normativa e regolamentare
delle pubbliche amministrazioni (Comune – Provincia – Regione) la pos-
sibilità di esporre gonfaloni e/o bandiere diverse da quella Nazionale e
dell’Unione europea. (obbligatorie ex lege);

inoltre il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 121 del 2000 non contiene alcuna sanzione penale né alcun rinvio

espresso a norme del codice penale. Pertanto l’esposizione della
bandiera di Legambiente non costituisce reato, in quanto non esiste nel-
l’ordinamento alcuna specifica norma sanzionatoria. Deve quindi appli-
carsi correttamente il principio di diritto nullum crimen, nulla poena
sine lege;

a parte questo, nel caso in esame è opportuno ricordare che l’am-
biente è un valore che dovrebbe accomunare anziché dividere e lo sforzo
delle associazioni ambientaliste e delle scuole per educare i giovani corre
il rischio di essere vanificato da un atto di forza assolutamente superfluo,
in particolare in un Paese di 6.000 abitanti, dove tutti si conoscono e dove
simili problemi possono essere risolti con maggiore attenzione alla forma
essendo coinvolta comunque una scuola;

in generale, sarebbe grave se l’episodio potesse costituire un prece-
dente e quindi permettere che sul territorio nazionale si ripetessero inizia-
tive incomprensibili volte a nascondere i simboli delle associazioni del
terzo settore operanti nel mondo della scuola,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano immedia-
tamente chiedere al Prefetto di Brescia come siano andate realmente le
cose e, anche se l’ordine fosse arrivato direttamente dal Prefetto, se non
ritengano che i militari avrebbero potuto limitarsi a telefonare all’autorità
scolastica, chiedendo delucidazioni, e, al limite, rivolgere l’invito a rimuo-
vere il vessillo.

(4-04028)

LANNUTTI, GIAMBRONE, VITA, CARLINO, MASCITELLI. – Al

Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

sono giunte all’interrogante segnalazioni che lamentano la cattiva
gestione amministrativa ed artistica del Teatro dell’Opera di Roma ed il
pesante deficit in cui versa;

il progetto di rilancio del Teatro dell’Opera è stato segnato dal
commissariamento, dalle sostituzioni politiche dei vertici, dall’aumento
del deficit insieme ad un sensibile abbassamento della qualità e quantità
della programmazione artistica;

la giunta Alemanno ha ereditato un teatro che dal 1999 non ha più
avuto problemi di bilancio e che con la gestione Ernani è riuscito ad au-
mentare la qualità della produzione raggiungendo, nonostante gli ingenti
tagli del fondo unico dello spettacolo (Fus) da parte del Governo, una sta-
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bilità gestionale capace di garantire, in piena intesa con i Sindacati di ca-
tegoria, il mantenimento dei posti di lavoro e il buon funzionamento della
struttura;

contro le indicazioni della stessa fondazione Teatro dell’Opera e
dell’opposizione in Campidoglio, l’Amministrazione Alemanno ha operato
il commissariamento del Teatro di Roma, sulla base di un presunto deficit,
che nell’entità è stato contestato dallo stesso consiglio di amministrazione,
e non su un passivo conclamato;

detto commissariamento ha prodotto una diminuzione degli spetta-
coli in cartellone sia in termini qualitativi che quantitativi;

attualmente sembra che il Teatro abbia un deficit di dieci milioni,
probabilmente dovuto anche dall’eccessivo uso di consulenze esterne per
poter adempiere al proprio dovere di sovrintendente, senza averne alcuna
competenza;

la proposta del sindaco Alemanno per salvare la situazione è stata
quella di ingaggiare il maestro Riccardo Muti alla direzione del Teatro
dell’Opera di Roma;

stando alle notizie di stampa, la richiesta di un compenso econo-
mico troppo alto (2 milioni di euro) e un quadro politico-normativo che
non tranquillizza, soprattutto dopo l’approvazione della cosiddetta legge
Bondi sulle fondazioni liriche sarebbero i motivi per il disimpegno del
maestro Riccardo Muti;

a questo punto, però, la situazione mostra un Teatro dell’Opera nel
quale Muti ha già indicato il direttore artistico Vlad e il direttore del corpo
di ballo;

al riguardo il sindaco Gianni Alemanno riferisce alla stampa (si
veda l’articolo pubblicato su «Il Messaggero» il 4 ottobre 2010) che al
momento non ci sono novità e che avrebbe fatto una conferenza stampa
per indicare il livello e il grado di coinvolgimento del maestro con il Tea-
tro dell’Opera;

Muti andrà a dirigere il «Moise et Pharaon» di Rossini, per l’aper-
tura della stagione del Teatro dell’Opera, e il «Nabucco» in primavera;

il Teatro presenta un disavanzo di dieci milioni di euro, a fronte
dell’esigenza di raggiungere l’equilibrio di bilancio entro la fine dell’anno;
al riguardo, poiché il sindaco Alemanno avrebbe promesso sette milioni di
euro, per raggiungere tale obiettivo, mancherebbero tre milioni di euro;

per pareggiare i conti è stata adottata la politica dei licenziamenti,
cosı̀ il 2 novembre 2010 sono stati licenziati 50 tecnici precari e chissà
quanti ne seguiranno anche tra gli artisti;

considerato che:

le spese per la realizzazione dello spettacolo «Moise et Pharaon»
ammonteranno a circa 1.200.000 euro (si stanno cucendo costumi nuovi
addirittura facendo lavorare sartorie esterne) ed il relativo incasso di bot-
teghino non andrà a coprirle;

se non si trovano i soldi necessari, a gennaio, il Teatro dell’Opera
potrebbe essere posto in liquidazione e i dipendenti potrebbero perdere il
lavoro,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto
e, in caso affermativo, se e in che modo intenda intervenire al fine di ac-
certare come e con quali risultati siano stati spese le risorse del Teatro del-
l’Opera di Roma;

a quanto ammonti ad oggi l’effettivo deficit del Teatro dell’Opera
di Roma;

se non ritenga che il Teatro dell’Opera, come tutti gli enti lirici,
debbano poter contare su persone competenti in modo da non doversi av-
valere di consulenze esterne con ingenti uscite di denaro nonché sulla
piena indipendenza da giochi di potere e da legami parentali;

quali iniziative, infine, intenda assumere, nelle opportune sedi, al
fine di salvaguardare la continuità del Teatro dell’Opera di Roma scongiu-
randone la liquidazione e la relativa perdita di posti di lavoro, affinché
non siano i lavoratori gli unici a pagare il prezzo di gestioni scellerate.

(4-04029)

MUSSO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l’economia e delle finanze. – Premesso che:

nel 2004 è stato introdotto in Italia «il gioco con partecipazione a
distanza», ossia video poker, slot machines e similari e dieci società – Lot-
tomatica, Atlantis, Sisal, Snai, Cogetech, Gamenet, Gmatica, Codere, Hbg,
Cirsas – ottengono la concessione per gestire gli apparecchi per il gioco
d’azzardo on line;

da allora, l’andamento delle giocate è aumentato vertiginosamente,
comportando, in 6 anni, un considerevole fatturato per le società conces-
sionarie ma, come risultato dai controlli della Guardia di finanza, un’al-
trettanto cospicua evasione del prelievo erariale unico;

il giorno 11 ottobre 2010 è iniziato presso la Corte dei conti il pro-
cesso che vede come imputate le concessionarie di slot machines che, se-
condo l’accusa, tra il 2005 e il 2007 non avrebbero collegato alla rete di
controllo di Sogei 136.000 slot machines su 207.000, causando un enorme
danno erariale;

considerato che:

il pubblico ministero ha chiesto al collegio dei giudici che i con-
cessionari paghino 98 miliardi di euro di sanzione fra recupero delle im-
poste dovute, penali per il mancato collegamento degli apparecchi alla rete
telematica di controllo e l’inottemperanza ai «livelli di servizio» stabiliti
dalla convenzione fra i Monopoli dello Stato e le stesse società concessio-
narie;

oltre a questa richiesta ne sono state fatte, in subordine, altre due
che consentirebbero la riduzione della sanzione complessiva a 2,7 miliardi
di euro, calcolando la multa solo in base all’aggio dei concessionari, op-
pure a 802 milioni di euro, considerando solo il danno erariale stimato
dalla Guardia di finanza,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda mettere in
atto, in attesa della sentenza della Corte dei conti, per vigilare sulle società
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concessionarie e mettere a punto sistemi di controllo che impediscano
un’evasione delle tasse fraudolenta e sistematica.

(4-04030)

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

l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle
frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea – FRONTEX è
stata istituita con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del
26 ottobre del 2004. Essa ha il compito di coordinare la cooperazione ope-
rativa tra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne;
assistere gli Stati membri nella formazione di guardie nazionali di confine,
anche elaborando norme comuni in materia di formazione; preparare ana-
lisi dei rischi; seguire l’evoluzione delle ricerche in materia di controllo e
sorveglianza delle frontiere esterne; aiutare gli Stati membri che devono
affrontare circostanze tali da richiedere un’assistenza tecnica e operativa
rafforzata alle frontiere esterne; fornire agli Stati membri il sostegno ne-
cessario per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte;

il Programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo il 10 ed
11 dicembre 2009 ha posto il rafforzamento di FRONTEX tra le priorità
dell’Unione europea per il prossimo quinquennio, accogliendo le richieste
avanzate dagli Stati membri tra cui quelle presentate dall’Italia e dalla
Francia; lo stesso obiettivo è stato ribadito in occasione del Consiglio
GAI del 25 febbraio 2010 in cui i Ministri dell’interno degli Stati membri
hanno approvato un testo contenente 29 misure, alcune delle quali volte al
rafforzamento delle attività di FRONTEX. In questa direzione si è mossa
anche la Commissione europea presentando una proposta di modifica del
regolamento FRONTEX;

nel bilancio 2009 di FRONTEX si legge che il 7 per cento degli
stanziamenti previsti non sono stati utilizzati e che la difficoltà nell’uti-
lizzo delle risorse si dice sia dovuta alla rapida crescita delle risorse,
che dal 2006 sono aumentate del 360 per cento tali da rendere difficile
la corrispondenza tra ciclo finanziario e ciclo operativo. Si nota inoltre
un trend in crescita per quanto riguarda la destinazione delle risorse a
spese amministrative: queste infatti passano dal 2008 al 2011 dal 27 per
cento al 41 per cento del budget complessivo registrando un incremento
del 14 per cento;

i recenti rapporti pubblicati dall’UNDOC (Ufficio delle Nazioni
Unite contro la droga ed il crimine) rivelano come l’Africa Occidentale
sia diventata un crocevia privilegiato del traffico di cocaina che dall’Ame-
rica Latina giunge in Europa. I motivi che rendono l’Africa occidentale un
luogo di transito ideale per il traffico e lo stoccaggio di cocaina sono: il
successo delle operazioni di sequestro sull’Atlantico e lungo le coste eu-
ropee (Spagna e Paesi Bassi in testa); la posizione geografica strategica
che permette ai narcotrafficanti di ridurre i rischi e massimizzare i profitti,
giacché i carichi inviati verso l’Africa hanno maggiori possibilità di sfug-
gire ai controlli in quanto marginalmente sospettati di contenere cocaina;
la forte corruzione dei Governi locali con la conseguente debolezza dell’a-
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zione di controllo e contrasto da parte della polizia. Il rapporto evidenzia
inoltre come il business del narcotraffico costituisca un anello fondamen-
tale nel finanziamento delle organizzazioni criminali intenazionali, e lo
strumento più redditizio per finanziare gruppi terroristici e gruppi armati
anti-governativi locali coinvolti nei traffici verso l’Europa,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo, senz’altro a conoscenza dei

fatti esposti in premessa, intenda promuovere al fine di verificare se cor-
risponda al vero che, contrariamente a quanto avvenuto per gli anni pre-
cedenti, ad oggi l’Italia, pur avendo una comprovata efficienza e capacità
in termini di risorse umane e tecnologiche, non è stata coinvolta in alcuna
delle attività operative programmate per l’anno 2010;

quali iniziative intenda assumere al fine di rappresentare, presso gli
organismi europei competenti, la necessità di rendere trasparenti le linee
guida ed i criteri in base ai quali gli Organi direttivi di FRONTEX assu-
mono le decisioni, con particolare riguardo a quelle relative al coinvolgi-
mento delle risorse messe a disposizione dagli Stati membri per l’espleta-
mento delle attività operative;

se non ritenga opportuno, al fine di evitare la costituzione di costo-
sissimi «carrozzoni» europei privi di utilità, visto il rapido trend di cre-
scita dei bilanci, intervenire presso gli organismi internazionali competenti
affinché venga rappresentata la necessità di richiamare gli organi direttivi
di FRONTEX ad una maggiore efficienza nella gestione amministrativa
sia per quanto riguarda l’intero utilizzo delle risorse sia per quanto con-
cerne la destinazione delle stesse per finalità operative piuttosto che per
meri compiti amministrativi, arrestando in tal modo un trend di crescita
esponenziale dei costi amministrativi;

se non ritenga opportuno, nell’ambito del programma di rafforza-
mento e di ampliamento di competenze di FRONTEX, presentare una pro-
posta volta a sostenere e a definire un ruolo attivo di detta Agenzia nel
contrasto alla criminalità transfrontaliera, con particolare riguardo alla
lotta al narcotraffico, utilizzando, a tal proposito, i servizi che le nostre
unità operative, cosı̀ apprezzate dallo stesso FRONTEX, possono fornire.

(4-04031)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01721, del senatore Roilo, sul mancato pagamento dei dipendenti
della società Asia Multiservizi Srl.
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