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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 3

novembre.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Informativa del Ministro dell’interno
su questioni che hanno riguardato la questura di Milano

e conseguente discussione

PRESIDENTE. È in corso la diretta televisiva della RAI.

MARONI, ministro dell’interno. Le procedure adottate in occasione
dei fatti svoltisi presso la questura di Milano nella notte tra il 27 e il
28 maggio scorsi, dopo il fermo e l’identificazione di una giovane maroc-
china accusata di furto e priva di documenti di riconoscimento, sono state
totalmente corrette e rispondenti alle previsioni di legge e regolamentari e
si sono svolte secondo le indicazioni del pubblico ministero di turno
presso il tribunale per i minorenni, come accertato dalla procura della Re-
pubblica di Milano che ha ascoltato il capo di gabinetto della questura ed
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il funzionario di turno presso la centrale operativa. Il capo di gabinetto
della questura ha ricevuto nelle ultime ore del 27 maggio due distinte te-
lefonate da parte di uno dei responsabili del dispositivo di sicurezza del
Presidente del Consiglio (che è intervenuto personalmente in una delle
due telefonate) per acquisire informazioni sul dispiegarsi della vicenda e
sulle condizioni della giovane, che fra l’altro sarebbe stata presentata al
Presidente del Consiglio stesso come la nipote del presidente egiziano
Mubarak. Anche il successivo affidamento della ragazza al consigliere re-
gionale Nicole Minetti è avvenuto secondo la prassi normalmente adottata
in questi casi e con il consenso della minore stessa, del cui rilascio da
parte della questura è stato informato, come di consueto, il tribunale dei
minori. Anche gli accertamenti dell’autorità giudiziaria hanno potuto atte-
stare che non vi è stata alcuna frettolosità o superficialità nelle procedure
adottate. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sull’informativa del
Ministro dell’interno.

GASPARRI (PdL). L’opposizione strumentalizza fatti non compro-
vati e patenti falsità per influenzare negativamente l’opinione pubblica ri-
spetto all’Esecutivo e all’attuale maggioranza, ma la puntuale esposizione
dei fatti da parte del Ministro dell’interno ha dimostrato una volta di più la
piena correttezza delle procedure adottate nella gestione della vicenda
della giovane nordafricana, che si è conclusa con l’affidamento della
stessa ad una comunità. Occorre in questa circostanza affidarsi alla verità
dei fatti e non alle dichiarazioni di giovani donne dalla dubbia credibilità
in cerca di occasioni di visibilità. Non sono una novità, peraltro, i polve-
roni mediatici sollevati sul Governo e sui suoi esponenti per coprire scan-
dali di ben maggiore portata, che hanno portato alcune Regioni al collasso.
È inaccettabile che il centrosinistra, che predica falsamente la difesa della
sfera privata fino a perorare l’eutanasia, che costantemente svilisce la fa-
miglia professando le unioni di fatto, l’aborto, la liberalizzazione delle
droghe, l’immigrazione indiscriminata generatrice di sfruttamento di
donne e minori, adotti poi atteggiamenti moralistici come strumento di
lotta contro gli avversari politici, utilizzando ogni mezzo, anche i più scor-
retti, a sua disposizione. Il centrodestra non prenderà lezioni di etica pub-
blica o di stile di vita da chi intende devastare i valori sociali fondanti cui
la maggioranza si è sempre ispirata e che ha fattivamente difeso. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni. Vivaci commenti dal Gruppo
PD).

FINOCCHIARO (PD). Il Gruppo PD certamente non dubita della
correttezza e professionalità del personale della questura di Milano e pro-
prio per questo condanna le pressioni indebite, fra l’altro costellate di evi-
denti menzogne, operate dal Presidente del Consiglio e dal soggetto da
questi illegittimamente delegato sui funzionari di turno, incalzati affinché
la minorenne marocchina uscisse dalla questura, evidentemente perché
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non raccontasse delle sue frequentazioni e abitudini. La vicenda oggetto di
discussione è tanto più grave, se si considera che questa minorenne in evi-
dente stato di disagio e sbandamento è stata affidata ad una persona di fi-
ducia del premier, peraltro una rappresentante delle istituzioni, che l’ha
immediatamente abbandonata al proprio destino. È evidente che in nessun
momento si agito nell’interesse della minore, ma esclusivamente spinti
dall’urgenza di coprire vicende di cui era protagonista lo stesso Presidente
del Consiglio, che quest’ultimo scandalo conferma essere del tutto ina-
datto a rappresentare dignitosamente l’Italia a livello internazionale. Nella
stessa maggioranza alberga la consapevolezza della estrema fragilità di
questo Esecutivo che, paralizzato dalle fratture interne e sempre più forte-
mente influenzato dalla componente leghista, non affronta e non potrà af-
frontare le questioni più urgenti dell’agenda politica, dal Piano nazionale
delle riforme alla crescita esponenziale del debito. In un Paese normale,
un partito normale avrebbe utilizzato gli strumenti democratici in suo pos-
sesso per ovviare all’ormai evidente inadeguatezza del suo leader: il PdL
non è in grado di risolvere, in nome della responsabilità assunta con gli
elettori, la sua grande anomalia interna. (Vivi, prolungati applausi dai
Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE. Congratula-

zioni. Commenti dal Gruppo PdL).

BRICOLO (LNP). L’opposizione, specializzata ormai nella politica
del gossip, alimenta da mesi polemiche strumentali per avvelenare il clima
politico, ma lo fa inutilmente: la sconfitta alle ultime elezioni amministra-
tive non le è valsa da lezione. La questura di Milano ha rispettato le pro-
cedure di legge e non ha commesso alcuna irregolarità: l’opposizione ha
scelto di sprecare tempo prezioso del lavoro parlamentare su un presunto
caso, smentito dagli accertamenti condotti dalla procura di Milano, invece
di chiedere un dibattito in diretta televisiva sugli interventi necessari a se-
guito delle alluvioni che hanno colpito il Nord d’Italia. Alla Lega Nord
interessano i problemi del Paese: mentre l’opposizione parla di veline e
festini, il ministro Maroni ha presentato il secondo pacchetto sicurezza
per intensificare la lotta alla criminalità e rendere effettive le espulsioni
degli immigrati irregolari o degli stranieri che delinquono. In particolare
va elogiata l’azione di contrasto alla mafia condotta dal ministro Maroni:
il rilancio del Mezzogiorno deve essere preceduto infatti da un’azione di
contrasto della criminalità organizzata volta a ripristinare le condizioni di
legalità necessarie per un sano sviluppo economico. Ringrazia, infine, il
Presidente del Consiglio e il ministro Bossi, che hanno visitato il Veneto,
danneggiato dalle intense precipitazioni, e hanno promesso stanziamenti
per la ricostruzione. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Ricorda al senatore
Bricolo che il Presidente del Consiglio ed i ministro Bossi in Veneto sono
stati oggetto di contestazioni. Il caso in discussione è indice del degrado
della vita pubblica e, di fronte al tentativo di scaricare le responsabilità del
Presidente del Consiglio sulla questura di Milano, bene ha fatto il Ministro
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per l’interno a difendere l’operato delle Forze dell’ordine, penalizzate pe-
raltro dai pesanti tagli inferti al settore della sicurezza. La magistratura,
oggetto di attacchi indiscriminati da parte del Presidente del Consiglio,
ha comunque accertato la correttezza della procedura seguita dai funzio-
nari pubblici. Sebbene la vantata generosità dell’onorevole Berlusconi de-
sti legittimi sospetti, non è opportuno che il Governo cada sul caso Ruby:
l’Esecutivo dovrebbe dimettersi piuttosto a causa del suo fallimento poli-
tico. I cinque punti indicati a settembre sono rimasti lettera morta; l’imma-
gine internazionale del paese è compromessa; l’Italia è in sofferenza per
drammatici problemi economici e sociali: il premier dovrebbe prendere
atto della situazione e farsi da parte. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-

Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e PD. Congratulazioni. Commenti della sena-
trice Mauro)

PARDI (IdV). Esprime sollievo per il fatto che la questura si sia at-
tenuta alle procedure e funzionari pubblici non debbano rispondere per
comportamenti indotti da un atto grave di pressione e di protervia da parte
del Presidente del Consiglio. L’abuso di potere rivela una concezione pri-
vatistica della funzione pubblica, che ha trovato complicità anche nel mi-
nistro Bossi. Le grossolane menzogne intorno al caso Ruby hanno creato
imbarazzo nelle relazioni internazionali: il Presidente del Consiglio è d’al-
tronde abituato a mentire, avendolo fatto per esempio sulla vicenda della
sua iscrizione alla P2 o del possesso della All Iberian. Comportamenti in-
degni seppelliscono definitivamente l’aspirazione dell’onorevole Berlu-
sconi a svolgere in futuro la funzione di Presidente della Repubblica e
lo rendono inidoneo a guidare il Governo del Paese: ne chiede quindi le
dimissioni. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

ASTORE (Misto). Il ministro Maroni ha fornito una ricostruzione
parziale e non si è addentrato nel merito di una questione che chiama
in causa i temi dell’immigrazione, della concezione del ruolo della donna
nella società, dell’etica pubblica e della sicurezza del Capo del Governo.
Anziché di problemi economici, il Parlamento è costretto ad occuparsi di
notti brave del Presidente del Consiglio, per il quale non vale la distin-
zione tra vita privata e sfera pubblica. La cultura del gossip, più che al-
l’opposizione, appartiene ai quei media privati sui quali il Presidente
del Consiglio vanta il monopolio. La vicenda Ruby è un segno preoccu-
pante di degrado della vita istituzionale: anziché indugiare in ipocriti ri-
chiami alla famiglia, la maggioranza dovrebbe preoccuparsi della circo-
stanza che l’enorme maggioranza dei cittadini italiani non nutre più alcuna
fiducia nella politica. (Applausi dal Gruppo Misto).

VIESPOLI (FLI). Sulle recenti vicende che hanno riguardato la que-
stura di Milano non ci si può limitare ad un’analisi superficiale del fatto di
cronaca, perché ciò costituisce esercizio inutile e banalizzante, trattandosi
peraltro di notizie contrastanti e in continua evoluzione, ma occorre appro-
fondire il significato emblematico dei recenti avvenimenti quale specchio
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del degrado valoriale della società italiana e dei problemi della famiglia,
che la politica deve trovare il modo di affrontare concretamente. È neces-
sario uno sforzo comune per restituire alla politica il suo ruolo alto e no-
bile se non si vuole che la diffusa crisi di sistema sfoci nella definitiva
rottura del rapporto tra cittadini ed istituzioni. Occorre che il mondo po-
litico recuperi sobrietà, la capacità di rispettare la funzione pubblica im-
personata e l’etica della responsabilità. Apprezza che il Ministro non abbia
fatto mancare il proprio sostegno alle Forze dell’ordine, che anche nell’oc-
casione hanno mostrato correttezza e professionalità. (Applausi dai Gruppi

FLI e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e dei senatori Scarpa Bo-
nazza Buora, Allegrini e Compagna).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,37 è ripresa alle ore 17,47.

Presidenza del vice presidente CHITI

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo ad integrazione del programma dei lavori ed in ordine al
calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo fino al 18 novembre.
(v. Resoconto stenografico).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto tecnico industriale «Enrico Mattei» di Isernia, presenti nelle tribune.
(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
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(1171) BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’attività
forense durante il mandato parlamentare

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

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo unificato
proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta del 4 novembre
ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 25 (Or-
gani dell’ordine circondariale e degli ordini di distretto). Su richiesta del
senatore PEGORER (PD), dispone la verifica del numero legale sulla vo-
tazione dell’emendamento 25.201. Avverte che il Senato non è in numero
legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,53 è ripresa alle ore 18,14.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER
(PD), il Senato approva l’emendamento 25.201. Il Senato approva l’arti-

colo 25, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 26 (L’assemblea).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
26.201 e contrario su tutti gli altri emendamenti.

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

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) e INCOSTANTE (PD), il Senato

respinge gli emendamenti 26.200 e 26.201/1.

Il Senato approva l’emendamento 26.201, con conseguente preclu-
sione dell’emendamento 26.202. Il Senato approva l’articolo 26, nel testo

emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 27 (Il consiglio dell’or-
dine).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
27.201. Invita al ritiro degli emendamenti 27.209, 27.210, 27.211, 27.212
e 27.213. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

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

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) e INCOSTANTE (PD), il Senato re-

spinge gli emendamenti 27.200 e 27.201/1.
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INCOSTANTE (PD). Sottoscrive, assieme ai senatori Della Monica,
Maritati, Carloni, Pinotti, Adamo, Perduca e Serra, l’emendamento
27.201/2, per le pari opportunità nella rappresenza del consiglio dell’or-
dine. Dato che le pari opportunità sono tutelate dalla Costituzione e dalla
normativa europea, è opportuno che il relatore motivi il suo parere contra-
rio. (Applausi delle senatrici Pinotti e Mariapia Garavaglia).

GERMONTANI (FLI). Chiede, anche a nome della senatrice Contini,
di sottoscrivere l’emendamento 27.201/2.

GALLONE (PdL). Accetta le richieste di aggiungere la firma all’e-
mendamento 27.201/2; tuttavia, in virtù del parere contrario del relatore,
annuncia l’astensione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 27.201/2. Il Senato ap-

prova l’emendamento 27.201, con conseguente preclusione dell’emenda-
mento 27.202.

Presidenza della vice presidente MAURO

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato
respinge gli emendamenti 27.203, 27.204 e 27.205.

PRESIDENTE. L’emendamento 27.206 è stato ritirato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 27.207, prima parte,

con conseguente preclusione della restante parte e dell’emendamento
27.208.

PERDUCA (PD). Mantiene l’emendamento 27.209, in base al quale i
componenti del consiglio dell’ordine non possono essere eletti consecuti-
vamente più di due volte. È infatti importante evitare che nel tempo la
composizione di tale organo si consolidi eccessivamente.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA
(PD), il Senato respinge l’emendamento 27.209.

BORNACIN (PdL). Ritira gli emendamenti 27.210 e 27.213.

VICARI (PdL). Ritira l’emendamento 27.211.

CARUSO (PdL). Mantiene l’emendamento 27.212.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 27.212.

Il Senato approva l’articolo 27, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 28 (Compiti e preroga-
tive del consiglio) ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emenda-
menti 28.203, 28.0.200 (testo 2)/1, 28.0.200 (testo 2)/2 e 28.0.200 (testo
2) e parere condizionato sull’emendamento 28.200.

ICHINO (PD). Il rapporto tra avvocato e cliente è caratterizzato da
una grave asimmetria informativa che pone quest’ultimo in una posizione
di debolezza e inferiorità nei confronti del professionista. Pertanto, l’e-
mendamento 28.200 propone che il consiglio dell’ordine istituisca un ser-
vizio gratuito di consulenza che offra ai clienti la possibilità di avere una
seconda opinione circa la qualità e correttezza dell’operato dei rispettivi
avvocati e la congruità del compenso richiesto, garantendo il segreto al
fruitore del servizio. Gli ordinamenti di altri Paesi prevedono questa pos-
sibilità a tutela del prestigio della prestazione professionale dell’avvocato.
(Applausi del senatore Morando).

MARITATI (PD). L’emendamento 28.0.200 (testo 2)/1 prevede che
ciascun consiglio dell’ordine istituisca lo sportello per il cittadino, evi-
tando cosı̀ le possibili differenziazioni territoriali che potrebbero determi-
narsi nel caso rimanesse la facoltatività dell’istituzione. L’emendamento
28.0.200 (testo 2)/2 propone invece che l’attività di consulenza dello spor-
tello per il cittadino sia gratuita solo per le persone che hanno accesso al
gratuito patrocinio. (Applausi della senatrice Biondelli).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 28.202, 28.205, 28.206, 28.700 (testo corretto) e 28.208; il parere
è contrario sui restanti emendamenti. Ritira l’emendamento 28.0.200 (testo
2).

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

PRESIDENTE. Dà lettura della riformulazione dell’emendamento
28.200, richiesta dalla 5ª Commissione. (v. Resoconto stenografico).

ICHINO (PD). Accoglie la riformulazione proposta dell’emenda-
mento 28.200 (v. testo 2 nell’Allegato A) e sottolinea l’importanza che
la maggioranza non si sottragga alla discussione di una tematica cosı̀ im-
portante. (Applausi dal Gruppo PD).

MUGNAI (PdL). L’emendamento 28.200 (testo 2) non può essere ac-
colto perché la norma che reca appare del tutto irragionevole e lesiva del
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rapporto fiduciario tra cliente e avvocato, in quanto prevede una sorta di
controllo segreto sulla qualità e correttezza dell’operato del professionista.
(Commenti del senatore Benedetti Valentini).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 28.200 (testo 2).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’Ente
addestramento professionale di Modugno, in provincia di Bari, presenti
nelle tribune. (Applausi).

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

Il Senato respinge l’emendamento 28.201. Il Senato approva l’emen-

damento 28.202.

DELLA MONICA (PD). Propone una riformulazione dell’emenda-
mento 28.203 (v. Resoconto stenografico), che riguarda la possibilità di
borse di studio per agevolare l’ingresso alla professione dei giovani in si-
tuazione di disagio economico, la loro collocazione presso studi professio-
nali e la destinazione a tale fine di una parte delle risorse economiche del-
l’ordine.

VALENTINO, relatore. Mantiene il parere contrario.

PRESIDENTE. L’emendamento 28.203 resta comunque improcedi-
bile.

CAROFIGLIO (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo all’e-
mendamento 28.204, che propone di sopprimere la lettera n) del comma
1 dell’articolo 28, in base alla quale il consiglio dell’ordine può costituire
camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa
delle controversie. Tale norma, caratterizzata da forte connotazione corpo-
rativa, è inaccettabile in quanto configurerebbe una forma di giustizia che
non è né privata né pubblica. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-

GLIO (PD), il Senato respinge l’emendamento 28.204. Il Senato approva
gli emendamenti 28.205 e 28.206.

CAROFIGLIO (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo all’e-
mendamento 28.207, che propone di sopprimere la lettera t) del comma
1 dell’articolo 28. Non è infatti accettabile che, di fatto, venga attribuito
al consiglio dell’ordine il potere di vigilanza sull’organizzazione degli uf-
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fici giudiziari e sull’attività dei magistrati. Quello di vigilanza è un potere
che allude, se non alla sovraordinazione, certamente ad una giustapposi-
zione amministrativa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-
GLIO (PD), il Senato respinge l’emendamento 28.207. Il Senato approva

l’emendamento 28.700 (testo corretto), con conseguente preclusione del-
l’emendamento 28.208.

ICHINO (PD). Il Gruppo esprimerà voto contrario sull’articolo 28,
perché non è stata accolta nessuna delle modifiche proposte. In partico-
lare, va stigmatizzata la norma prevista al comma 1, lettera g), in base
alla quale il consiglio dell’ordine esegue il controllo della continuità e ef-
fettività dell’esercizio professionale, con il conseguente potere di esclu-
dere dall’esercizio della professione gli avvocati che non siano ritenuti
in posizione tale da rispondere a tale requisito. Molti avvocati considerano
con grande apprensione la possibilità di essere esclusi dalla professione
per scelta di colleghi. Visto che l’avvocatura italiana è chiamata a compe-
tere nel mercato comune con professionisti provenienti dal resto d’Europa
dove tale previsione non esiste, è opportuno armonizzare l’ordinamento
italiano rispetto alla totalità degli ordinamenti forensi in Europa evitando
di introdurre un vincolo che graverebbe soltanto sugli avvocati italiani.
(Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 28, nel testo emendato.

PRESIDENTE. L’emendamento 28.0.200 (testo 2) è stato ritirato dal
relatore.

CASSON (PD). Poiché il tema dello sportello per il cittadino come
strumento di trasparenza delle attività aveva visto la convergenza dell’in-
tera Commissione, chiede che benché ritirato per il parere contrario della
5ª Commissione, l’emendamento 28.0.200 (testo 2) sia comunque posto in
votazione.

PRESIDENTE. Non è possibile procedere alla votazione di un emen-
damento già ritirato dal relatore. Gli emendamenti 28.0.200 (testo 2)/1 e
28.0.200 (testo 2)/2 sono pertanto decaduti. Passa all’esame dell’articolo
29 (Il collegio dei revisori).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
29.201 e contrario sul restante emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.
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Il Senato respinge l’emendamento 29.200.

Il Senato approva l’emendamento 29.201, nonché l’articolo 29, nel
testo emendato, l’articolo 30 (Funzionamento dei consigli dell’ordine
per commissioni) e l’articolo 31 (Scioglimento del consiglio).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 32 (Durata e composi-

zione del Consiglio nazionale forense). Ricorda che l’emendamento
32.204 è stato ritirato.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). L’emendamento 32.202 è volto ad
impedire che si realizzi un monopolio protratto della rappresentanza degli
ordini circondariali più grandi nel CNF. Apporta una correzione formale
all’emendamento (v. Resoconto stenografico).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
32.206 e contrario sui restanti emendamenti. Invita al ritiro dell’emenda-
mento 32.202 (testo corretto), il quale, sebbene condivisibile nella ratio,
introdurrebbe elementi di complicazione che contraddicono l’intento sem-
plificatore del disegno di legge.

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

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Ridurre da quattro a tre
anni la durata in carica del Consiglio nazionale forense prevista dal prov-
vedimento in esame, come proposto dall’emendamento 32.201, costitui-
rebbe un positivo segnale di democrazia e un atto di decenza rispetto
ad un provvedimento nel suo complesso verticistico e penalizzante per i
giovani. (Commenti del senatore Longo).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DELLA
MONICA (PD), il Senato respinge l’emendamento 32.200, identico all’e-

mendamento 32.201.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ritenendo necessaria una rifles-
sione sul delicato tema della rappresentanza negli ordini forensi, chiede
che l’emendamento 32.202 (testo corretto) sia accantonato.

VALENTINO, relatore. Aderisce alla richiesta di accantonamento
formulata.

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento degli emendamenti 32.202
(testo corretto), 32.203 e 32.205.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 32.206/1. Viene quindi

respinto l’emendamento 32.206/2.
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Il Senato approva l’emendamento 32.206, con conseguente preclu-

sione dell’emendamento 32.207.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA
(PD), il Senato respinge l’emendamento 32.208, identico all’emendamento
32.209.

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento dell’articolo 32.

Passa all’esame dell’articolo 33 (Compiti e prerogative) ricordando
che sull’emendamento 33.204 la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 33.200, 33.202 e 33.700 e contrario sui restanti emendamenti.

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

ICHINO (PD). Dichiara voto contrario all’emendamento 33.200, in
quanto l’ordinamento costituzionale non consente l’istituzione di una rap-
presentanza unica ed esclusiva di una categoria professionale. (Applausi
dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore ICHINO
(PD), il Senato approva l’emendamento 33.200.

Il Senato respinge quindi l’emendamento 33.201 ed approva l’emen-
damento 33.202.

CAROFIGLIO (PD). Con l’emendamento 33.203 si intende affer-
mare il principio di separazione delle competenze, evitando che il Consi-
glio nazionale forense, organo preposto alla formazione delle regole deon-
tologiche, presieda anche alla loro successiva applicazione nella qualità di
giudice disciplinare.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CAROFI-

GLIO (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti
33.203 e 33.205.

PRESIDENTE. L’emendamento 33.204 è improcedibile.

CAROFIGLIO (PD). Con l’emendamento 33.206 si corregge una di-
scrasia meramente tecnica presente nel testo del disegno di legge.

VALENTINO, relatore. Concordando sull’opportunità della corre-
zione formale, esprime parere favorevole sull’emendamento 33.206.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il parere del relatore.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-

GLIO (PD), il Senato approva l’emendamento 33.206.

CAROFIGLIO (PD). Con l’emendamento 33.207 si intende sanare
quella lesione del sistema di equilibri tra le funzioni che è l’attribuzione
ad un soggetto rappresentativo come il Consiglio nazionale forense della
prerogativa di esprimere pareri sull’amministrazione della giustizia.
Chiede la votazione elettronica dell’emendamento 33.207.

LONGO (PdL). Non si vede come possa essere ritenuta una indebita
ingerenza da parte del CNF l’espressione di pareri che dovessero essergli
richiesti, fra l’altro solo in determinati casi, dal Ministero della giustizia.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-

GLIO (PD), il Senato respinge l’emendamento 33.207.

CAROFIGLIO (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento
33.208, che mira a sopprimere la lettera r). Non si comprende per quale
ragione il CNF dovrebbe istituire e disciplinare l’osservatorio permanente
sull’esercizio della giurisdizione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-

GLIO (PD), il Senato respinge l’emendamento 33.208.

CAROFIGLIO (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento
33.209, che mira a sopprimere la lettera t). Non si comprende perché al
CNF debba essere attribuita la possibilità di esprimere pareri su questioni
relative alla pubblica amministrazione. (Applausi dal Gruppo PD).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Non condivide le valutazioni del
senatore Carofiglio. La giustizia non è affare esclusivo dei magistrati: è
comprensibile che su questioni inerenti l’esercizio della giurisdizione e
la professione forense il CNF possa esprimere pareri. (Applausi dal

Gruppo PdL).

LONGO (PdL). Condivide infatti il rilievo del senatore Benedetti Va-
lentini se riferito all’emendamento 33.208, ma l’espressione di pareri alle
pubbliche amministrazioni è attribuzione eccessivamente gravosa per il
CNF. Invita perciò il relatore a rettificare il parere espresso sull’emenda-
mento 33.209. (Applausi dal Gruppo PD).

CENTARO (PdL). Secondo la Costituzione la funzione consultiva in
materia giurisdizionale spetta al Consiglio di Stato e alla Corte dei corti.
L’attribuzione di pareri, richiesti dalle pubbliche amministrazioni, conferi-
sce al CNF un profilo eccessivamente pubblicistico. (Applausi dal Gruppo

PD).
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VALENTINO, relatore. Sebbene la disposizione in discussione non
sia in contrasto con la Costituzione, corregge il parere in senso favorevole
all’emendamento 33.209. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Condivide la scelta del relatore e annuncia il voto
favorevole del Gruppo.

PERDUCA (PD). In dissenso dal Gruppo si asterrà dalla votazione.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Non condivide le osservazioni dei
senatori Longo e Centaro, ritenendo che il CNF quale ente di diritto pub-
blico abbia un ruolo ausiliario nei confronti dello Stato. È contrario,
quindi, alla soppressione della lettera t) che potrebbe essere precisata, spe-
cificando che i pareri riguardano solo le materie di competenza del CNF.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si
rimette all’Assemblea.

COMPAGNA (PdL). Rileva che anche l’ampliamento delle attribu-
zioni e la dilatazione del profilo pubblicistico del CSM sono avvenuti al
di fuori delle previsioni costituzionali. Chiede di tener conto delle argo-
mentazioni dei senatori Benedetti Valentini e D’Ambrosio Lettieri.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). L’aspetto essenziale è che siano
stati respinti i precedenti emendamenti. Tuttavia non può ritenersi incon-
cepibile che una amministrazione pubblica chieda al Consiglio nazionale
forense un parere su un argomento di pertinenza dell’ordine forense.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-

GLIO (PD), il Senato approva l’emendamento 33.209. Sono quindi appro-
vati l’emendamento 33.700 e l’articolo 33, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 34 (Competenza giuri-

sdizionale). L’emendamento 34.200 è stato ritirato.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
34.700.

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

Il Senato approva l’emendamento 34.700 e l’articolo 34, nel testo

emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 35 (Funzionamento).

VALENTINO, relatore. È favorevole all’emendamento 35.203, e
contrario agli altri.
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si
associa al parere del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 35.200 e 35.201 (iden-

tico al 35.202).

Il Senato approva l’emendamento 35.203 e l’articolo 35, nel testo
emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 36 (Eleggibilità e in-

compatibilità). L’emendamento 36.200 è stato ritirato.

Il Senato approva l’articolo 36.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 37 (Congresso nazionale

forense).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
37.200.

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

Il Senato approva l’emendamento 37.200 e l’articolo 37, nel testo
emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 38 (Accordi tra univer-

sità e ordini forensi) ricordando che sugli emendamenti 38.200 (testo 2) e
38.750 la Commissione bilancio ha espresso parere condizionato ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

VALENTINO, relatore. Per ottemperare alle condizioni poste dalla
Commissione bilancio, modifica gli emendamenti 38.200 (testo 2) (v. testo
3 nell’Allegato A) e 38.750 (v. testo 2 nell’allegato A).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti.

Il Senato approva gli emendamenti 38.200 (testo 3), 38.750 (testo 2)

e l’articolo 38, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 39 (Contenuti e moda-
lità di svolgimento del tirocinio) ricordando che la Commissione bilancio
ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario
sugli emendamenti 39.210, 39.211, 39.700/1, 39.700, 39.901/1, 39.901/2,
39.901/3, 39.901/4, 39.246, 39.254, 39.266, 39.267, 39.268, 39.269,
39.270, 39.271, 39.272, 39.273, 39.282 e 39.0.200 (testo 2) e parere con-
dizionato sugli emendamenti 39.200, 39.201, 39.902, 39.240, 39.244,
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39.245, 39.1000, 39.247, 39.248, 39.249, 39.250, 39.251, 39.252, 39.253,
39.255, 39.256, 39.257, 39.258, 39.259, 39.261 e 39.274. L’emendamento
39.900 è stato ritirato: pertanto gli emendamenti da 39.900/1 a 39.900/10
sono decaduti.

DELLA MONICA (PD). L’emendamento 39.200 disciplina i conte-
nuti e le modalità di svolgimento del tirocinio, eliminando la prova prese-
lettiva di ingresso.

PORETTI (PD). Illustra gli emendamenti presentati che mirano, tra
l’altro, a prevedere il rimborso spese, ad attribuire agli avvocati iscritti al-
l’albo da due anni, anziché da cinque, la possibilità di assumere tiroci-
nanti, a istituire la possibilità di svolgere il tirocinio in due studi diversi.

GALPERTI (PD). Illustra l’emendamento 39.219. Ritiene eccessiva-
mente penalizzante la previsione che rende lo svolgimento del tirocinio in-
compatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, anche a tempo
determinato.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 39.201, 39.202, 39.901, 39.234, 39.1000/9, 39.1000/11, 39.264 (te-
sto 2) e 39.275. Ritira gli emendamenti 39.902 e 39.700. Accetta le con-
dizioni poste dalla Commissione bilancio e riformula l’emendamento
39.1000 (v. testo 2). Invita a ritirare l’emendamento 39.239; chiede una
riformulazione dell’emendamento 39.1000/7, nel senso di espungere il
punto 2).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Condivide il parere del relatore, ma chiede un chiarimento sul parere
espresso dalla Commissione bilancio sull’emendamento 39.700.

VALENTINO, relatore. Ritira l’emendamento 39.700.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione bilancio ha posto come
condizione al parere favorevole all’articolo 39, ex articolo 81 della Costi-
tuzione, l’inserimento della previsione che i costi per la costituzione e il
funzionamento delle commissioni e per l’espletamento delle prove di
esame siano a carico dei partecipanti.

VALENTINO, relatore. Chiede alla Presidenza di accantonare l’arti-
colo 39.

PORETTI (PD). Lamenta la confusione nel modo di procedere dei
lavori.
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LEGNINI (PD). Chiede alla Presidenza di non accantonare l’articolo,
bensı̀ di rinviarne l’esame alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della di-
scussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sull’emergenza causata dal maltempo in Veneto

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Chiede che nell’informativa sull’e-
mergenza causata dal maltempo in Veneto, prevista nel corso della setti-
mana, il Governo porti dati concreti anche su tempi e modi di erogazione
dei fondi stanziati. (Applausi del senatore Stradiotto).

BONFRISCO (PdL). Il Governo ha dimostrato la forte vicinanza
delle istituzioni alle aree alluvionate del Veneto e si è mobilitato in
modo tempestivo ed efficace per rispondere alle esigenze rappresentate
dagli enti locali e sostenere famiglie e imprese. Il commissario europeo
Tajani ha assicurato che il 10 per cento delle risorse necessarie a sostenere
la ricostruzione del tessuto produttivo delle aree colpite sarà garantito dal-
l’Unione europea. (Applausi dei senatori Malan e Musso).

Disegno di legge (2379) fatto proprio da Gruppo parlamentare

GIAMBRONE (IdV). Ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Rego-
lamento, il Gruppo Italia dei Valori fa proprio il disegno di legge n. 2379.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sulla recente iniziativa del sindaco del Comune di Adro

BAIO (PD). Dopo aver posto il simbolo del suo partito nelle strutture
di un edificio scolastico pubblico, il sindaco di Adro ha annunciato che
inserirà lo stesso simbolo sul gonfalone del Comune. Su tale vicenda an-
nuncia la presentazione di un’interrogazione al Ministro dell’interno. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

MAZZATORTA (LNP). Non si può confutare la scelta del sindaco di
Adro di apporre un simbolo storico e identitario del territorio sullo sten-
dardo del Comune, essendo peraltro il medesimo simbolo già da tempo
rappresentato nel gonfalone della provincia di Lecco, senza che nessuno
ne abbia preteso la rimozione. Invita il Gruppo del Partito Democratico
ad occuparsi di temi più seri, come il caso del fermo di un cantiere bre-
sciano e dei conseguenti danni economici provocati dalla protesta di al-
cuni clandestini irregolari. (Applausi dal Gruppo LNP).
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PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno delle sedute del 10 novembre.

La seduta termina alle ore 20,17.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta pomeridiana del 3 novembre.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,38).

Informativa del Ministro dell’interno
su questioni che hanno riguardato la questura di Milano

e conseguente discussione (ore 16,38)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro
dell’interno su questioni che hanno riguardato la questura di Milano».
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Successivamente potranno intervenire rappresentanti dei Gruppi per
sette minuti ciascuno.

Si fa presente che è in corso la diretta televisiva a cura della RAI.

Ha facoltà di parlare il ministro dell’interno, onorevole Maroni.

MARONI, ministro dell’interno. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, sono stato chiamato a riferire sui fatti che hanno riguardato la que-
stura di Milano nelle giornate del 27 e 28 maggio scorsi. Voglio subito
premettere che nella circostanza che mi accingo ad illustrare la Polizia
di Stato ha ancora una volta confermato le doti di professionalità e di
equilibrio del proprio personale, che ha applicato con assoluta correttezza
tutte le procedure di legge.

Alle ore 18,15 del 27 maggio una volante del commissariato di pub-
blica sicurezza Monforte-Vittoria di Milano interveniva in corso Buenos
Aires n. 23 su richiesta di una donna che aveva segnalato di aver subito
un furto di circa 3.000 euro di cui, a suo giudizio, era responsabile una sua
ospite presente in quel momento nel centro estetico ivi ubicato, che per-
tanto veniva accompagnata in questura.

In base alle procedure ormai consolidate, stanti anche le indicazioni
fornite in merito dal pubblico ministero di turno presso il tribunale per i
minorenni, venivano svolti tutto gli accertamenti atti all’identificazione
della ragazza, che risultava essere Karima el Mahroug, nata in Marocco
il 1º novembre 1992 e domiciliata a Milano.

Nel corso degli accertamenti, emergeva che la ragazza era da rintrac-
ciare perché allontanatasi da una comunità di Messina. La stessa veniva
fotosegnalata e, successivamente, compiutamente identificata, anche sulla
base delle notizie acquisite dalla questura di Messina e dai genitori della
stessa presenti a Letojanni, in provincia di Messina.

Tutto ciò avveniva prima della telefonata che, successivamente, alle
ore 23 circa dello stesso giorno, il capo di gabinetto della questura di Mi-
lano riceveva sul proprio cellulare di servizio da parte di uno dei respon-
sabili del dispositivo di sicurezza del Presidente del Consiglio, che gli pas-
sava poi al telefono il Presidente stesso. Riferisce il capo di gabinetto
della questura che, nel corso della telefonata, il presidente Berlusconi
chiedeva informazioni in merito all’accompagnamento presso la questura
di una ragazza di origine nordafricana, che gli sarebbe in precedenza stata
segnalata come parente del presidente egiziano Mubarak.

Il capo di gabinetto contattava immediatamente il funzionario di
turno presso la centrale operativa e apprendeva che effettivamente nel
tardo pomeriggio era stata controllata e successivamente accompagnata
in questura una minore straniera di origine nordafricana, priva di docu-
menti di riconoscimento e successivamente identificata per la minore in
argomento. Il capo di gabinetto chiedeva al funzionario di turno informa-
zioni in merito all’accompagnamento della giovane, raccomandandogli
che venissero svolti con celerità tutti gli accertamenti previsti dalla legge.

Dopo circa un’ora, intorno alle ore 24, l’addetto alla sicurezza del
Presidente del Consiglio richiamava di nuovo sul cellulare il capo di ga-
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binetto, chiedendo ulteriori chiarimenti sulla vicenda. Gli veniva risposto
che gli accertamenti erano ancora in corso, come da indicazioni prove-
nienti dal pubblico ministero del tribunale per i minorenni.

Nel frattempo, giungeva in questura il consigliere regionale Nicole
Minetti, che riferiva di conoscere la ragazza, assicurando la propria dispo-
nibilità a prendersi cura della stessa. Il funzionario di turno alla centrale
operativa, sempre in contatto con l’autorità giudiziaria, accertava che al
momento non vi erano posti disponibili nelle comunità della zona; per-
tanto, considerata l’avvenuta identificazione della giovane, nonché il ruolo
del consigliere regionale Minetti e il consenso della ragazza, che affer-
mava di conoscere il consigliere regionale, di cui aveva anche il numero
telefonico, sulla base delle indicazioni del pubblico ministero di turno
presso il tribunale per i minorenni, veniva redatto il verbale di affida-
mento.

Alle ore 2 del giorno 28 maggio, e quindi circa otto ore dopo il rin-
traccio, la minore, come emerge dal verbale di affidamento, lasciava la
questura insieme al consigliere regionale Minetti; di ciò veniva informato
il tribunale per i minorenni con la rituale nota di trasmissione degli atti.

Nella gestione della vicenda, quindi, non si evidenzia alcuna modalità
che possa richiamare frettolosità o superficialità, avendo gli uffici della
questura di Milano rispettato tutte le procedure previste dalla legge, dai
regolamenti e dalla costante prassi.

Sulla vicenda che ho illustrato, la procura della Repubblica di Milano
ha sentito, lo scorso 30 ottobre, il capo di gabinetto e il funzionario di
turno come persone informate sui fatti; analoga convocazione ha riguar-
dato, il 1º novembre, il dottor Vincenzo Indolfi, questore di Milano all’e-
poca dei fatti.

Sottolineo poi che il 2 novembre, pochi giorni fa, il procuratore capo
della procura della Repubblica di Milano, dottor Bruti Liberati, in rela-
zione al comportamento della questura di Milano e dei funzionari ha di-
chiarato – cito testualmente – che: «La fase conclusiva della procedura
di identificazione, fotosegnalazione e affidamento della minore è stata
operata in modo corretto. In futuro non ci saranno altri accertamenti.
Per quanto riguarda questa fase dell’indagine abbiamo praticamente
chiuso». La correttezza dell’operato della questura di Milano nel caso
che ho illustrato è stata cosı̀ confermata anche dall’autorità giudiziaria.

Tutti gli atti relativi a quanto ho descritto sono stati, come sempre,
ritualmente trasmessi dall’ufficio minori della questura di Milano alla pro-
cura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Ministro dell’interno.

È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, ringrazio il ministro Maroni
per la puntuale illustrazione che credo abbia dato ai fatti la loro esatta di-
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mensione. Quindi, prendiamo atto delle notizie che, peraltro, erano già
state ampiamente riportate e che dimostrano come la questura abbia agito
con correttezza e come poi la magistratura ha confermato l’assenza di
qualsiasi fatto di rilevanza penale.

Nessuno ha impedito il normale corso degli eventi, né quella sera né
dopo. La ragazza infatti risulta dalla lettura dei giornali nei giorni succes-
sivi è stata indirizzata, essendo stata ulteriormente fermata, ad una comu-
nità: quindi, la questura ha potuto agire in ogni occasione secondo le de-
terminazioni del caso.

Prima di lanciare accuse, pertanto, si dovrebbe far abbassare il polve-
rone: si separino verità e menzogne. Mi è capitato di leggere in questi
giorni drammatiche testimonianze di madri che hanno sconfessato i deliri
delle proprie figlie, smentendo racconti dettati talvolta da autentiche mito-
manie di protagonismo. Una delle persone erette a fonte di verità – lo ha
raccontato il suo compagno – picchiò anni fa il suo figlio di un anno.
Come si faccia poi a dare una rilevanza di fonte di verità a persone del
genere resta un mistero.

Quale credibilità hanno certi racconti, e perché, viceversa, non si
crede a chi racconta di eventi dove nulla è accaduto di ciò che taluni,
dando spazio alla fantasia, hanno raccontato? Si crede o non si crede a
seconda della convenienza. C’è chi, negli anni passati, annunciava scosse
in una singolare sincronia anticipatrice con qualche magistrato, forse per
coprire scandali – quelli sı̀ veri – altamente dannosi per le casse pubbliche
– ad esempio, nel caso della sanità pugliese – che hanno visto protagonisti
esponenti di una certa corrente politica della sinistra. Né voglio sciorinare
scandali e vicende che – come tutti ben ricordiamo – hanno portato alcune
Regioni della nostra Nazione al collasso. Chissà cosa scopriremmo se mi-
crofoni e obiettivi, spesso usati in modo illegale, andassero a seguito di
tanti personaggi.

In questi anni abbiamo avuto banalità elevate a scandalo e scandali
ridotti a banalità: c’è chi specula con soldi pubblici, e viene protetto da
toghe e organi di informazione amici, e c’è chi è nemico da colpire per
definizione, e quindi da lapidare a prescindere dalla mancanza di respon-
sabilità.

In questi giorni abbiamo dovuto sorbirci prediche di ex Ministri della
famiglia passati alla storia per avere proposto i Dico. E vorrei citare un
importante vescovo che nei giorni scorsi ha scritto: «Tra un partito che
contemplasse nel suo programma la difesa della famiglia fondata sul ma-
trimonio, e il cui segretario fosse separato dalla moglie, e un partito che
contemplasse nel programma il riconoscimento delle coppie di fatto, e il
cui segretario fosse regolarmente sposato, la preferenza andrebbe al primo
partito».

Io credo che il centrodestra, quando è stato all’opposizione, abbia
avuto il merito di impedire che l’istituto della famiglia venisse svilito e
destabilizzato. Il centrodestra al Governo, con Silvio Berlusconi, ha varato
provvedimenti di grande importanza per salvare vite umane. Il centrode-
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stra ha difeso e difende la libertà educativa, la centralità della persona e la
dignità della persona. (Commenti dal Gruppo PD).

Il centrodestra, cari colleghi – di questo vogliamo parlare perché sulla
cronaca le parole del Ministro dell’interno sono state chiare, lapidarie e
certamente esaustive – ha difeso la famiglia e, con il centrodestra al Go-
verno, parole come padre, madre, moglie e marito non scompariranno mai
dal lessico delle nostre leggi e della nostra società. (Applausi dai Gruppi
PdL e LNP).

È difficile, cari amici, subire processi morali da parte di chi propone
liberalizzazione di droghe e libertà assoluta per l’immigrazione (anche
clandestina), favorendo cosı̀ il rischio di sfruttamento di donne e di mi-
nori; da parte di chi vorrebbe che anche coppie gay adottassero figli. (Pro-
teste dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo PdL). Vi dispiace di sentir ri-
cordare questo, ma la morale e l’etica si difendono anche con le proposte
che si avanzano come movimenti politici; e la coerenza non è certamente
un vostro valore.

Cari amici e colleghi, non è tollerabile che da un lato si consideri la
sfera privata cosı̀ sacra e inviolabile da ritenere, ad esempio, che l’autode-
terminazione debba assurgere a presunzione assoluta nel senso di determi-
nare finanche la vita e la morte. Anche questo è stato detto, infatti: è stato
detto che, quando si decide davanti alla morte, c’è la privacy e c’è il di-
ritto di decidere. Quando invece la riservatezza viene violata in altri am-
biti, bisogna scandagliare, fotografare e radiografare tutto. Noi allora
siamo pronti ad accettare anche la sfida della coerenza, su scelte di valori,
che voi non siete in grado di portare avanti. E sappiamo bene anche, cari
colleghi, e lo sanno gli italiani, che tutto ciò che accade e che riguarda
personalità con ruoli pubblici determina giudizi e valutazioni dei cittadini.
Ma, appunto: ciò che accade; non ciò che non accade, e che in questi
giorni è stato descritto al di fuori della realtà, con falsità che troppi organi
di informazione hanno divulgato, scambiando barzellette per realtà e realtà
per barzellette.

C’era un tempo della doppia morale, in cui, per alcuni tipi di vicende,
erano comunque colpevoli alcuni ed altri erano innocenti per definizione;
alcuni a sinistra infrangevano leggi ed etica pubblica, ma chi pensava a
carriere politiche con la sinistra chiudeva gli occhi, pur indossando una
toga o dirigendo organi di informazione. (Applausi dal Gruppo PdL).
Per alcuni il mondo va cosı̀, con la logica della doppia morale, che noi
vogliamo denunciare senza tacere della vostra ipocrisia. Concludo, signor
Presidente, perché secondo voi taluni sono colpevoli a prescindere. (Pro-
teste dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, consentiamo al senatore Gasparri di conclu-
dere il suo intervento.

GASPARRI (PdL). Vorrei concludere in un’Aula che possa ascol-
tarmi. Noi riteniamo che, sotto il profilo dell’etica pubblica, degli stili
di vita personale e, soprattutto, delle proposte politiche a tutela della
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vita, della persona e della famiglia, non prenderemo mai lezioni da chi
vuole devastare questi valori e questi principi, che il Popolo della Libertà
difende sempre e comunque. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni.

Vivaci commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Finocchiaro. Ne ha
facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, con la sua ricostruzione di oggi, ministro Maroni, lei ha tenuto a
precisare al Parlamento che i funzionari e gli agenti della questura di Mi-
lano, quella famosa notte tra il 27 e il 28 maggio, si sono comportati in
modo assolutamente rigoroso e rispettoso della legge.

Noi ne siamo convinti, e mi permetta di dirle che il Gruppo del Par-
tito Democratico al Senato manifesta pieno rispetto e piena solidarietà a
tutto il personale della questura di Milano. (Applausi dai Gruppi PD e
IdV).

Peraltro, la puntualità delle relazioni di servizio redatte nell’occasione
da agenti operanti quella sera lo conferma. Infatti, ciò che non torna non è
questo: è che – appunto – quel lavoro serio ed ordinato di un ufficio di
Polizia in uno Stato democratico e la serenità di chi svolge un lavoro
che ha ad oggetto beni pubblici assai preziosi non possono soffrire né li-
miti, né pressioni, né tempi che non siano quelli dettati esclusivamente
dalla più puntuale applicazione della legge. Quel lavoro va rispettato:
cosı̀, però, non fu quella sera perché quel lavoro venne scandito dall’inter-
vento ripetuto (di cui lei peraltro ha fatto menzione), allarmato, pressante
e condito di menzogna del Presidente del Consiglio e di un soggetto de-
legato che non poteva essere delegato perché era il suo capo scorta. (Ap-

plausi dal Gruppo PD, Commenti dal Gruppo PdL).

Tutto ciò avveniva mentre la questura di Milano affrontava la que-
stione di una minorenne non italiana, sfuggita all’affidamento operato
da un’autorità giudiziaria minorile, e che era denunciata per furto: situa-
zione in cui il primo interesse della questura di Milano era quello della
minore che si trovava con tutta evidenza in uno stato, in una stituazione
di vero, serio sbandamento. Ma evidentemente, e per candida, espressa
ammissione dello stesso presidente Berlusconi, né un ufficio della Polizia
di Stato né una comunità di accoglienza per minori sono luogo abbastanza
sicuro per una minorenne! E tralascio, per carità di Patria, altri luoghi e
altre occasioni in cui il presidente Berlusconi l’avrebbe tenuta al sicuro
(Applausi dal Gruppo PD).

Per questo, bisognava farla uscire, al più presto, da quell’ufficio di
questura e, per questo, si è abusato di verità e di potere per farla affidare
a una persona, appositamente inviata lı̀, nel cuore della notte, che pure ri-
veste pubbliche funzioni ed esercita pubbliche responsabilità, e che era in-
caricata di lasciarla andare via, cioè di abbandonarla, con il risultato che
una settimana dopo quella stessa minorenne verrà aggredita e ricoverata in
ospedale, trovata dalla Polizia in casa di una donna brasiliana che, stando
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alle sue dichiarazioni, voleva indurla alla prostituzione: la stessa donna
brasiliana che quella notte avvertı̀ il presidente Berlusconi che la mino-
renne era stata portata in questura. Ciò è stato fatto nell’interesse della mi-
norenne? È risibile soltanto pensarlo! Nell’interesse evidente del Premier,
per evitare delle domande dovute nell’occasione dalla Polizia di Stato che
potessero svelare condizioni di vita, abitudini e frequentazioni di una mi-
norenne in vera difficoltà. Perfetto!

Ciò che tutti vedono è un Presidente del consiglio che comunica al
Paese che una minorenne in un ufficio di questura è in pericolo; un Pre-
sidente del Consiglio che è in evidente e irrefrenabile agitazione per le
conseguenze che possono derivare da un accertamento di polizia; un Pre-
sidente del Consiglio che mente, che abusa del suo potere e che, soprat-
tutto, ancora una volta, pensa solo a se stesso.

La vicenda è questa, e non c’è molto altro da dire. Anche su tale
piano – e lo ripeto – Silvio Berlusconi si conferma inadeguato ad essere
il Presidente del Consiglio di un grande Paese democratico! (Commenti
dal Gruppo PdL. Applausi dal Gruppo PD). Rumoreggiate ... Non potete
dirlo, ma molti di voi sono consapevoli di questo; lo è certamente quel
pezzo dell’originaria maggioranza, consistente a sufficienza per essere de-
terminante ai fini di un’eventuale fiducia alla Camera e che si raccoglie
intorno al presidente Fini. Voi non ne volete sentire parlare, invece biso-
gnerà parlarne, perché il Paese non è più in grado di sopportare e perché il
rischio che si apre per l’Italia è quello della palude, mentre incombono
responsabilità enormi, alle quali evidentemente sfuggite.

Anche solo limitandoci ad una questione che discuteremo proprio in
questi giorni, cioè il Programma nazionale di riforma: può un Governo
che rischia di non poter muovere un passo per la situazione di stallo in
cui si è cacciato ottemperare all’impegno di ridurre di 45 miliardi di
euro il debito? Un debito enorme, cresciuto al 118 per cento del PIL,
dato questo cui non solo non ha corrisposto la crescita ma al quale si è
accompagnato un aumento di disuguaglianze e disparità. E si dovranno af-
frontare politiche di consolidamento del debito che produrranno minore
crescita. Come minore crescita è come quella derivata dall’ultima mano-
vra finanziaria, quella di 25 miliardi, che non ha saputo frenare la spesa
pubblica, ulteriormente lievitata, e che ciononostante, anche in questo
caso, ha fatto crescere disparità e disuguaglianza.

Un Governo che non è stato capace di una politica, una politica sol-
tanto, che innescasse la crescita, e che quella crescita l’ha depressa, accet-
tandola quasi come un prezzo dovuto, a scapito di imprese, di lavoro, di
giovani e di donne italiani.

Può essere questo Governo, con questo Presidente del Consiglio, a
rappresentare con autorevolezza il Paese e a presentare autorevoli proposte
e presenza in Europa per evitare la marginalizzazione e la totale irrile-
vanza dell’Italia?

Qui emerge l’anomalia del PdL e le conseguenze che ciò comporta
sul Governo del Paese. Il Paese sarà costretto al rischio di precipitare per-
ché nel più grande partito italiano, quello che voi rappresentate, colleghi,
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che ha avuto un credito altissimo di fiducia degli italiani, tra i tanti diri-
genti che affollano questi banchi e quelli della Camera e le più alte e pre-
stigiose cariche all’interno del partito, non circola e non ha ospitalità il
principio di responsabilità nei confronti dell’Italia.

In un Paese normale, in un partito normale, all’anomalia e all’inade-
guatezza di questo Presidente del Consiglio si sarebbe ovviato, la si sa-
rebbe risolta, con ogni riguardo naturalmente, in nome della responsabilità
che avete nei confronti dell’Italia; ma voi non ne siete capaci: è questo
che vi manca.

Troppo leaderismo, troppo fanatismo, troppo «porcellum», troppo
«meno male che Silvio c’è» hanno fatto di voi dirigenti politici portavoce
senza più voce, e questo mentre Bossi lancia l’OPA sul Governo, un Go-
verno sempre meno a marchio PdL e sempre più a marchio Lega. Di ciò
dovremo tornare a parlare, e vi giuro che lo faremo. (Vivi, prolungati ap-
plausi dal Gruppo PD e dai Gruppi IdV e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io

Sud-MRE. Congratulazioni).

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

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, ministro Maroni, rappresentanti
del Governo, colleghi, prendiamo atto ancora una volta che l’unica cosa
che sanno fare le opposizioni è alimentare inutili polemiche che non ser-
vono al Paese e che vanno ad avvelenare ancora di più, se possibile, il
clima politico. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL)

Prendiamo atto ancora una volta che in questa legislatura, senatrice
Finocchiaro e cari colleghi del centrosinistra, avete deciso di specializzarvi
nella politica del gossip. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal

Gruppo PD).

L’abbiamo visto con il caso D’Addario: per un anno intero avete par-
lato solo di quello, sperando cosı̀ di indebolire il Governo e guadagnare
consensi. Cosı̀ non è stato, e alle ultime elezioni regionali avete subito
l’ennesima, clamorosa sconfitta. Una lezione però che non vi è servita, te-
nuto conto delle dichiarazioni degli ultimi giorni.

Il Ministro, che ringraziamo per la puntuale informativa, è stato
molto chiaro. La questura di Milano ha rispettato tutte le procedure di
legge riguardo al rilascio della ragazza in questione. Nessuna irregolarità,
nessun favoritismo. Le telefonate arrivate da palazzo Chigi non hanno in
alcun modo interferito con corretto l’operato della questura nè l’hanno
corretto. Tutto ciò era comunque già noto a tutti, ed è stato confermato
nei giorni scorsi anche dalla procura di Milano.

E allora, perché questa informativa? Perché chiedere al Governo di
riferire in Aula su una questione già ampiamente chiarita? Perché invece
di discutere di problemi seri, dei veri problemi del Paese, siamo costretti
oggi a perdere tempo su questo argomento? (Applausi dai Gruppi LNP e
PdL) Lo stiamo facendo – è giusto ricordarlo a chi ci sta guardando da
casa – per volontà delle opposizioni.
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I Capigruppo del centrosinistra non hanno chiesto un dibattito in di-
retta televisiva sui problemi collegati alle devastanti alluvioni che hanno
colpito negli ultimi giorni diverse aree del Paese. (Applausi dai Gruppi

LNP e PdL). Piuttosto, hanno voluto e preteso questo dibattito semplice-
mente per sparare ad alzo zero contro il Governo. Siamo, cari colleghi,
l’unico Paese al mondo in cui le opposizioni passano il loro tempo a guar-
dare dentro il buco della serratura della casa dei loro avversari politici.
Questa la verità. (Proteste dal Gruppo PD. Applausi dai Gruppi LNP e
PdL).

Comunque, ognuno è libero di fare quel che crede, anche di conti-
nuare a sbagliare. Dico solo che, per quanto ci riguarda, il caso Ruby,
chiamiamolo cosı̀, c’interessa poco. La Lega Nord non parteciperà al di-
battito in corso sui giornali e le televisioni; preferiamo dedicare il nostro
tempo ad altro e ai veri problemi del Paese.

E visto che ne abbiamo l’occasione vogliamo ringraziare il ministro
Maroni per l’ultimo pacchetto sicurezza che ha presentato la settimana
scorsa in Consiglio dei ministri (Applausi dal Gruppo LNP). Nonostante
le polemiche – e ce ne sono davvero tante in questi giorni – gli uomini
della Lega continuano a lavorare nell’interesse dei cittadini e del Paese.
Dopo il successo del primo pacchetto sicurezza voluto dal nostro Ministro,
che è riuscito a bloccare i flussi dei clandestini in arrivo nel nostro Paese e
che ha portato a una notevole diminuzione dei reati cosiddetti comuni
nelle nostre città, con il secondo pacchetto si va a completare il pro-
gramma elettorale presentato agli elettori nel campo del contrasto alla cri-
minalità.

Cosı̀, mentre voi in Aula, cari colleghi delle opposizioni, parlate di
veline, noi diamo più poteri ai nostri sindaci per il controllo del territorio
(Applausi dal Gruppo LNP); mentre voi vi occupate di festini, noi inve-
stiamo al meglio gli ingenti beni confiscati alle cosche mafiose per desti-
narli alle forze dell’ordine (Applausi dal Gruppo LNP); e mentre voi vi
occupate di gossip, noi provvediamo a regolare l’espulsione dei cittadini
comunitari che non hanno diritto a restare sul nostro territorio. (Applausi
dal Gruppo LNP. Proteste dal Gruppo PD).

Mi spiego meglio. I rom e gli zingari che sono entrati nel nostro
Paese, provenienti dalla Romania o da altri Paesi dell’Europa dell’Est,
che sono venuti a casa nostra senza nessuna intenzione di integrarsi ac-
campandosi nelle nostre città in campi nomadi abusivi, finalmente po-
tranno essere espulsi. (Applausi dal Gruppo LNP). Vivere a casa nostra
non è più una sorta di diritto che lo straniero acquisisce quando entra
nel Paese, ma una conquista da meritare. Chi si integra, lavora e paga
le tasse può rimanere. Chi invece di lavorare ruba, chi invece di integrarsi
decide di sfruttare i propri figli nell’accattonaggio, facendoli vivere nel
degrado e in mezzo ai topi non è il benvenuto e deve essere espulso. (Ap-
plausi dai Gruppi LNP e PdL. Proteste dal Gruppo PD).

Queste, colleghi, sono le risposte che dà la Lega: sicurezza nelle
città, a casa propria e nelle nostre strade. Questa è la politica del fare,
non la politica delle chiacchiere che state portando avanti voi in Parla-
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mento. (Applausi dal Gruppo LNP). E visto che ne abbiamo l’occasione,
vogliamo ringraziare il ministro Maroni anche per i grandi successi che sta
ottenendo nella battaglia contro la mafia. Risultati mai visti prima: mi-
gliaia di latitanti arrestati, beni confiscati alle cosche mafiose per miliardi
di euro. Ormai in molte aree del Sud si può dire che la mafia è ginocchio.
(Applausi dal Gruppo LNP). Il Governo a breve approverà il piano per il
Sud, un provvedimento per rilanciare l’economia del Mezzogiorno. Ma
tutto questo sarà possibile perché le aree interessate sono state preventiva-
mente bonificate dalla criminalità. Lo sradicamento della criminalità orga-
nizzata è l’unica precondizione per garantire sviluppo e progresso e per far
radicare su quei territori la cultura del lavoro che ha fatto del Nord il mo-
tore economico del nostro Paese.

Continueremo, signor Presidente, con la politica del fare: al Governo
coi nostri Ministri e in Parlamento. Il nostro Gruppo è il più presente al
Senato e non certo per strappare un voto alla voce delle presenze: non
ci interessa, questo. Siamo qui per onorare il mandato elettorale. (Applausi

dal Gruppo LNP). Siamo qui per dare risposte ai cittadini, e continueremo
a farlo, cari colleghi delle opposizioni, senza farci condizionare dal gossip

del giorno e dai giochi e dalle congiure di palazzo.

Detto questo, concludo il mio intervento, signor Presidente, ringra-
ziando, anche a nome di tutti i senatori del mio Gruppo, il ministro Bossi
e il presidente Berlusconi per essere stati oggi in Veneto tra i nostri allu-
vionati. (Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal Gruppo PD). La mia
terra – sono veneto – è stata devastata da un’alluvione senza precedenti,
con migliaia di sfollati, fiumi esondati, città allagate, danni ingenti all’a-
gricoltura e alle imprese. Vi ringraziamo per aver deciso di stanziare i fi-
nanziamenti necessari per la ricostruzione... (Commenti dal Gruppo PD).

GIARETTA (PD). Ma quali finanziamenti?

BRICOLO (LNP). Vi ringraziamo anche perché questa è la miglior
risposta che si può dare alle migliaia e migliaia di cittadini che stanno sof-
frendo, che hanno perso tutto e che non capiscono perché nei palazzi della
politica e in Parlamento si parli di altro. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL.

Congratulazioni).

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

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
onorevole Ministro, vorrei prima di tutto dire a chi ha sottolineato l’esi-
genza di una diretta per il Veneto che forse è stato meglio cosı̀, perché
tutta la gente, tutto il popolo italiano avrebbe potuto sentire i ripetuti «An-
datevene a casa!» nella contestazione che c’è stata stamani. (Applausi dal

Gruppo PD. Vibrate proteste dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare il senatore Serra.
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SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Voglio ricordare, al
partito del fare gli spot elettorali, che è stato il segretario di quel partito a
sottolineare l’errore del presidente Berlusconi. (Proteste dal Gruppo LNP).

Detto questo, sono giorni bui per le nostre istituzioni ma, signor Mi-
nistro, ci consola constatare che tra le rare eccezioni al grave quadro di
degrado generale spicca il suo Ministero. In tanti la settimana scorsa ab-
biamo tirato un sospiro di sollievo nel vederla assumere prontamente le
difese della Polizia di fronte all’ennesimo scandalo che ha travolto la po-
litica. Inizialmente, infatti, da diverse parti si è tentato di scaricare le
colpe e le menzogne del cosiddetto caso Ruby sulle forze dell’ordine, get-
tando fango su una questura che ho avuto l’onore di dirigere e di cui co-
nosco l’assoluta professionalità. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP. Ap-
plausi della senatrice Garavaglia Mariapia). È bello per il partito del
fare gli spot elettorali evitare che gli altri parlino! Questo gli fa onore.
È una questura, quella di Milano, che, al pari di tutte le altre in Italia,
è gravemente penalizzata dalla inadeguatezza delle risorse e dalla continua
emorragia di fondi. È eroico, a mio avviso, lo spirito con cui negli ultimi
tempi i nostri uomini e le nostre donne in divisa hanno continuato a svol-
gere il proprio dovere proseguendo la lotta alla criminalità organizzata e
completando indagini costate anni di paziente lavoro. Tutto ciò, a dispetto
dei tagli agli straordinari; tutto ciò a dispetto di mezzi tecnici vetusti e
usurati; tutto ciò, a dispetto dell’ormai fisiologica carenza di organico e,
soprattutto, in barba alle promesse dispensate dal Presidente del Consiglio
durante la campagna elettorale: «mai, mai, mai», si disse in più occasioni,
«taglieremo risorse alle forze dell’ordine!».

Non solo, onorevole Ministro, nonostante i suoi sforzi – di cui ancora
una volta voglio dare atto – tali promesse, come tante altre, sono state a
più riprese tradite, ma nei giorni scorsi sulla nostra Polizia è piombato an-
che il peso di una nuova beffa: la beffa, appunto, della vicenda Ruby (a
proposito, signor Ministro, sarà bene poi sapere che fine farà questa
Ruby, visto che è una clandestina maggiorenne). (Commenti dai Gruppi

PdL e LNP).

Fortunatamente la magistratura, quella magistratura tanto vituperata,
che ancora oggi è stata offesa e insultata in modo generalizzato, ha subito
accertato la correttezza delle procedure seguite dalla questura.

Non voglio tornare sui particolari di quella notte e di quelle telefo-
nate giunte dall’alto; ma voglio chiedermi, questo sı̀, se il presidente Ber-
lusconi, che ha giustificato il proprio intervento presso la Polizia come un
atto di generosità verso una povera sfortunata, si sia mai prodigato allo
stesso modo e con tanto interesse per altri sfortunati, spinti ad azioni ille-
cite dalla malasorte e dalla inesperienza della giovane età. E sı̀ che in Ita-
lia, e nelle questure in particolare, onorevole Ministro, di simili sfortunati
se ne contano in abbondanza. Rinunciamo, tuttavia, a questa risposta e
guardiamo oltre.

Sebbene infatti il Paese sia stufo di continui scandali e sebbene sia
innegabile il peso e l’interesse pubblico della vita privata di un Presidente,
noi siamo oggi pronti a minimizzare l’accaduto. Hanno ragione quanti
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nella maggioranza sostengono che non si possa far cadere un Governo per
il caso Ruby; né per le presunte denunce relative alle scorte presidenziali
usate per scopi decisamente impropri; né per le conseguenze per la nostra
immagine all’estero, con «Le Monde» che ha parlato di «tanfo da basso
impero», «The Sun» di presunte orge da 9.000 sterline, «Cları́n» del
«bunga bunga» che fa ridere l’Europa intera e «The Times» di un nuovo
scandalo di sesso e droga. Tutto ciò ci interessa, ci indigna e ci sconforta,
ma vale poco a fronte dei drammatici problemi sociali ed economici che
stanno affliggendo il Paese reale, con il tasso di disoccupazione che con-
tinua a salire, i giovani che sono paralizzati da una precarietà dilagante e
la scuola e l’università che da troppo tempo non sono più all’altezza della
loro missione civile e sociale.

Dunque, a imporre le dimissioni del Governo dovrebbe essere questa
semplice evidenza: l’evidenza del suo fallimento politico. Non solo, in-
fatti, le promesse elettorali di tre anni fa sono state tradite, ma lo stesso
programma in cinque punti riproposto al Parlamento a fine settembre
come agenda da realizzare in quattro settimane è rimasto lettera morta,
ad esclusione – naturalmente – del capitolo federalismo: un tributo alla
Lega che poco incide sul malessere dilagante del Paese. Nulla di fatto,
dunque, e nessuna assunzione di responsabilità, perché la colpa dell’inca-
pacità e dei gravi ritardi del Governo viene sempre trasferita altrove: sui
magistrati, sulla stampa, sui comunisti in genere. Questa etichetta viene
brandita come una clave sull’opinione pubblica.

Dunque, onorevole Ministro, tramite la sua stimabile persona vor-
remmo far oggi arrivare al presidente Berlusconi questo messaggio: l’Italia
langue in uno stato di grande sofferenza e il Premier, in virtù della sensi-
bilità, della moralità e dell’attaccamento al Paese che ha sempre sostenuto
di avere, dovrebbe oggi farsi da parte. Lasci ad altri l’arduo compito di
inaugurare una nuova stagione politica, dove i rappresentanti eletti dal po-
polo possano concentrarsi esclusivamente sui problemi della società e
sulle soluzioni possibili. Il suo tempo è scaduto. (Applausi dai Gruppi

UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e PD. Congratulazioni. Commenti
della senatrice Mauro).

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

PARDI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,
lei ci garantisce che nella questura di Milano sono state seguite nel modo
più preciso le procedure. Noi siamo molto contenti di ciò, perché eravamo
preoccupati per i funzionari della questura, che avrebbero potuto essere in-
colpati di atti irregolari. Permarrebbero dei dubbi, per la verità. Le case
famiglia disposte ad accogliere la ragazza pare che fossero almeno quattro
e l’affidamento a un consigliere regionale, che si qualifica consigliere re-
gionale con incarico alla Presidenza del Consiglio (incarico misteriosis-
simo), lascia qualche dubbio. Poi, purtroppo, sappiamo che l’affidataria
ha lasciato la ragazza a una cittadina brasiliana che qualche giorno
dopo pare abbia anche provato a prostituirla, ma questo non tocca l’ope-
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rato della questura. Siamo sollevati per la regolarità che il Ministro ci ga-
rantisce, per un motivo fondamentale: i funzionari della questura di Mi-
lano non dovranno subire conseguenze per l’atto grave e prepotente impo-
sto dal Presidente del Consiglio, che avrebbe potuto indurli a commettere
errori e reati. (Applausi dal Gruppo IdV). Siamo contenti che ciò non sia
accaduto.

Rilevo di passaggio che il comportamento regolare della Polizia ha
subito – quasi subito – accertato la menzogna sull’identità della ragazza,
perché si è scoperto che la sua identità era un’altra. Ciò che quindi è sotto
l’attenzione pubblica oggi, cari colleghi e signor Ministro, non è l’operato
della questura, bensı̀ la gravissima telefonata del Presidente del Consiglio,
allertato non si sa bene da chi: da persona che, chissà perché, disponeva
del suo cellulare e che ha suscitato in lui una grave preoccupazione. Si è
trattato di una preoccupazione cosı̀ grave da spingerlo a impersonare un
ruolo degno di una farsaccia di Totò.

Perché sostenere che la ragazza è la nipote di Mubarak è una menzo-
gna grossolana, ridicola ed imbarazzante anche per le nostre relazioni in-
ternazionali. Tra l’altro, forse il Presidente del Consiglio non sa che la di-
stanza tra il Marocco e l’Egitto è grosso modo quella tra la Calabria e la
Danimarca.

Ma l’elemento fondamentale della menzogna del Presidente del Con-
siglio è che la richiesta del rilascio – e questo sta agli atti e lo si può ri-
costruire – previene la procedura d’identificazione, e questo specifico atto
poteva costringere i poliziotti della questura di Milano a compiere una
grave irregolarità. La menzogna è grossolana ed imbarazzante per le rela-
zioni internazionali, ma ciò non è strano, perché il Presidente del Consi-
glio è un mentitore abituale: ha mentito sulla sua appartenenza alla loggia
P2 (tessera n. 1.816), (Commenti dal Gruppo Pdl), fatto per cui è stato
condannato dal tribunale di Venezia anche se subito dopo è stato graziato
da una provvidenziale amnistia; ha mentito sulla famosa All Iberian, giu-
rando persino sulla testa dei suoi figli (che in virtù di questi atti rischiano
di perdere la testa, un giorno o l’altro) sul non possesso della suddetta
azienda, che è invece la cassaforte delle procedure di corruzione della ma-
gistratura. Mentitore abituale!

L’aspetto più importante della menzogna abituale è che in realtà essa
si concretizza come un vero e proprio abuso in atti d’ufficio, un abuso di
potere odioso: perché un potere sovrastante che influisce in modo insi-
nuante ed ipocrita su funzionari pubblici inducendoli a commettere delle
irregolarità è un abuso di cui il titolare del potere politico non avrebbe
mai, mai, mai dovuto macchiarsi. Purtroppo, si tratta di una caratteristica
consustanziale alla sua natura: questo è il suo atteggiamento, tipico di una
concezione privatistica del potere.

Purtroppo devo rilevare, signor Ministro, che anche il capo del suo
partito ha avuto un’indulgenza nei confronti di questo atteggiamento: per-
ché quando Bossi ha dichiarato, in modo del tutto sconvolgente, che sa-
rebbe stato meglio se Berlusconi avesse chiamato lui oppure lei, signor
Ministro (Applausi dal Gruppo IdV), il capo del suo partito, senza render-
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sene conto (forse cercando di mettere una toppa, peggiore del buco) ha
rivelato anch’egli una concezione privatistica del potere, come se un pro-
blema di questo tipo fosse risolvibile semplicemente tramite un patto pri-
vato tra persone. Qui si parla della cosa pubblica e dell’interesse collet-
tivo, non di faccende che possono essere risolte con telefonate tra persone
private interessate a un fattaccio privato e ad una farsaccia privata.

In conclusione, la menzogna e l’abuso di potere seppelliscono in
modo definitivo – lo voglio sottolineare in questa sede con la massima
convinzione – le inverosimili aspirazioni del Presidente del Consiglio a sa-
lire al Quirinale. (Applausi dai Gruppi IdV e PD). Chi si comporta in que-
sto modo non ha diritto neanche di pensare di poter salire al soglio mag-
giore della Repubblica, dove si deve salire con onore, discrezione e capa-
cità di rappresentare bene e al meglio ciò che la Nazione esprime. (Ap-
plausi dai Gruppi IdV e PD). Non solo. Chi si è macchiato di questa
cosa non solo non può più pensare d’ora in poi di salire al Quirinale,
ma non è più nemmeno degno di sedere al posto di Presidente del Consi-
glio: chi esercita in modo sistematico menzogna ed abuso di potere non
può stare a palazzo Chigi. Dimissioni! (Applausi dai Gruppi IdV e PD.

Congratulazioni).

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

ASTORE (Misto). Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottose-
gretari, onorevoli senatori, su questa vicenda intervengo a nome del
Gruppo misto per la parte più vicina all’opposizione. Signor Ministro,
credo che lei abbia fatto una ricostruzione asettica ma parziale della vi-
cenda. Lei è membro di un Governo e, visto il dibattito, avrebbe dovuto
entrare nel reale merito della vicenda, che non è gossip, collega Bricolo,
ma una storia seria che riguarda l’immigrazione e il modo in cui il Presi-
dente del Consiglio tratta le donne.

Appare davvero singolare ed anomalo, signor Ministro, che nel mo-
mento in cui il Paese è alle prese con enormi problemi finanziari, econo-
mici e sociali, questo Parlamento debba occuparsi di una vicenda a prima
vista di gossip, ossia delle notti brave del Presidente del Consiglio.

Tuttavia, come ha giustamente osservato il professor Rodotà, la di-
stinzione tra vita privata e vita pubblica, sacrosanta nel caso di cittadini
comuni, quando si tratta di un personaggio pubblico di primo piano,
non ha molto senso: sul caso che stiamo discutendo alcune domande dob-
biamo porcele.

Dalla ricostruzione del presidente Berlusconi pare che non fosse nota
la minore età della ragazza e che si fosse preso per buono il suo rapporto
di parentela con il presidente Mubarak. Si deve dunque desumere che per-
sone non precisamente identificate entrano ed escono dai palazzi del po-
tere e dalle residenze del Premier? E allora esiste o no, signor Ministro,
un problema di sicurezza, che riguarda non solo la persona del Presidente
del Consiglio e i connessi rischi di condizionamenti e ricatti, ma ancora di
più la sicurezza delle istituzioni? E ancora: è normale che per una ragazza
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extracomunitaria minorenne – e a lei sta molto a cuore, signor Ministro, la
problematica degli extracomunitari – accusata di furto e di cui non si co-
nosce esattamente l’identità si intervenga presso la questura di Milano fa-
cendo pressione per riservarle un trattamento di favore? La stessa giusti-
ficazione del Presidente del Consiglio non è condivisibile. Non si può
dire: l’ho fatto perché sono buono; l’ho fatto per bontà; l’ho fatto per aiu-
tare i deboli. Perché in questo caso non bisogna accordare privilegi, ma
bisogna assolutamente aiutare tutti.

Guardando al problema da un punto di vista più generale, non si può
non rilevare come ci si trovi di fronte ad una situazione di serio degrado
dell’etica pubblica. Di questo avremmo dovuto parlare; di questo avrebbe
dovuto parlare lei, oltre che raccontarci in maniera chiara la vicenda di
quella notte. Se a destra come a sinistra le frequentazioni delle ragazze
con uomini potenti sono opportunità per le stesse di raggiungere gli ambiti
traguardi di apparizioni televisive e persino di carriere politiche, il mo-
dello culturale che emerge da questa vicenda, signori Ministri, ed in par-
ticolare la visione della donna è sconvolgente. È sconvolgente quello che
abbiamo sentito in questi giorni sulla visione della donna, del suo ruolo
nella società, dei parametri, degli strumenti per la sua valorizzazione:
sono i segni evidenti di tale degrado, e al riguardo ci sono Ministri sensi-
bili.

Allora è inutile, signor Ministro, che in quest’Aula si ricorra all’ipo-
crisia, specie nel primo intervento, nominando anche la famiglia: ma dob-
biamo metterci a fare gli elenchi – noi non vogliamo arrivare a questo –
dei sepolcri imbiancati e delle ipocrisie di coloro che magari predicano
l’indissolubilità del matrimonio e poi hanno tre divorzi alle spalle? Io
credo che anche queste cose debbano essere assolutamente dette e che an-
ch’esse servano di esempio per questa vicenda.

Questa bufera su Berlusconi e sulla sua corte di ragazze sta provo-
cando ondate di reazioni, anche in senso opposto, signor Ministro, che co-
munque trasmettono un messaggio poco edificante ai giovani. Lo so, nella
società di oggi ci sono veramente percezioni opposte: c’è addirittura chi
plaude, c’è chi dice «bene, cosı̀ si fa». Ecco perché credo che sia impor-
tante per noi tutti, insieme, in questo Parlamento, riscoprire valori comuni
che riguardano la famiglia, i comportamenti, i rapporti. E non vale, sena-
tore Bricolo, citare il gossip, perché il più grande editore gossipparo cer-
tamente non sta da questa parte: chi fa soldi con i gossip sui giornali, sui
settimanali, molto noti, di cui si vendono milioni di copie, certamente non
appartiene alla nostra cultura. Il nostro Paese è cambiato, molto in fretta, e
sicuramente non è stato ininfluente l’ingresso della televisione privata, che
fa il suo mestiere e a cui si è progressivamente uniformata anche quella
pubblica.

Ho ascoltato con qualche perplessità le parole con cui l’onorevole
Giovanardi ieri giustificava l’assenza del presidente Berlusconi all’aper-
tura della Conferenza sulla famiglia e ammoniva a non intromettersi nella
vita privata dei leader politici, perché pochi di essi ne uscirebbero esenti
da colpe. Questo significa che si può tranquillamente professare il più alto
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ideale della moralità, di attaccamento ai valori della famiglia e della reli-
gione e contraddirli poi il giorno dopo. Forse dobbiamo amaramente rim-
piangere la cosiddetta prima Repubblica – lo dicono tante persone in que-
sti giorni e non chi lo ha detto nel comizio di domenica – dove l’esempio
delle più alte personalità politiche contribuiva alla valorizzazione di un’e-
tica pubblica oggi praticamente inesistente.

Mi auguro da senatore che questo Parlamento non debba interessarsi
ancora una volta di queste vicende e concludo, signor Presidente, ricor-
dando che, dai sondaggi di questi giorni non si è tanto interessati al risul-
tato dei partiti, ma al dato che l’88 per cento dei cittadini – ed è un dato
allarmante – ha dichiarato di non aver stima nella politica e nei politici.
Questa è la preoccupazione che dovremmo avere in quest’Aula. (Applausi
del Gruppo Misto).

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

VIESPOLI (FLI). Signor Presidente, signor Ministro, signori colleghi,
ho riflettuto mentre ascoltavo gli interventi dei colleghi su quale approccio
utilizzare per intervenire sulla vicenda e sulle considerazioni, sulla rela-
zione del ministro Maroni: se cioè utilizzare il filo della cronaca. Poi
mi sono detto che, nell’epoca del «tempo reale», la cronaca corre cosı̀ ra-
pidamente che mentre ne parli è già domani, per cui vi è il rischio di oc-
cuparsi del passato oppure di restare in superficie e quindi di essere super-
ficiali, banali, banalizzanti, cinici.

Ed allora, forse l’approccio più giusto è quello di considerare l’esem-
plarità di alcune vicende, perché mi hanno insegnato, qualche tempo fa,
che la politica dovrebbe occuparsi della profondità di quel che accade, re-
cuperare la radicalità delle questioni, dei problemi, delle idee e dei valori,
cercare di scandagliare per capire che cosa accade nel profondo di una so-
cietà. Ed in fondo la vicenda di cui ci stiamo occupando è da questo punto
di vista una vicenda esemplare della società italiana, del tempo che vi-
viamo, delle contraddizioni che la società italiana esprime. Signor Mini-
stro, noi abbiamo accolto con grande favore il fatto che lei abbia interpre-
tato il ruolo inerente alla sua carica istituzionale difendendo fino in fondo
le forze dell’ordine. Le forze dell’ordine meritano di avere un Ministro
che ha questa capacità di decisione e di scelta di campo; ed abbiamo preso
atto con soddisfazione che le forze dell’ordine nella vicenda milanese si
siano comportate con correttezza e con esemplarità.

Eppure è questa la contraddizione, lo specchio di questo Paese. Forze
dell’ordine con scarso stipendio, servitori dello Stato discreti, con l’etica e
con la cultura del dovere in un Paese, in un contesto metropolitano se-
gnato dal lusso, dal materialismo sfrenato, dall’utilizzo del corpo per
fare successo, dalla strada breve che passa attraverso una lap dance ed
un festino per bruciare le stagioni della vita ed intere generazioni impa-
sticcate, incapaci di avere valori e significati profondi. (Applausi dal
Gruppo FLI). C’è lo specchio e la contraddizione di questo Paese e non
solo una vicenda istituzionale, fin troppo chiara ed evidente.
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Guardate, ve lo devo dire con grande onestà intellettuale e con

grande chiarezza. Sentendo alcune difese del Presidente del Consiglio

ho apprezzato la schiettezza, l’onestà intellettuale – a suo modo, nel

bene e nel male – del presidente Berlusconi, che credo sia il primo a ri-

conoscere gli errori, sia il primo a riconoscere che anche dal punto di vista

dei comportamenti istituzionali quella telefonata non andava fatta, rispetto

ad un eccesso di zelo che non prende per buone le realtà, i fatti, i com-

portamenti (non le vicende di carattere penale, che non ci riguardano e

che non ci interessano).

Credo che dobbiamo utilizzare questa vicenda e questa circostanza

per affrontare certi problemi e per sciogliere certi nodi. Non è senza signi-

ficato che il Presidente del Consiglio non abbia aperto il Forum delle fa-

miglie e che abbia ritenuto di non intervenire per evitare strumentalizza-

zioni. È certo, però, che non riusciamo a discutere e a dibattere sul serio

di queste questioni e che ci fermiamo ad enunciare i temi senza mai af-

frontarli scendendo nel dettaglio, senza mai intervenire per cercare di af-

frontare i problemi della famiglia italiana e del degrado valoriale cui

stiamo assistendo. Per questo credo che tutti insieme dobbiamo esprimere

una coralità, al di là della contrapposizione perenne, continua e costante,

al di là del rimpallarsi responsabilità, al di là di questa sorta di ping-pong

del fango che uno butta da una parte e l’altro respinge buttandolo dall’al-

tra parte: perché forse non comprendiamo fino in fondo che ci troviamo in

una condizione in cui o la politica recupera fino in fondo il suo senso alto,

nobile e significativo, o non vince una parte contro l’altra, perché c’è una

crisi di sistema diffusa e generalizzata che significa la rottura, la lonta-

nanza nel rapporto tra cittadini e politica, tra cittadini ed istituzioni.

Da questo punto di vista tutti, tutti noi, senza la pretesa di essere i

primi della classe, dobbiamo chiedere più sobrietà, più capacità di rispet-

tare la funzione pubblica che ci viene attribuita, più capacità di muoversi

in una dimensione che recuperi complessivamente l’etica della responsabi-

lità e che restituisca ai cittadini la fiducia nella politica e nelle istituzioni.

(Applausi dai Gruppi FLI e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e dei

senatori Scarpa Bonazza Buora, Allegrini e Compagna).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa resa

dal Ministro dell’interno, che ringrazio per la disponibilità.

Sospendo brevemente la seduta per organizzare i lavori relativi al

prossimo punto all’ordine del giorno, che è il seguito della discussione

dei disegni di legge sulla nuova disciplina dell’ordinamento della profes-

sione forense.

(La seduta, sospesa alle ore 17,37, è ripresa alle ore 17,47).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 17 –

454ª Seduta 9 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Presidenza del vice presidente CHITI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha appro-
vato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario
dei lavori fino al 18 novembre.

Oggi pomeriggio riprenderanno le votazioni sugli emendamenti e gli
articoli del disegno di legge di riforma della professione forense. (Brusı̀o).

Cosı̀ non si può lavorare. In queste condizioni mi vedo costretto a
sospendere la seduta per altri 10 minuti. Non si tratta di decidere se farlo
o no. Se ci sono le condizioni per lavorare si lavora, ed io sono qui, se
non ci sono, sospendo la seduta, per una questione di dignità delle istitu-
zioni: non è un capriccio.

Domani mattina alle ore 9,30 sarà posto all’ordine del giorno il pro-
getto di Programma nazionale di riforma, assegnato alla 5ª Commissione
permanente con le osservazioni di tutte le altre Commissioni.

Per l’esame del documento, cui è abbinato il seguito della mozione
Rutelli ed altri sulla politica economica, si è proceduto alla ripartizione
dei tempi tra i Gruppi, al fine di concludere le votazioni sugli strumenti
di indirizzo entro la fine della seduta antimeridiana di domani per la quale
non è previsto l’orario di chiusura.

Nella seduta pomeridiana di domani e nella seduta antimeridiana di
giovedı̀ prossimo proseguirà la discussione del disegno di legge di riforma
della professione forense, domani alle ore 19, il Sottosegretario per la Pro-
tezione civile renderà un’informativa sui recenti eventi alluvionali; inoltre,
nella mattina di giovedı̀, alle ore 10,30, il Ministro per i beni e le attività
culturali riferirà sul crollo della Casa dei gladiatori a Pompei. Per en-
trambe le informative sono previsti interventi dei rappresentanti dei
Gruppi per 5 minuti ciascuno.

Il calendario della settimana corrente prevede inoltre – ove possibile
in relazione all’andamento dei lavori – la discussione della mozione Ghe-
dini sui benefı̀ci a favore delle vittime del terrorismo e della mozione Li
Gotti sulle candidature elettorali.

La prossima settimana, oltre al seguito degli argomenti non conclusi,
1’Assemblea esaminerà una proposta di conflitto di attribuzioni su que-
stione concernente l’ex ministro Mastella, nonché il disegno di legge re-
cante esecuzione domiciliare di pene detentive non superiori a un anno,
ratifiche di accordi internazionali e la mozione Baio ed altri sulla patolo-
gia della depressione.
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Queste le decisioni che la Conferenza dei Capigruppo ha assunto al-
l’unanimità.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi po-
meriggio, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – la seguente integra-
zione al programma dei lavori del Senato fino al mese di dicembre 2010:

– Documento CCXXXVI, n. 1 – Progetto di Programma nazionale di riforma per l’attua-
zione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche e
integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al
18 novembre 2010:

Martedı̀ 9 novembre (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30) R

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

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

Mercoledı̀ 10 novembre (antimeridiana)
(h. 9,30)

» 10 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20,30)

Giovedı̀ 11 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Doc. CCXXXVI, n. 1 – Programma nazio-
nale di riforma e seguito mozione n. 314,
Rutelli ed altri, sulla politica economica
(mercoledı̀ 10, ant.)

– Seguito disegni di legge nn. 601 e con-
nessi – Riforma professione forense (da
mercoledı̀ 10, pom.)

– Informativa Sottosegretario Protezione ci-
vile sui recenti eventi alluvionali (merco-
ledı̀ 10, ore 19)

– Informativa Ministro beni culturali sul
crollo Casa dei gladiatori a Pompei (gio-
vedı̀ 11, ore 10,30)

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

– Mozione n. 318, Li Gotti ed altri, su can-
didature elezioni regionali e amministra-
tive
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Giovedı̀ 11 novembre (antimeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al ddl n. 2313 (Esecuzione domiciliare pene deten-
tive) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 11 novembre.

Martedı̀ 16 novembre (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 17 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 17 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 18 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

R

– Seguito discussione argomenti non con-
clusi

– Conflitto di attribuzioni su questione con-
cernente ex Ministro Mastella

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

– Ratifiche di accordi internazionali

– Mozione n. 239, Baio ed altri, sulla pato-
logia della depressione

Giovedı̀ 18 novembre (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

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

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

Tempi assegnati Tempi residui

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 30’ 1h
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 30’ 1h 25’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4h 2h 43’

Gruppi 8 ore e 30 minuti, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 45’ 1h 12’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3h 1h 13’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’ 28’
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE . . 1h 47’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 33’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’ 28’
FLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42’ 38’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’ 5’

(*) La ripartizione dei tempi è stata organizzata sulla base delle ri-
chieste dei Gruppi di opposizione.
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Ripartizione dei tempi per la discussione del documento CCXXXVI, n. 1 –

Programma nazionale di riforma e seguito mozione n. 314, Rutelli ed altri,
sulla politica economica

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

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Relatori di minoranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17’
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE . . . . . . . . . . . . . . 14’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14’
FLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti dell’istituto tec-
nico industriale «Mattei» di Isernia. A loro rivolgiamo il nostro saluto e
gli auguri per la loro attività di studio. (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 avvo-
cato (ore 17,50)

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

Colleghi, non si può andare avanti cosı̀. Chi deve colloquiare vada
fuori, per favore: non si può procedere cosı̀.
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Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.

Ricordo che nella seduta del 4 novembre ha avuto inizio la votazione
degli emendamenti riferiti all’articolo 25.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 25.201.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Prima di passare al voto, chiedo a dodici colleghi il
sostegno per la richiesta di verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,53, è ripresa alle ore 18,14).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198
(ore 18,14)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Passiamo nuovamente alla vota-
zione dell’emendamento 25.201.

Verifica del numero legale

PEGORER. Chiedo nuovamente a dodici colleghi il sostegno per la
richiesta di verifica del numero legale.
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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).

Chiedo ai senatori Segretari di controllare. Ognuno voti per sé stesso,
ci mancherebbe solo che oggi pomeriggio si assistesse a queste scene.

Il Senato è in numero legale. (Commenti della senatrice Incostante).

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 25.201, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 26, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 26.200, 26.201/1 e 26.202 e parere favorevole sull’e-
mendamento 26.201.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 26.200.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 26.200, pre-
sentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 26.201/1.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 26.201/1, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 26.201, presentato dalla
Commissione.

È approvato.
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Risulta pertanto precluso l’emendamento 26.202.

Metto ai voti l’articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 27, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 27.200, 27.201/1, 27.201/2 e parere favorevole sull’e-
mendamento 27.201. Il parere è contrario anche sugli emendamenti
27.202, 27.203, 27.204, 27.205 (l’emendamento 27.206 è stato ritirato)
27.207 e 27.208. Per gli emendamenti 27.209, 27.210, 27.211, 27.212 e
27.213 esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 27.200.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 27.200, pre-
sentato dai senatori D’Alı̀a e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 27.201/1.
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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 la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 27.201/1, 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 27.201/2.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, innanzi tutto chiedo alle pre-
sentatrici di quest’emendamento se accettano l’apposizione della mia
firma e di quella della senatrice Della Monica, e credo anche di altre col-
leghe e colleghi del Gruppo del PD che intendono sottoscriverlo.

Si tratta di un emendamento ispirato al principio delle pari opportu-
nità nella rappresentanza. Non si fa altro che individuare un meccanismo
perché sia, in qualche modo, garantita la pari rappresentatività negli orga-
nismi dell’ordinamento forense. Questa norma mi sembra sia in tendenza e
anche rispettosa dei principi costituzionali. Tutti noi dovremmo ricordare
che c’è l’articolo 51 della Costituzione, che rimanda alla legge e a vari
provvedimenti la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Non comprendo, dunque, il motivo del parere contrario – molto grave
– espresso dal relatore: parere che, salvo non mi si convinca con una va-
lida motivazione, risulta contrario ai principi, allo spirito e alla lettera di
una norma costituzionale e, peraltro, a tutta la normativa europea che mira
proprio a prevedere che vi siano meccanismi in grado di favorire le pari
rappresentanze. È inutile che mi dilunghi sull’opportunità del tema. Credo
si tratti di un elemento molto importante per tante donne che si trovano
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all’interno della professione forense e che, giustamente, devono poterlo
rappresentare negli organismi previsti. (Applausi delle senatrici Garava-
glia Mariapia e Pinotti).

PRESIDENTE. La senatrice Gallone è d’accordo con l’apposizione
della firma da parte della senatrice Incostante?

GALLONE (PdL). Signor Presidente, anche a nome della senatrice
Allegrini, firmataria dell’emendamento insieme a me, accolgo l’apposi-
zione della firma ma, in virtù del parere espresso dal relatore e dal rappre-
sentante del Governo, dichiaro il nostro voto di astensione.

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, anch’io chiedo di apporre la mia
firma all’emendamento per le ragioni espresse dalla collega Incostante.

PERDUCA (PD). Anch’io aggiungo la firma.

MARITATI (PD). Anch’io, signor Presidente.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Aggiungo la firma
anch’io.

CARLONI (PD). Anch’io, signor Presidente.

PINOTTI (PD). Aggiungo anch’io la mia firma.

GERMONTANI (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (FLI). Signor Presidente, chiedo anch’io di apporre
la mia firma all’emendamento in esame, dichiarando che sia io che la se-
natrice Contini voteremo a favore.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, potrebbe il relatore spiegare
a quest’Aula, alle donne, alle senatrici presenti in quest’Aula, nonché alle
donne avvocato, e forse anche al Paese, perché esprime un parere contra-
rio sull’emendamento? È possibile che ci convinca del fatto che stiamo
sbagliando. In caso contrario, sarebbe opportuno che ci desse una motiva-
zione valida.
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VALENTINO, relatore. Ho già espresso il mio parere.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 27.201/2, pre-
sentato dalle senatrici Gallone e Allegrini.

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 27.201, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 27.202.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 27.203.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 27.203, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,27)

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 27.204.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 27.204, pre-
sentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 27.205.
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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 la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 27.205, pre-
sentato dal senatore D’Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. L’emendamento 27.206 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 27.207.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 27.207, presentato dai senatori D’Alia e Serra, fino alla parola
«triennio».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 27.207 e l’emendamento 27.208.

Sull’emendamento 27.209 è stato formulato un invito al ritiro. Lo ac-
coglie, senatore Perduca?

PERDUCA (PD). Signor Presidente, non ritiro l’emendamento e do-
mando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, a nostro parere, questo emenda-
mento è importante ancora di più in ragione degli emendamenti respinti
sull’articolo 25, in particolare in relazione a quelli con cui si chiedeva
di escludere dalla composizione dell’ordine il consiglio istruttore di disci-
plina e il collegio giudicante.

Abbiamo creato un qualcosa che fa, disfa e giudica qualsiasi cosa e,
se non si dovesse porre un limite anche all’elezione consecutiva – non alla
rielezione, come intende fare anche il senatore Bornacin – si andrebbe in
qualche modo a creare qualche cosa di molto consolidato, indiscutibile e
indiscusso che si potrebbe protrarre negli anni. Non ci sembrava pertanto
di essere stati particolare punitivi con questa misura, che, tra l’altro, è già
applicata in altri consigli e consessi elettivi, come il consiglio regionale, in
ordine al quale noi abbiamo consentito tutta una serie di esclusioni. Ri-
cordo il dibattito che abbiamo svolto relativamente ai consiglieri e asses-
sori regionali. Diciamo che per analogia si riteneva opportuno porre due
mandati e la possibilità di ricandidarsi dopo che era passato il quadriennio,
cosı̀ da consentire a quante più persone possibili di partecipare all’organo
di governo.

Concludendo, dichiaro il voto favorevole e chiedo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
27.209, presentato dalla senatrice Poretti 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. Sull’emendamento 27.210 è stato avanzato un invito
al ritiro. Lo accoglie, senatore Bornacin?

BORNACIN (PdL). Si, signora Presidente.

VICARI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI (PdL). Ritiro l’emendamento 27.211, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, accoglie l’invito a ritirare l’emenda-
mento 27.212?

CARUSO (PdL). No, lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell’emendamento
27.212.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
27.212, presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Sull’emendamento 27.213 è stato avanzato un invito
al ritiro. Lo accoglie, senatore Bornacin?

BORNACIN (PdL). Si, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 28, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

* ICHINO (PD). Signora Presidente, stiamo approvando un provvedi-
mento in cui abbondano disposizioni a tutela dell’interesse degli avvocati,
ma fa difetto la parte in cui si tutela in modo preciso, concreto e moderno
(che tiene conto delle esperienze più rilevanti e interessanti che ci offre il
panorama internazionale) l’interesse del cliente.

Il problema cruciale tipico dei rapporti tra il cliente e qualsiasi pro-
fessionista è l’asimmetria informativa che pone sovente il cliente in una
posizione di debolezza e di inferiorità nei confronti dell’avvocato. Tutti
sappiamo, perché fa parte della coscienza diffusa, quanto sia problematica
la posizione di una persona che ha un dubbio, qualche volta fondato, circa
la bontà dell’assistenza che gli viene prestata, e che quindi ha la necessità
di quella che nei Paesi anglosassoni chiamano la second opinion: il parere
di un altro legale indipendente che, se del caso, tranquillizzi il cliente sul
fatto che l’assistenza che gli è prestata è corretta, che non ci sono conflitti
d’interesse e non ci sono errori evidenti nel modo di procedere. Diverse
associazioni professionali in altri Paesi offrono proprio questo, ossia la
possibilità di avere una second opinion riservata e gratuita, a garanzia del-
l’affidabilità dei membri dell’associazione.

Con la votazione dell’articolo 24 giovedı̀ scorso, avete stabilito che
l’ordine professionale ha la rappresentanza esclusiva dell’avvocatura; vo-
gliamo ora introdurre in questa legge almeno un dovere di questo organo
verso i terzi: quello di mettere a disposizione del cliente che ha un dubbio
sull’operato del suo legale un servizio di informazione e di controllo che
può essere adito direttamente in modo riservato, senza conseguenze dirette
né per il cliente né per l’avvocato? Sarebbe un modo per trasformare l’or-
dine da puro e semplice rappresentante e difensore del ceto forense a di-
fensore, anche, almeno per questo aspetto, dell’interesse del cliente. La
grave asimmetria informativa che caratterizza il rapporto in questo caso
giustificherebbe in modo particolare l’introduzione di una forma di assi-
stenza di questo genere.

Credo che il prestigio dell’avvocatura non avrebbe che da guadagnare
dall’introduzione di un servizio di questo tipo. La stragrande maggioranza
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degli avvocati, che svolgono con coscienza e con perfezione tecnica e pro-
fessionale il proprio lavoro, non avrebbero nulla di che dolersi dell’esi-
stenza di un servizio di questo genere; mentre l’intera categoria avrebbe
il vantaggio di presentarsi al Paese con un elemento di trasparenza e di
amichevolezza – possiamo chiamarla cosı̀ – nei confronti degli utenti
del servizio.

Oggi chi ha un dubbio sulla correttezza del comportamento del pro-
prio patrono è totalmente indifeso, non ha modo di verificarlo. Correggere
tale situazione riporterebbe un po’ questa legge a quella che dovrebbe es-
sere la sua funzione, cioè la tutela del cliente. Per questo chiedo che al-
l’emendamento 28.200 il relatore e il Governo prestino particolare atten-
zione. Si tratta di un emendamento a costo zero, che presenterebbe un
vantaggio netto per il prestigio dell’avvocatura. (Applausi del senatore
Morando).

MARITATI (PD). Signora Presidente, gli emendamenti 28.200 (testo
2)/1 e 28.0.200 (testo 2)/2, che vertono sulla stessa materia, rappresentano
veramente una prova della chiusura e della miopia con cui la maggioranza
ha affrontato e sta affrontando questo disegno di legge, pure tanto impor-
tante.

Noi avevamo cercato di introdurre, molto tempo fa, perché è noto che
da tempo si discute questo disegno di legge, un istituto, quello dello spor-
tello per il cittadino, di grande profilo sociale e di civiltà. Ci siamo scon-
trati per mesi con una maggioranza che non voleva intendere, non voleva
accettare, e aveva respinto i relativi emendamenti; poi siamo arrivati al-
l’ultima fase dei lavori della Commissione, dopo il rinvio di quest’Aula,
e finalmente c’è stata l’accettazione dell’istituto.

Ebbene, mi sembra un fatto molto importante; però, il comporta-
mento della maggioranza resta emblematico: non c’è la forza, il coraggio
politico, di continuare a dire di no ad un istituto di cosı̀ alto profilo, e
quindi lo si accetta e lo si inserisce nel provvedimento, ma lo si inserisce
in maniera sbagliata, contenuta, limitata, compressa. Sia chiaro, non vo-
gliamo continuare a dire che non ci basta mai quello che viene concesso,
ma la strutturazione dell’istituto, nel modo con cui l’ha determinata, l’ha
voluta e l’ha accolta la maggioranza prelude ad un flop, ad una non attua-
zione dell’istituto, che, ripeto, è di grande profilo in termini di civiltà.

Perché dico questo? Che vuol dire accettare un istituto come lo spor-
tello per il cittadino e poi scrivere nella legge che l’ordine degli avvocati
può istituirlo? Che vuol dire? Vuol dire che alcuni ordini lo istituiranno ed
altri no. Ma questo non va bene, perché siamo tutti cittadini di serie A,
quelli del Sud, del Centro e del Nord. In tutte le parti del Paese, in tutti
i luoghi, in tutti i Comuni e in tutte le Province dove c’è un ordine, se
accettiamo – e voi lo avete fatto – la bontà e l’utilità di questo istituto,
che non tocca l’autonomia, l’indipendenza e la competenza dell’avvocato,
si tratta di dare alle persone (come recita l’emendamento 28.0.200 (te-
sto2)/2) «che si trovino in condizioni di disagio economico» e «che siano
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residenti nel circondario del tribunale ove ha sede l’ordine degli avvocati,
informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa».

Non c’è quindi nessun pericolo: questo lo avete compreso bene e
avete accettato l’istituto. Ma è grave prescrivere che l’ordine «può» e
non «deve»: si tratta di un aspetto fortemente negativo, che a mio giudizio
inficia la bontà dell’istituto.

Vi è poi un altro aspetto che mi preoccupa, e che definisco di propa-
ganda: si dice nell’emendamento 28.0.200 (testo2) che «l’accesso allo
sportello per il cittadino è gratuito». Gratuito per chi, onorevole relatore?
Per tutti? Ma questo è sbagliato. Per questo abbiamo indicato che la gra-
tuità, perché l’istituto funzioni, perché sia correttamente impostato e non
sia soltanto un’enunciazione, deve valere solo per quella parte di cittadini
che hanno diritto al gratuito patrocinio.

In conclusione, non comprendo perché riconoscere la bontà di un isti-
tuto e poi varare una norma che ne prevede la facoltatività e non l’obbli-
gatorietà e addirittura prefigura un eccesso. In un momento cosı̀ grave per
il Paese e di economia in affanno, prevedere la gratuità di un istituto del
genere significa non farlo istituire dalla maggior parte degli ordini.

Per tutti questi motivi, chiedo che siano approvati i due emendamenti
che recano la mia prima firma. (Applausi della senatrice Biondelli).

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

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 28.200, 28.201, 28.203, 28.204, 28.207, 28.0.200,
28.0.200/2 (testo 2)/1 e 28.0.200 (testo2)/2, favorevole 28.202, 28.205,
28.206, 28.700 (testo corretto) e 28.208 (anche se è precluso dalla even-
tuale approvazione del 28.700 testo corretto). Ritiro l’emendamento
28.0.200 (testo2) a causa del parere contrario della 5ª Commissione.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.200, su
cui il parere della 5ª Commissione è condizionato ad una riformulazione
che aggiunga le parole: «i cui costi sono a carico dei consigli dell’Or-
dine,» dopo le parole «informazione gratuita».

Domando ai presentatori se accolgono tale riformulazione.

* ICHINO (PD). Accetto la correzione; ma sottolineo che su un tema
come questo un minimo di risposta da parte di chi respinge la proposta
sarebbe dovuto; non per rispetto a noi dell’opposizione, ma per rispetto
al Paese a cui questa legge è destinata. Ma è mai possibile che non si
possa discutere con la maggioranza su un tema importante come questo?
È mai possibile che argomenti che mi sembra siano esposti quanto meno
in modo ragionevole e non ostruzionistico non debbano avere una parola
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di risposta da parte della maggioranza? Questo, francamente, non mi sem-

bra un modo corretto di affrontare un tema di questa delicatezza e impor-

tanza. (Applausi dal Gruppo PD).

MUGNAI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Cerco per quanto possibile di astenermi da inter-

venti che possano sembrare una replica diretta ad interventi immediata-

mente precedenti. Debbo però richiamare l’attenzione dei colleghi, ed in

particolare del collega Ichino, sull’assoluta, manifesta irragionevolezza

di questo emendamento, in virtù del quale si chiederebbe tra l’altro di isti-

tuire un servizio attraverso il quale i consigli dell’ordine sarebbero, du-

rante la fase di svolgimento del rapporto professionale, e quindi con un

rapporto professionale in corso, chiamati – ad insaputa dell’avvocato

che sta svolgendo la professione – a svolgere una funzione parallela di

controllo circa la qualità e la correttezza.

Concretamente, questo significa che, con un rapporto fiduciario in

corso, il cliente, con una eventuale ed evidente manifestazione di sfiducia

parallela al rapporto in corso, dovrebbe andare con le carte processuali a

fare verificare ciò che l’avvocato sta facendo in quel momento in virtù di

un rapporto fiduciario. Ma questa è veramente l’irragionevolezza più asso-

luta rispetto alla natura fiduciaria di un rapporto. E poi, il cliente come

dovrebbe fare? Si fa le copie di tutto mentre è in corso il rapporto, sfidu-

ciando quindi di fatto l’avvocato al quale ha manifestato fiducia? Questa

proposta sinceramente mi sembra di un’irragionevolezza assoluta.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). È veramente pazzesco!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.200

(testo 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio

simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-

cedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.200 (testo
2), presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, stanno assistendo ai nostri lavori gli stu-
denti dell’Ente addestramento professionale Puglia di Modugno, in Provin-
cia di Bari, ai quali diamo il nostro benvenuto. (Applausi).

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.201, presentato dal
senatore Caruso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.202, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 28.203 è improcedibile.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, abbiamo approvato un
emendamento che prevede per il consiglio dell’ordine la qualità di ente
pubblico. Abbiamo stabilito anche che ha autonomia finanziaria e che si
finanza esclusivamente con i contributi degli iscritti. È stato consentito
di modificare l’emendamento 28.200 aggiungendo che anche in questo
caso sono i contributi degli iscritti e, quindi, l’autonomia finanziaria del-
l’ordine che possono consentire l’attivazione di un servizio gratuito di
consulenza.

Vorrei, allora, proporre una riformulazione anche per l’emendamento
28.203, che riguarda un tema molto importante, perché parla di borse di
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studio per agevolare l’ingresso nella professione di giovani in situazioni di
disagio economico, della loro collocazione presso studi professionali, della
destinazione di una parte delle risorse economiche dell’ordine.

Vorrei, pertanto, inserire una clausola di questo genere: «Agli oneri
derivanti dalla concessione di borse di studio, ogni consiglio dell’ordine
provvederà per l’importo corrispondente ad un aumento della quota degli
iscritti».

PRESIDENTE. Signor relatore, la senatrice Della Monica ha propo-
sto una riformulazione dell’emendamento 28.203, che è improcedibile. Se
lei l’accetta, l’emendamento dovrà ritornare alla 5ª Commissione.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, mantengo il mio parere
contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.204.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). L’emendamento 28.204, come diversi altri che
sono stati da noi proposti, si appunta su una norma che ha un’apparenza e
una sostanza di dettaglio, ma che ha in realtà un significato ideologico
pregnante. Leggiamo la lettera n) che con questo emendamento miriamo
a sopprimere: il consiglio dell’ordine «può costituire camere arbitrali, di
conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, se-
condo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF».

Il CNF adotta regolamenti che consentono ai consigli dell’ordine di
creare dei giudici. In definitiva, di cosa si parla nel momento in cui si
fa riferimento a camere arbitrali e a organismi di risoluzione alternativa
delle controversie? Di una forma di giustizia che non è privata, come negli
arbitrati che sono previsti dalle disposizioni contrattuali o da disposizioni
di legge, ma che non è e non può essere pubblica, nel momento in cui è
un organismo professionale come il consiglio dell’ordine a costituirli.

Quale sarebbe la modalità di accesso alla giustizia privata/pubblica
offerta da queste camere di conciliazione e da questi organismi di risolu-
zione alternativa delle controversie? Certamente non quella obbligatoria.
Allo stesso tempo, non si può tacere il fatto che, essendo organismi costi-
tuiti dal consiglio dell’ordine, sarebbe possibile una pressione psicologica
fortissima perché siano adottati con una sostanziale violazione di un prin-
cipio costituzionale che ha a che fare con la natura della giurisdizione.

Questa norma è tecnicamente corporativa, non nel senso semplice e
banale della tutela degli interessi di una corporazione, ma del diritto e del-
l’ideologia corporativa di 70-80 anni fa.
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Per tali ragioni chiediamo che questo emendamento 28.204, a favore
del quale naturalmente voteremo, sia votato 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 Carofi-
glio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.204, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.205, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.206, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.207.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, buona parte delle cose che
ho detto con riferimento all’emendamento 28.204 valgono, in termini di
collocazione ideologica della norma che miriamo a sopprimere con questo
emendamento, anche per la lettera t) del comma 1 dell’articolo 28. Se-
condo questo pezzo dell’articolo relativo alle prerogative del consiglio,
tale organo «vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle
norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibi-
lità agli organi competenti». Non so se chi ha scritto questa norma avesse
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piena consapevolezza del suo significato, perché nel gergo e nella termi-
nologia tecnica del diritto amministrativo il potere di vigilanza è un potere
specifico e pregnante, che se non allude a una sovraordinazione certa-
mente allude a un sistema di giustapposizione amministrativa.

Il consiglio dell’ordine, secondo questa norma, vigila su come ven-
gono organizzati gli uffici giudiziari, vigila sull’attività dei magistrati. At-
tenzione, non vi è alcun dubbio che gli avvocati possano e debbano vigi-
lare sul corretto esercizio della giurisdizione, e non nel senso tecnico e
pregnante che l’espressione ha quando viene inserita in una norma che at-
tribuisce delle competenze amministrative; ma un conto è prestare atten-
zione istituzionale e professionale acché le norme siano correttamente in-
terpretate e rispettate e la giurisdizione e la sua organizzazione abbiano il
migliore esito possibile, un altro è attribuire ad un ordine professionale un
potere di vigilanza sull’organizzazione degli uffici giudiziari. Ripeto
quindi quanto detto prima: questa è una norma tecnicamente corporativa
nell’accezione di cui dicevo sopra.

Per queste ragioni, chiedo per tale emendamento, a favore del quale
voteremo, la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elet-
tronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.207, pre-
sentato dal senatore D’Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.700 (testo corretto),
presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 28.208.

Passiamo alla votazione dell’articolo 28, nel testo emendato.
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* ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico
voterà contro questo articolo, non solo perché non contiene le integrazioni
che abbiamo chiesto e proposto con i nostri pochi ma precisi e puntuali
emendamenti, bensı̀ anche per la presenza di una norma che riprende
un’altra disposizione già approvata in precedenza aggravandone in questo
caso il contenuto e gli effetti. Mi riferisco alla norma di cui al comma 1,
lettera g), dove si stabilisce che il consiglio dell’ordine esercita il controllo
della continuità e effettività dell’esercizio professionale, con il conse-
guente potere di escludere dall’esercizio della professione i colleghi che
siano ritenuti non in posizione tale da rispondere a tale requisito.

Questa disposizione preoccupa gravemente decine di migliaia di av-
vocati italiani che oggi vedono con vera, profonda apprensione l’idea di
poter essere cancellati dall’albo da propri colleghi i quali potranno pren-
dersi l’arbitrio di stabilire che taluni non esercitano la professione con
la necessaria effettività e continuità. Ma ve lo immaginate un provvedi-
mento di questo genere? Avremmo colleghi del consiglio dell’ordine
che si rivolgerebbero ad altri avvocati per dir loro che dall’indomani
sono fuori perché non esercitano la professione con le modalità che il con-
siglio ritiene necessarie.

Data l’importanza di questa norma mi sono procurato le leggi o re-
golamenti che disciplinano la professione forense in Danimarca, Slovenia,
Repubblica federale tedesca, Regno Unito, Spagna e Francia: non ho tro-
vato, in queste leggi e regolamenti, una sola parola che sia in qualche
modo paragonabile alla norma che ci stiamo accingendo a votare.

Torno a proporvi, e non solo in riferimento a questa parte della legge
ma anche in riferimento a tante altre leggi che qui approviamo, l’opportu-
nità di adottare il criterio della comparazione come criterio fondamentale
delle nostre scelte. Se in tutta Europa non esiste una norma di questo ge-
nere ci sarà pure un motivo; se siamo inseriti in un mercato europeo che è
mercato comune anche dei servizi legali, come possiamo non percepire
l’esigenza di armonizzare il nostro ordinamento rispetto alla totalità degli
ordinamenti forensi in Europa, che ci consiglia di non introdurre un vin-
colo che graverebbe soltanto sugli avvocati italiani? A me sembra che
questa sia un’esigenza elementare.

Vi chiedo che di questo si tenga conto nell’emanare norme che dav-
vero vanno contro l’interesse di gran parte degli avvocati italiani. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 28, 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. L’emendamento 28.0.200 (testo 2) è stato ritirato dal
relatore.

Risultano pertanto decaduti i subemendamenti 28.0.200 (testo 2)/1 e
28.0.200 (testo 2)/2.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, vorrei porre una questione in me-
rito all’emendamento 28.0.200 (testo 2), presentato dalla Commissione, al
quale abbiamo presentato due subemendamenti.

Poiché vi è il limite costituito dal parere contrario della 5ª Commis-
sione, dato che riguarda lo sportello per il cittadino, ed è stato votato a
maggioranza in Commissione, vorremmo chiedere comunque di votarlo
per superare quel vincolo e poter discutere di uno strumento che garanti-
rebbe la trasparenza delle attività.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Casson, ma ho
già ricordato che l’emendamento è stato ritirato dal relatore.

CASSON (PD). Però, l’emendamento era stato presentato dalla Com-
missione e non dal relatore.

PRESIDENTE. Ma il relatore può comunque ritirarlo in ragione del
parere contrario della 5ª Commissione.

Passiamo all’esame dell’articolo 29, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.
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VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
29.200 e parere favorevole sull’emendamento 29.201.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 29.200, presentato dal
senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 29.201, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 29, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dei successivi articoli.
Metto ai voti l’articolo 30.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 31.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 32, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, la settimana
scorsa avevo preannunciato un’illustrazione dell’emendamento 32.202,
che necessita peraltro di una precisazione tecnica, che adesso renderò. Au-
spico naturalmente un parere favorevole da parte del relatore e del Go-
verno.

Si tratta di una norma, messa a punto con l’aiuto di molti ordini fo-
rensi, in base alla quale nei distretti più piccoli, dove si elegge un solo
delegato rappresentante nel Consiglio nazionale forense, si prevede che
per non più di due mandati consecutivi il rappresentante possa appartenere
allo stesso ordine circondariale. Quindi, si elimina il monopolio dello
stesso ordine circondariale, protratto per più mandati, ad avere un rappre-
sentante.

Nei distretti più grandi, invece, che eleggono due rappresentanti, que-
sto meccanismo non funzionerebbe. Allora prevedo che, nel caso in cui
risulti eletto il primo in rappresentanza di un ordine circondariale, il se-
condo debba essere necessariamente il primo eletto di un altro ordine cir-
condariale, non dello stesso. Questa è la ratio che ispira l’emendamento,
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volto ad impedire e a prevenire che ci sia un monopolio costante dei gran-
dissimi ordini forensi rispetto a tutti gli altri (grandi, medi o piccoli).

In altre parole, io lascio inalterato il numero dei componenti: quindi
non c’è variazione di spesa. Molti emendamenti tendevano ad aumentare
il numero, per venire incontro a questa esigenza. Invece, in base a come
ho strutturato il mio emendamento, si lascia invariato il numero comples-
sivo, ma si prevede che nei distretti più piccoli, che eleggono un solo rap-
presentante, lo stesso ordine circondariale possa essere rappresentato per
due mandati consecutivi, non di più; al terzo mandato deve essere rappre-
sentato un altro ordine circondariale. Ad esempio, se quello di Firenze è
stato rappresentato due volte consecutive, al terzo mandato deve essere
uno degli altri nove ordini forensi della Toscana a mandare il suo rappre-
sentante. Invece, nei grandi distretti (parliamo essenzialmente di Milano,
Roma e Napoli) il primo eletto sarà sicuramente, come sempre è, un rap-
presentante dell’ordine più grande; si prevede tuttavia che almeno il se-
condo appartenga ad un altro ordine, diverso da quello del mega-capo-
luogo. Oppure, se per avventura (ma è improbabile) il primo dei due rap-
presentanti eletti appartenesse ad un altro ordine, il secondo sarà sicura-
mente dell’ordine più grande.

Mi sembra che risponda a una ratio condivisibile (ne abbiamo parlato
anche in Commissione); mi auguro pertanto che l’emendamento venga ap-
provato dall’Aula e che su di esso venga espresso un convinto parere fa-
vorevole da parte del relatore.

Dal punto di vista tecnico, vorrei precisare che, per evidente errore di
stesura materiale, il mio emendamento non sostituisce integralmente il
comma 2, ma lo sostituisce solo fino alle parole «se il numero degli
iscritti è superiore», quindi limitatamente al primo periodo. La parte suc-
cessiva del comma 2, che regola le modalità di nomina dei componenti
nei quindici giorni e la proclamazione dei risultati, resta in piedi. Questa
è la ratio di questo credo non irrilevante emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 32.200 e 32.201, di identico contenuto.

Per quanto riguarda l’emendamento 32.202 (testo corretto), com-
prendo gli argomenti introdotti dal senatore Benedetti Valentini; tuttavia
i meccanismi che si verrebbero a determinare sarebbero particolarmente
complessi ed elaborati. Abbiamo improntato tutto il nostro atteggiamento
nei confronti del disegno di legge ad un clima di semplificazione mas-
sima. (Commenti del senatore Perduca).

Pertanto, sia pur apprezzando la proposta, invito il senatore Benedetti
Valentini a ritirare l’emendamento 32.202 (testo corretto); altrimenti sarò
costretto ad esprimere parere contrario.
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Il parere è contrario anche sugli emendamenti 32.203, 32.205,
32.206/1 e 32.206/2.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 32.206, presentato dalla
Commissione. Infine, esprimo parere contrario sugli emendamenti 32.207,
32.208 (il cui principio viene già contemplato nell’articolo 36, comma 1)
e 32.209.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.200,
identico all’emendamento 32.201.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
con l’articolo 32 del disegno di legge in esame si prevede che il Consiglio
nazionale forense duri in carica quattro anni. A me sembra che questo
provvedimento sia a carattere verticistico e che i giovani siano molto pe-
nalizzati: noi ci siamo battuti affinché si aprisse molto di più ai giovani,
ma non c’è stato verso.

In questo caso, si tratta del Consiglio nazionale forense, organo mas-
simo e verticistico. Credo, dunque, che una riduzione da quattro anni a tre
anni sia un segnale di democrazia, prima di tutto, oltre che di decenza.
(Commenti del senatore Longo).

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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
Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.200, pre-
sentato dal senatore Galperti e da altri senatori, identico all’emendamento
32.201, presentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Sull’emendamento 32.202 (testo corretto) è stato ri-
volto un invito al ritiro. Senatore Benedetti Valentini, accoglie tale invito?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, considerata la
natura squisitamente tecnica dell’emendamento, ma il suo sostanziale
buon fondamento, e per fare un confronto approfondito con le opinioni
espresse dal relatore, chiedo cortesemente che la proposta in esame venga
accantonata, perché, a mio parere, lo merita.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, un’ulteriore riflessione,
attesa la delicatezza della materia, mi sembra doverosa. Pertanto, aderisco
alla proposta testé formulata dal senatore Benedetti Valentini.

INCOSTANTE (PD). Senatore Valentino, non ha pensato di dover
fare una riflessione anche sull’emendamento che riguardava le donne!
Su quello lei ha sbagliato!

PRESIDENTE. Dispongo l’accantonamento degli emendamenti
32.202 (testo corretto), 32.203 e 32.205.

Ricordo che l’emendamento 32.204 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.206/1.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.206/1, pre-
sentato dal senatore Perduca 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 32.206/2, presentato dal
senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.206, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 32.207, presentato dal sena-
tore Perduca e da altri senatori.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.208, identico all’emen-
damento 32.209.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.208, pre-
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sentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all’emendamento
32.209, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Stante l’accantonamento di alcuni emendamenti al-
l’articolo 32, dispongo l’accantonamento della votazione sull’articolo.

Passiamo all’esame dell’articolo 33, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
33.201, 33.203, 33.204, 33.205, 33.206, 33.207, 33.208 e 33.209 e parere
favorevole sugli emendamenti 33.200, 33.202 e 33.700.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.200.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, è nuovamente in discussione il
tema della rappresentanza istituzionale dell’avvocatura.

La settimana scorsa ne abbiamo discusso con riferimento all’ordine
degli avvocati in generale; in questo caso il discorso è riferito in partico-
lare al Consiglio nazionale forense, ma il tema è sempre quello: il nostro
ordinamento costituzionale non consente di istituire un rappresentante
unico ed esclusivo di una categoria professionale.

È una norma che aveva un senso e si inseriva organicamente nell’or-
dinamento corporativo; ma questo è stato abrogato. Vogliamo o no con-
frontarci con l’articolo 39 della Costituzione e, prima ancora, con il de-
creto luogotenenziale del 1944 che ha abrogato l’ordinamento corporativo
oppure tutto questo non ha alcun peso e si ritorna al sindacato unico na-
zionale di categoria?

Credo che su questo aspetto una riflessione attenta vada fatta e che
una risposta vada data. La norma che stiamo per votare è, per questo
aspetto, gravemente lesiva di un principio costituzionale.
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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 la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.200, pre-
sentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.201, presentato dal
senatore Caruso.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.202, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.203.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, noi proponiamo di soppri-
mere la norma di cui alla lettera d) perché è un ulteriore tassello di
quel quadro ideologico in cui si iscrivono le norme relative alla rappresen-
tanza degli avvocati. In questo caso si parla del Consiglio nazionale fo-
rense, al quale addirittura da questa norma è attribuito il potere di emanare
e aggiornare periodicamente il codice deontologico, curandone la pubbli-
cazione e la diffusione.
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Il Consiglio nazionale forense è lo stesso organismo che poi deve ap-
plicare il codice deontologico, ed è lo stesso organismo che, nella sua qua-
lità di giudice disciplinare, dovrebbe applicare le norme che esso stesso
adotta addirittura periodicamente, come in una sorta di editto pretorio, es-
sendo trascorsi però circa 2.500 anni. La prospettiva moderna di ridefini-
zione delle competenze degli organismi rappresentativi implica, in gene-
rale, un’esigenza semplice: quella della distinzione delle funzioni. Chi
adotta le regole non deve essere lo stesso soggetto che le applica, soprat-
tutto in una chiave e in una sede di tipo giurisdizionale o paragiurisdizio-
nale.

Le regole del codice deontologico dovrebbero essere adottate, e
prima ancora redatte, da una commissione mista, istituita presso il Mini-
stero della giustizia, e non già dal Consiglio nazionale forense, lo stesso
organo – ripeto – che poi dovrà farle rispettare e, soprattutto, che dovrà
applicare le sanzioni relative alla violazione.

Voteremo, pertanto, a favore di questo emendamento e chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.203, pre-
sentato dal senatore D’Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 33.204
è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.205.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.205, pre-
sentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.206.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, poche parole per sottoli-
neare la discrasia nella formulazione del testo normativo complessiva-
mente considerato. L’adozione del regolamento in materia di specializza-
zioni è di competenza del Ministro e non si capisce come possa essere
contemporaneamente di competenza del Consiglio nazionale forense. Si
tratta di una norma da espungere per la ragione eminentemente tecnica
che ho esposto. Voteremo, dunque, a favore di questo emendamento e
ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire, senatore Valentino?
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VALENTINO, relatore. Signora Presidente, per rettificare il parere
espresso sull’emendamento 33.206.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Ha ragione il senatore Carofiglio e, pertanto,
il parere è favorevole.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.206, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica da altri senatori.

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 alla votazione dell’emendamento 33.207.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, con questo emendamento
torniamo alla questione che abbiamo brevemente lumeggiato parlando del-
l’articolo 28, cioè quella della indebita compresenza di funzioni in capo ad
un soggetto la cui funzione istituzionale è e dovrebbe essere quella di ga-
rantire – usando un’espressione impropria – il governo e l’autogoverno
della professione; si individua infatti una indebita interferenza in altri am-
biti e, in particolare alla lettera q), in quello dell’amministrazione della
giustizia; questo ambito naturalmente è cosa che interessa moltissimo
gli avvocati e sulla quale gli avvocati devono o dovrebbero esercitare il
controllo più attento in tutte le sedi, ma non può essere assegnata come
facoltà e come attribuzione istituzionale ai soggetti rappresentativi della
categoria.

La lettera q) del comma 1 dell’articolo 33 attribuisce al Consiglio na-
zionale forense una serie di prerogative, e fra queste la possibilità di espri-
mere, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni
di legge relativi all’amministrazione della giustizia. Non è cosa che, in
quanto soggetto rappresentativo della categoria degli avvocati, il Consiglio
nazionale forense possa fare se non a pena di una non modesta lesione di
un sistema di equilibri tra poteri e competenze dei diversi soggetti istitu-
zionali.
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Votiamo quindi a favore dell’emendamento e richiediamo la vota-
zione elettronica.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, la tesi esposta dal senatore Caro-
figlio in base alla quale sarebbe una indebita ingerenza da parte del Con-
siglio nazionale forense esprimere, e solo su richiesta del Ministro della
giustizia, pareri su proposte e disegni di legge forse non ha un fondamento
preciso solo che si consideri che questi pareri su proposte e disegni di
legge devono interessare congiuntamente la professione forense e l’ammi-
nistrazione della giustizia.

Qualche fondamento potrebbe avere ciò che è stato esposto, anche
con una certa insistenza, dal senatore Carofiglio, in base al principio
che una corporazione non può interessarsi dell’amministrazione della giu-
stizia in genere, ove al posto della «e», congiunzione in italiano, vi fosse
una «o», che notoriamente è una congiunzione disgiuntiva, come ci inse-
gna proprio il senatore Carofiglio.

Quindi, il voto che si deve esprimere a mio parere è di rigetto della
proposta emendativa avanzata.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.207, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.208.

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

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, nell’orizzonte concettuale
definito dagli interventi precedenti, questa è una norma particolarmente si-
gnificativa. Stando alla lettera r) del comma 1 dell’articolo 33, che noi mi-
riamo ad espungere dal testo, il Consiglio nazionale forense istituisce e
disciplina con apposito regolamento l’osservatorio permanente sull’eserci-
zio della giurisdizione.

Se quello che abbiamo detto prima, con sfumature, differenti posi-
zioni e punti di vista variegati ha un minimo di senso, ipotizzare che
fra le competenze istituzionali previste per legge del Consiglio nazionale
forense ci sia l’istituzione di una commissione che controlla l’amministra-
zione della giustizia davvero significa introdurre un elemento di grave di-
sturbo nell’equilibrio delle prerogative dei diversi soggetti che a vario ti-
tolo in quella amministrazione intervengono.

Sarebbe un’indebita interferenza al di fuori di ciò che è e dovrebbe
essere attribuito all’Avvocatura, intesa come presenza diffusa di controllo
su quell’amministrazione e non già come categoria che elegge un soggetto
di essa esponenziale che controlla la giurisdizione.

Voteremo quindi a favore dell’emendamento 33.208 e ne chiedo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
33.208, 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 33.209.

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

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, intervengo per una brevis-
sima dichiarazione di voto perché credo che in realtà il quadro generale
sia stato delineato in maniera – spero – abbastanza comprensibile.

La norma di cui alla lettera t), che con questo emendamento miriamo
a sopprimere, prevede che il Consiglio nazionale forense esprima addirit-
tura pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni. Che cosa vuol dire?
Che cosa significa? Quali pubbliche amministrazioni? Per quale motivo
dovrebbero essere chiesti al Consiglio nazionale forense pareri da parte
delle pubbliche amministrazioni? E poi per fare cosa? Per adottare prov-
vedimenti amministrativi? Per adottare regolamenti? O perché le scelte
politiche delle amministrazioni pubbliche, nella loro componente elettiva,
siano influenzate da valutazioni del Consiglio nazionale forense? Questa è
veramente una cosa incredibile.

Preannuncio quindi il voto favorevole all’emendamento e ne chiedo
la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico. (Applausi dal Gruppo PD).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, mi viene il so-
spetto che gli argomenti resi dal senatore Carofiglio trovino una qualche
condivisione nel suo Gruppo. Speravo che cosı̀ non fosse, ma siccome
vedo che questi emendamenti recano, oltre alla sua, anche qualche altra
illustre firma, mi viene il timore che possano essere condivisi.

In parole povere, con tre successivi emendamenti i colleghi presenta-
tori pretendono che il Consiglio nazionale forense non sia nella condizione
di esprimere pareri: non delibere, interdizioni o veti ma – ripeto – pareri.
Essi vorrebbero che coloro che esercitano la professione forense rappre-
sentati a livello nazionale e costituiti anche presso il Ministero non pos-
sano rendere pareri su questioni che ineriscono, non allo svolgimento della
professione - bontà vostra – (ma forse neppure ciò vorreste), ma al funzio-
namento della giustizia, su come funziona la macchina della giustizia. Ri-
cordo che i magistrati possono farlo in tutte le sedi, essendo consulenti di
tutti i Ministeri, degli uffici legislativi dei partiti e di tutti gli organismi,
considerando l’amministrazione della giustizia cosa propria.

Voi, che avete fatto censure a ripetizione dicendo che con questo
provvedimento la categoria forense si vorrebbe quasi rinchiudere in se
stessa, vorreste che fossero solo i magistrati a poter disporre di tutto ciò
che riguarda l’organizzazione della giurisdizione e della giustizia in senso
lato e che il massimo organo rappresentativo a livello istituzionale forense
non possa rendere pareri sul buon funzionamento della giustizia al Mini-
stro, alla pubblica amministrazione o a chi glieli chiede. Questa è la vostra
impostazione? Mi auguro non sia cosı̀ e che le argomentazioni rese dal
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collega non siano condivise, quanto meno intimamente, da ciascuno di
voi.

Quindi, è un bene che siano già stati rigettati i due precedenti emen-
damenti, e che lo sia senz’altro anche l’emendamento 33.209. (Applausi

dal Gruppo PdL).

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, quanto dichiarato dal senatore
Benedetti Valentini ha grande significato, ma ciò valeva soprattutto in ri-
ferimento all’emendamento 33.208, che mirava alla soppressione della let-
tera r) del comma 1dell’articolo 33. Per quanto riguarda invece la soppres-
sione della lettera t) del comma 1 dell’articolo 33, credo che il Consiglio
nazionale forense abbia compiti già sufficientemente gravosi per essere in-
vestito anche di una generica possibilità di esprimere i pareri richiesti
dalle pubbliche amministrazioni. A me sembra che nel corpo di questa
legge ciò sarebbe un fuor d’opera.

Sono quindi convinto delle indicazioni, non per quelle forme espresse
propriamente dal senatore Carofiglio, che sono sempre molto pregnanti, ed
invito il relatore e il Governo a mutare i propri pareri sull’emendamento
33.209, chiedendo la soppressione anch’io della lettera t) del comma 1
dell’articolo 33. (Applausi dal Gruppo PD).

CENTARO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (PdL). Signora Presidente, colleghi, vorrei invitare il re-
latore e il Governo a cambiare parere, perché alle pubbliche amministra-
zioni il parere lo esprimono il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. (Ap-

plausi dal Gruppo PD). Per quanto vi sia una rilevanza pubblicistica del
CNF (ci può stare, ad esempio, il parere al Ministro, se richiesto, su ma-
terie riguardanti l’amministrazione della giustizia o la professione fo-
rense), i pareri alle pubbliche amministrazioni possono esprimerli solo i
suddetti organi.

Su quali materie il CNF potrebbe esprimere un parere al Comune di
Roma, che è un’amministrazione pubblica, o all’INAIL, all’INPS e a qual-
siasi altro ente? A me pare che questo eccesso di rilevanza pubblicistica
vada ben oltre i limiti costituzionali e metterebbe in seria difficoltà lo
stesso Consiglio nazionale forense. Se richiesti, pareri alle pubbliche am-
ministrazioni possono esprimerli anche i singoli avvocati, ma non l’orga-
nismo che rappresenta l’avvocatura nel suo complesso.

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

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, pur sapendo che la
norma costituzionale attribuisce al Consiglio di Stato la competenza sui
pareri, debbo rimarcare che non si tratta certamente di una competenza
esclusiva, quindi potrebbe ben restare, nel contesto normativo del quale
ci stiamo occupando, un’ipotesi come quella contenuta alla lettera t),
comma 1, dell’articolo 33.

Ad ogni modo, poiché sia l’opposizione sia parte certamente qualifi-
cata della maggioranza – i senatori Centaro e Longo sono giuristi di chiara
fama – concorrono nel richiedere l’espunzione di tale disposizione, mi
uniformo alle loro sollecitazioni ed esprimo parere favorevole sull’emen-
damento 33.209. (Applausi).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, obiettivamente questa ulteriore
funzione attribuita al Consiglio nazionale forense non aveva alcuna logica.
È come se si trattasse di un parere qualificato. Il Consiglio nazionale fo-
rense svolge determinate funzioni, delicatissime e importanti, ma non pos-
siamo attribuirgli con legge un ruolo qualificato nell’esprimere pareri qua-
lificati. I pareri qualificati per le pubbliche amministrazioni sono quelli
espressi dal Consiglio di Stato, non possono esserlo quelli del Consiglio
nazionale forense.

Pertanto, la riflessione del relatore mi sembra opportuna, e quindi an-
che noi voteremo per la soppressione della lettera t) del comma 1 dell’ar-
ticolo 33.

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

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). In dissenso dal Gruppo mi astengo, in solidarietà
con la chiamata alle intime convinzioni fatte dal senatore Benedetti Valen-
tini, perché mi dispiacerebbe lasciarlo solo dopo avere contraffatto il pa-
rere del Governo e della maggioranza. (Applausi dei senatori Quaglia-

riello e Bonfrisco).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signora Presidente, credo vi sia un
equivoco di fondo. Ho ascoltato molti punti sui quali si è sviluppato un
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dibattito in Aula in ordine a questo provvedimento. Ciò mi induce a chie-
dere la parola e a chiarire l’aspetto che determina l’equivoco di fondo. Il
punto è la natura giuridica degli ordini che anche in questo provvedimento
noi conferiamo al Consiglio nazionale forense, come agli ordini territo-
riali, che è una natura giuridica di enti di diritto pubblico e quindi di
enti ausiliari dello Stato.

Ciò fa venire meno finanche la contestazione, l’osservazione, che in
modo assolutamente argomentato ma non sufficientemente convincente ha
rappresentato il senatore Ichino in relazione al comma 1 dell’articolo 33,
quando si parla della rappresentanza istituzionale. La natura giuridica del-
l’ordine come ente di diritto pubblico ne fa un ente che rappresenta, nella
sua funzione di ausilio allo Stato, un organo istituzionale. Da ciò discende,
signora Presidente, onorevoli colleghi, una uniformità nelle leggi e nei re-
golamenti che disciplinano le attività degli ordini anche di altro tipo di
professione.

Tutti quanti confermano la natura giuridica e confermano anche, tra
le varie funzioni, quella di esprimere i pareri richiesti dalle pubbliche am-
ministrazioni. Qui abbiamo un aspetto particolare: le pubbliche ammini-
strazioni richiedono. Non si tratta del fatto che il Consiglio nazionale fo-
rense o un ordine territoriale spontaneamente formulano un parere, la qual
cosa non mi sembra neanche fuori luogo, ma di una pubblica amministra-
zione, cioè un’amministrazione dello Stato che chiede un parere ad un
ente che ha la funzione di ausilio allo Stato stesso.

Allora, io non sono favorevole alla soppressione di questa lettera t).
Semmai preciserei la disposizione in tal senso: «esprime pareri richiesti
dalle pubbliche amministrazioni nelle materie oggetto della competenza
del Consiglio nazionale forense». Limiterei l’ambito del parere agli stretti
contenuti che hanno riferimento alla materia di competenza del Consiglio
nazionale forense e degli organismi ordinistici territoriali.

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha mutato il suo parere, invito la
rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull’emendamento
in esame.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, mi rimetto all’Aula. Le valutazioni che sono state
espresse via via non sono state del tutto convincenti; tuttavia, mi rimetto
a quello che deciderà l’Aula.

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, mi pare che anche nella
versione un po’ ristretta che proponeva poco fa il collega si possa rilevare
da un punto di vista strettamente formale una eccessiva dilatazione del
profilo pubblicistico del Consiglio nazionale forense. (Applausi del sena-
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tore Serra). Aspetti ad applaudire, senatore Serra. Siamo però in sede di
legislazione ordinaria e, come ha richiamato molto opportunamente il col-
lega Benedetti Valentini, la vicenda storica e cronistica che ispira il testo
originario è che c’è stata una dilatazione extracostituzionale, anticostitu-
zionale, del potere, non già di parere, ma di veto.

Ormai ci sono volumi e volumi di colleghi di diritto costituzionale
che parlano del Consiglio superiore della magistratura, neanche come
terza Camera, ma come seconda, dove la prima è «Porta a Porta» (la Ca-
mera e il Senato vengono dopo).

Allora, se questo profilo non ci deve sfuggire, non possiamo ragio-
nare nei termini, pur corretti dal punto di vista della legislazione ordinaria,
che ci ha richiamato nel merito il collega Centaro. Quindi, mi sento di in-
vitare il relatore ad una formula che tenga presente i sentimenti e gli ar-
gomenti espressi dal senatore Benedetti Valentini, sui quali ho visto che vi
è una rispondenza anche di colleghi di questa parte. Altrimenti, il nostro
dibattito sembra veramente insterilito tra combattenti e reduci dell’Asso-
ciazione nazionale magistrati (in questo caso, per la prima volta non vi
è stato l’intervento liberistico del collega Ichino con la solita citazione
di Alessandro De Nicola sul «Il Sole 24 Ore»).

Quindi, il problema c’è. Non possiamo limitarci alla elegante formu-
lazione dei colleghi che mi hanno preceduto. Mi rimetto comunque al re-
latore per antica fiducia.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, svolgerò la
mia personale dichiarazione di voto, e mi auguro che nessuno dica più
che questo non è il Popolo della Libertà: una libertà di opinioni come que-
sta non si è mai ricordata; ma non è un gran merito, in questo caso, perché
l’emendamento è di modesta portata, sia che lo approviamo, sia che lo
bocciamo. L’importante è che siano stati bocciati i due precedenti: quindi
non è poi cosı̀ importante.

Mi limito a dire, anche se certamente la mia dottrina non merita l’ag-
gettivo di illustre, perché è umilissima, anzi addirittura oscura, che non
vedo come si possa concepire che un’importante amministrazione pub-
blica, quale ad esempio un grande ente previdenziale od altro, non possa
richiedere al Consiglio nazionale forense un parere su una bozza di con-
venzione per la stipula dell’assistenza legale sul territorio nazionale o
quant’altro, cosı̀ come potrebbe farlo a livello locale con gli ordini terri-
toriali. È assolutamente inconcepibile.

Quindi, restando umilissimamente e senza dottrina del mio parere,
voterò in conseguenza, cioè contro l’emendamento, ed eventualmente,
senza molto dolermi, mi inchino al parere della maggioranza, se tale sarà.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofi-
glio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 33.209, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.700, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 33, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 34, su cui è stato presentato un
emendamento che si dà per illustrato e su cui invito il relatore e la rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo naturalmente parere favorevole sul-
l’emendamento 34.700.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. An-
che il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 34.200, presentato dal
senatore Caruso, è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 34.700, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 34, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 35 sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 35.200, 35.201 e 35.202 e parere favorevole sull’emen-
damento 35.203.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.200.

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
35.200, presentato dal senatore Caruso.

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 35.201,
identico all’emendamento 35.202.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
35.201, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori, identico all’e-
mendamento 35.202, presentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.203, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 35, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 36, sul quale è stato presentato
l’emendamento 36.200, successivamente ritirato.

Metto pertanto ai voti l’articolo 36.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 37 sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favore-
vole sull’emendamento 37.200.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.200, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 37, nel testo emendato.

È approvato.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 62 –

454ª Seduta 9 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Passiamo all’esame dell’articolo 38 sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

Signor relatore, la 5ª Commissione chiede di inserire agli emenda-
menti 38.200 (testo 2) e 38.750 le seguenti parole: «senza nuovi e mag-
giori oneri per la finanza pubblica». È d’accordo?

VALENTINO, relatore. Sı̀, signor Presidente, modifico nel senso in-
dicato gli emendamenti 38.200 (testo 2) e 38.750.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti,
come riformulati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.200 (testo 3), pre-
sentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 38.750 (testo 2), presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 38, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 39 sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, l’emendamento 39.200
propone un articolo sostitutivo in merito ai contenuti e alle modalità dello
svolgimento del tirocinio. Quello che m’interessa mettere in luce è che in-
tendiamo in particolare sopprimere la prova preselettiva di accesso al tiro-
cinio. Non solo regolamentiamo diversamente la materia, ma vogliamo so-
prattutto sopprimere una prova che non trova nessuna giustificazione.

PORETTI (PD). Signora Presidente, credo che torneremo sul tema in
sede di dichiarazioni di voto. Con i nostri emendamenti, da una parte vo-
gliamo intervenire sulla prova telematica, che però sarà oggetto di un altro
articolo, e dall’altra cerchiamo di avanzare delle proposte volte a preve-
dere per i tirocinanti, anche se lo svolgimento di un tirocinio presso
uno studio non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subor-
dinato, delle possibilità di rimborso.

Con altri emendamenti cerchiamo di abbassare la soglia dei cinque
anni di iscrizione all’albo per quanto riguarda gli avvocati presso cui poter
svolgere i tirocini, portandola a due anni, in modo da prevedere quindi che
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un avvocato iscritto all’ordine da due anni possa già prendere nel proprio
studio dei tirocinanti.

Con un altro emendamento proponiamo che il tirocinio possa essere
svolto anche in due studi professionali diversi, mentre, in particolar modo
con gli emendamenti che riguardano il comma 12 dell’articolo 39, propo-
niamo che il praticante possa chiedere di cambiare lo studio presso cui
svolgere il tirocinio, in tal caso, anziché l’autorizzazione del Consiglio
dell’ordine, che valuta i motivi, il Consiglio dell’ordine dovrebbe sempli-
cemente prendere atto della decisione del tirocinante che vuole cambiare
studio professionale.

GALPERTI (PD). Signora Presidente, segnalando ancora una volta
l’incongruenza della norma che vieta ai praticanti un qualunque rapporto
di impiego pubblico, ne proponiamo la soppressione con l’emendamento
39.200. Come già abbiamo già avuto modo di dire a più riprese in Com-
missione, potrebbe essere logico che chi fa pratica non possa avere un im-
piego a tempo indeterminato, un impiego fisso presso una pubblica ammi-
nistrazione; ma che si escluda per chi vuol fare la pratica e quindi cercare
di fare l’avvocato un qualunque rapporto di impiego pubblico mi sembra
francamente incongruo e irragionevole, perché ciò esclude un rapporto di
collaborazione, quindi parziale, esclude ad esempio un rapporto serale, che
potrebbe essere un impiego presso una biblioteca.

È un’esclusione che mi sembra ingiustificata e estremamente penaliz-
zante per chi può far pratica e, al tempo stesso, avere un qualche forma di
collaborazione, di rapporto di impiego pubblico, anche parziale e provvi-
sorio. Mi sembra una penalizzazione davvero incomprensibile. Certo, è
prevista l’incompatibilità con l’impiego pubblico per chi diventa avvocato,
ma nella fase di praticantato mi sembra davvero una norma che andrebbe
corretta oppure limitata. Pensiamo alla collaborazione di un avvocato con
un senatore: non può far pratica e fornire una qualche collaborazione, una
qualche consulenza?

Credo che su questo divieto cosı̀ perentorio vada fatta una riflessione
per arrivare, se possibile, ad un ripensamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 39.200 e favorevole sugli emendamenti 39.201 e
39.202.

Gli emendamenti 39.203, 39.204, 39.205 e 39.206 sarebbero assor-
biti.

Ritiro l’emendamento 39.902.

Gli emendamenti 39.207 e 39. 208 sarebbero assorbiti.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 39.209, 39.210,
39.211, 39.212, 39.213, 39.214 e 39.700/1.
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Ritiro l’emendamento 39.700, in considerazione del parere contrario
della 5ª Commissione permanente.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti da 39.215 a 39.901/
4, mentre il parere è favorevole all’emendamento 39.901.

Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti da 39.219 a 39.233.
Esprimo invece parere favorevole sull’emendamento 39.234.

Il parere è inoltre contrario agli emendamenti 39.235 e 39.236.

Quanto all’emendamento 39.239, prego il senatore Mazzatorta di ri-
tirarlo, perché l’articolo 42 già contempla ampiamente la materia.

Il parere è inoltre contrario agli emendamenti da 39.237 a 39.1000/6.

Al senatore Viespoli chiedo di riformulare l’emendamento 39.1000/7
espungendo il secondo comma. Con tale modifica, il testo dell’emenda-
mento risulterebbe il seguente: «Al terzo periodo, sostituire le parole:

«un rimborso forfetario» con le seguenti «un congruo rimborso, anche for-
fetario».

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 39.1000/8, 39.1000/
10 e 39.1000/12 mentre il parere è favorevole agli emendamenti 39.1000/
9, 39.1000/11 e 39.1000, nel testo riformulato inserendo la parola «profes-
sionale» dopo la parola «apporto» nel terzo periodo e nel secondo periodo,
dopo la parola «rimborso», l’espressione: «congruo e adeguato».

Essendo stato ritirato l’emendamento 39.900 i relativi subemenda-
menti si intendono decaduti.

Il parere è inoltre contrario agli emendamenti da 39.247 a 39.263,
mentre è favorevole all’emendamento 39.264 (testo 2).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 39.265 a 39.274,
mentre il parere è favorevole all’emendamento 39.275.

Il parere è infine contrario agli emendamenti da 39.276 a 39.284 non-
ché al 39.0.200 (testo 2).

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

Vorrei tuttavia capire perché la Commissione bilancio ha espresso un
parere contrario sull’emendamento 39.700, che – lo ricordo – prevede che
dopo il comma 3 sia inserito il seguente: «3-bis. I costi per la costituzione
e il funzionamento delle commissioni, nonché per l’espletamento della
prova di ingresso devono essere a carico dei singoli consigli dell’ordine».

VALENTINO, relatore. Ricordo che ho ritirato l’emendamento
39.700, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, la Commissione bilancio ha co-
munque espresso un parere negativo, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, sul testo dell’articolo 39, a meno che dopo il comma 3 non venga
inserito il seguente comma 3-bis: «I costi per la costituzione e il funzio-
namento delle commissioni, nonché per l’espletamento delle prove di
esame devono essere a carico dei soggetti partecipanti alle prove».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 65 –

454ª Seduta 9 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



VALENTINO, relatore. Chiedo allora l’accantonamento dell’articolo
39, signora Presidente, e di tutti i relativi emendamenti.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, vorrei semplicemente sottoli-
neare che, visto che avete voluto sancire che l’Ordine degli avvocati è
pubblico, va da sé che, ogni volta che gli attribuite delle funzioni organiz-
zative, queste presentano dei costi che in qualche modo devono essere co-
perti. Non voglio sostituirmi alla Commissione bilancio; tuttavia, questa
osservazione è abbastanza scontata. Ora sembra che non si capisca perché
c’è un parere contrario della Commissione bilancio; il motivo, in realtà, è
abbastanza evidente: i nodi alla fine vengono al pettine.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Le rinnovo la richiesta di accantonamento
dell’articolo 39, signora Presidente. Se mal non ricordo, tuttavia, la prova
d’ingresso era stata eliminata; quindi questa discussione è superflua.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, questa incertezza sul parere della
Commissione bilancio, che potrebbe travolgere l’intero articolo, richiede
un chiarimento che potrà essere fornito domani. Mi sembra del tutto inac-
cettabile, a questo punto dei lavori, accantonare un articolo con numerosi
emendamenti. La prego pertanto di differire a domani il seguito dell’e-
same del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della di-
scussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sull’emergenza causata dal maltempo in Veneto

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signora Presidente, il fatto che ab-
biamo già all’ordine del giorno, domani alle ore 19, l’informativa del Go-
verno sulle alluvioni che hanno toccato il Veneto ed altre parti d’Italia mi
rassicura. Tuttavia mercoledı̀ scorso, in questa sede, avevamo chiesto che
il Governo, oltre a raccontarci i fatti, venisse già con il preventivo.

La settimana scorsa si è tenuto un Consiglio dei ministri che ci ha
profondamente deluso. Oggi si sono impegnati il presidente Berlusconi
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ed il ministro Bossi. Infatti, non dobbiamo considerare la loro presenza di
oggi soltanto un fatto propagandistico, ma un impegno. Vorrei ricordare al
Governo che domani dovrà riferirci non solo cosa è accaduto, ma anche
cosa si farà – tempi, modi e finanziamenti – perché i nostri sindaci e le
nostre popolazioni hanno un tale livello di dolore e di sofferenza che
stanno davvero sfiduciando le istituzioni. Noi, da questo luogo, dobbiamo
invece recuperare la loro fiducia. Si aspettano la solidarietà di tutta l’Ita-
lia, e credo che noi siamo nelle condizioni di darla a tutto il Paese: al Ve-
neto, alla Liguria, alla Toscana e a tutti quei cittadini che pensano che
questa sia la sede nella quale il Governo, confrontandosi, può scegliere
le priorità e quindi anche stabilire gli stanziamenti dovuti. (Applausi del

senatore Stradiotto).

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, mi corre l’obbligo di inter-
venire nel tentativo di chiarire meglio alcune informazioni che sono state
poc’anzi fornite dalla senatrice Mariapia Garavaglia nel suo intervento. Le
condizioni del nostro Veneto sono note a tutti, anche a chi magari non ha,
come noi, la ventura di vivere in quei territori. Quindi, non mi dilungo
oltre sull’entità dei danni, che è davvero cospicua.

Ho, però, l’obbligo di ricordare alla senatrice Garavaglia che il Ve-
neto non è stato e non sarà lasciato solo dal Governo nazionale: ne è
prova l’assiduità con cui non solo i rappresentanti del Parlamento, ma so-
prattutto i rappresentanti del Governo – dal sottosegretario di Stato per l’e-
conomia e le finanze Giorgetti al ministro Sacconi, dal ministro Galan
fino al presidente del Consiglio Berlusconi, che stamani è stato accompa-
gnato dal ministro Bossi – stanno dimostrando l’assoluta vicinanza delle
istituzioni.

Non c’è nessun Veneto che si sente lontano dalle istituzioni: è rap-
presentato dalle proprie istituzioni regionali e nazionali. Certo, nella con-
sapevolezza che il territorio del Veneto versa ogni anno allo Stato 12 mi-
liardi di euro attraverso la propria tassazione, crediamo possa essere asso-
lutamente condivisibile la proposta che sale dai territori veneti di vedere
riconosciuto l’aiuto ed il sostegno in questa fase di grande difficoltà per
le famiglie e le nostre imprese. Siamo certi – anzi: assolutamente certi
– che andrà cosı̀, e a questo si è aggiunto anche il fatto che negli ultimi
giorni e nelle ultime ore il commissario europeo Antonio Tajani ha con-
fermato che il 10 per cento delle risorse necessarie alla ricostruzione
del tessuto produttivo sarà garantito dall’Unione europea.

Raramente il buon funzionamento delle istituzioni si è dimostrato
possibile come in questa occasione. I sindaci di quei Comuni lo sanno
bene e incontreranno l’11 novembre prossimo il Presidente della Repub-
blica proprio per avere piena conferma della vicinanza delle istituzioni
alla gente veneta e in particolare a quei cittadini che hanno subito danni
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dalle esondazioni di diversi fiumi che hanno interessato il nostro territorio.
È inutile sottolineare quanto l’attività del sottosegretario Bertolaso sia
stata di estrema importanza, significativa, efficace ed efficiente. Siamo si-
curi che questa triste pagina della storia veneta, determinata da questa al-
luvione, potrà concludersi nella consapevolezza della vicinanza massima
di tutte le istituzioni alle imprese e alle famiglie di quei territori. (Applausi
dei senatori Malan e Musso).

Disegno di legge (2379) fatto proprio da Gruppo parlamentare

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signora Presidente, la informo che, ai sensi del-
l’articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, il Gruppo Italia dei
Valori intende far proprio il disegno di legge n. 2379, presentato dal se-
natore Li Gotti e da altri senatori, già sottoscritto dal prescritto numero
di senatori del Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regola-
mentari.

Sulla recente iniziativa del sindaco del Comune di Adro

BAIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (PD). Signora Presidente, desidero intervenire rispetto a quanto
è accaduto ieri nel Comune di Adro. Questo Comune è venuto alla cro-
naca per un problema legato alla mensa dei bambini; in quel caso, il sin-
daco si era preoccupato del mancato pagamento ed allora è intervenuto un
cittadino, un imprenditore locale. Poi è accaduto che sono stati messi dei
simboli nella nuova scuola.

Dunque, desidero porre all’attenzione dell’Assemblea quanto è acca-
duto e poi presenterò al riguardo un’interrogazione parlamentare. Noi ab-
biamo chiesto di rimuovere quei simboli, che sono quelli di un partito po-
litico: nel nostro Paese vi è il massimo rispetto per un partito politico, ma
quanto è successo è a dir poco assurdo. Ricordo che ai tempi della Demo-
crazia Cristiana e del Partito Comunista, quando eravamo in una grande
Repubblica, nessun sindaco si è mai sognato di inserire nel proprio gon-
falone il simbolo dello scudo crociato o della falce e martello. Non ho ca-
pito perché adesso il sindaco di un Comune del bresciano possa usare un
simbolo di partito e metterlo sul gonfalone!
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Ho voluto ricordarlo qui, a fine seduta, perché tutto ciò mi sembra
davvero singolare e irrispettoso anche della forza politica che usa quello
stesso simbolo. Se io faccio parte di un partito, nel momento in cui vengo
eletto sindaco rappresento tutti i cittadini: sarebbero guai se non fosse
cosı̀! Pertanto, sottopongo all’attenzione della Presidenza la questione,
preannunciando che presenteremo un’interrogazione e soprattutto chiede-
remo al Ministro dell’interno di venire a fornirci una spiegazione. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Baio, quando presenterà l’interrogazione, la
Presidenza ne prenderà atto.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, l’intervento della sena-
trice Baio ci impone una brevissima replica. Infatti, quando le istituzioni
statali sentono addirittura il dovere di intervenire sul gonfalone di un Co-
mune e sulle decisioni che un sindaco ed una comunità adottano per de-
finire i contenuti del proprio gonfalone, la questione si fa davvero preoc-
cupante. Il simbolo che il sindaco di Adro intende introdurre nel gonfa-
lone ha una valenza storica ed identitaria. L’abbiamo detto e ripetuto ed
è stato anche dimostrato sulla base di documenti ed indagini storiche.
Piuttosto invito la senatrice Baio a dare un’occhiata al gonfalone della
provincia di Lecco che riporta anch’esso al suo interno il sole delle
Alpi e mai nessun esponente del centrosinistra di Lecco, e provincia ne
ha chiesto la rimozione.

Quindi, invito i colleghi del Partito Democratico a guardare oltre la
questione del Comune di Adro. Ad esempio, si potrebbe fare riferimento
al Comune di Brescia e alla protesta che da vari giorni vede coinvolti al-
cuni clandestini che continuano a restare appesi ad una gru, con ciò deter-
minando un danno considerevole per la comunità bresciana, quantificato
in 25.000 euro per ogni giorno di fermo cantiere. Questo danno strana-
mente ad alcuni partiti del centrosinistra non interessa e magari l’unico
danno che hanno a cuore è quello relativo alla rimozione dei simboli
del sole delle Alpi. (Applausi dal Gruppo LNP).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 10 novembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 10 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del Progetto di Programma nazionale di riforma per l’attua-
zione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva – Europa 2020 e seguito della connessa mozione n. 314 sulla po-
litica economica (nella seduta antimeridiana).

II. 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).

III. Informativa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
per la Protezione civile sui recenti eventi alluvionali (alle ore 19).

La seduta è tolta (ore 20,17).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,00 del giorno 10-11-2010
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

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

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

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

zione universitaria (601)

Disciplina dell’ordinamento della professione forense (711)

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

Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato (1198)

ARTICOLO 25 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato nel testo emendato

(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;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori.

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

a) il Consiglio istruttore di disciplina;

b) il Collegio giudicante.

EMENDAMENTO 25.201

25.201

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire la parola: «forensi» con la seguente: «circon-
dariali».

ARTICOLO 26 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato nel testo emendato

(L’assemblea)

1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elen-
chi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio
consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottopo-
sti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordina-
mento professionale.

2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presi-
dente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere
più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convo-
cazione, nonché per l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da
apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell’articolo 1.

4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per
l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea per la
elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di
gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresı̀ la convocazione dell’assemblea ogni-
qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un
terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo.
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EMENDAMENTI

26.200

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ed agli elenchi speciali» inserire le se-

guenti: «e dagli iscritti al registro dei praticanti avvocati.».

26.201/1

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

Maritati, Perduca, Nerozzi

Respinto

AlI’emendamento 26.201, 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».

26.201

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «approvato dal CNF ai sensi del-
l’articolo 1» con le seguenti: «adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le mo-
dalità nello stesso stabilite.».

26.202

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «ai sensi dell’articolo 1» con le se-

guenti: «, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni mag-
giormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».
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ARTICOLO 27 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato nel testo emendato

(Il consiglio dell’ordine)

1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui all’articolo 24, comma
2, ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento

iscritti;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila
iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila
iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila
iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto se-
greto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno
diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi
dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno
e nell’elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle
operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qua-
lunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai
due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non ab-
biano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare ese-
cutiva più grave dell’avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione
e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di
età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre
volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un
anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente
per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non
eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e,
tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei
trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.
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7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre
del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli
affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto.

8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei
suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei
consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vi-
cepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vi-
cepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo o,
in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere
nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense . L’e-
letto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per
uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui
non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in prece-
denza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica,
non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del
circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la parteci-
pazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni
è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio del-
l’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al
CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. Tuttavia la presentazione
del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio.

EMENDAMENTI

27.200

D’Alia, Serra

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Consiglio, fatta salva la previsione di cui all’articolo 24,
comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto, nel rispetto dei prin-
cipi di pari opportunità:

a) da sei membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al re-
gistro dei praticanti avvocati, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;

b) da otto membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al re-
gistro dei praticanti avvocati, qualora l’ordine conti fino a duecento
iscritti;
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c) da dieci membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al
registro dei praticanti avvocati, qualora l’ordine conti fino a cinquecento
iscritti;

d) da dodici membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al
registro dei praticanti avvocati, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;

e) da diciassette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti
al registro dei praticanti avvocati, qualora l’ordine conti fino a duemila
iscritti;

f) da ventitre membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al
registro dei praticanti avvocati, qualora l’ordine conti fino a cinquemila
iscritti;

g) da ventisette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti
al registro dei praticanti avvocati, qualora l’ordine conti oltre cinquemila
iscritti.».

27.201/1

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

Maritati, Perduca, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 27.201, 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».

27.201/2

Gallone, Allegrini (*)

Respinto

All’emendamento 27.201, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
ispirato al principio della "doppia preferenza di genere" per attuare il prin-
cipio della pari rappresentatività».

——————————

(*) I senatori Incostante, Della Monica, Adamo, Maritati, Carloni, Pinotti, Germon-

tani, Contini, Baio, De Sena, Serra, Perduca e Poli Bortone aggiungono la firma in corso

di seduta
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27.201

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «con le modalità previste dal rego-
lamento emanato dal CNF» con le seguenti: «secondo il regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

27.202

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «dal regolamento emanato dal
CNF» con le seguenti: «dal regolamento adottato con decreto del Ministro
della giustizia sentito il CNF.».

27.203

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni maggiormente
rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense».

27.204

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «avvocati stabiliti» inserire le seguenti:
«e nel registro dei praticanti avvocati,».

27.205

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 4, sopprimere parole: «nei cinque anni precedenti».
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27.206

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 5, terzo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola:

«tre» con la seguente: «due».

27.207

D’Alia, Serra

Le parole da: «Al comma» a: «triennio» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 7 sostituire la parola: «quadriennio» con la parola: «trien-
nio» e la parola: «quarto» con la parola: «terzo».

27.208

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Precluso

Al comma 7, sostituire la parola: «quadriennio» con la seguente:
«triennio».

27.209

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 7 dopo le parole: «quarto anno» aggiungere le seguenti:
«e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di
due volte».

27.210

Bornacin

Ritirato

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun con-
sigliere potrà essere eletto per due mandati consecutivi».
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27.211
Vicari

Ritirato

Al comma 10, sopprimere l’ultimo periodo.

27.212
Caruso

Respinto

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire la parola:«circondario» con

la seguente: «distretto».

27.213
Bornacin

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il consigliere dell’Ordine che intende candidarsi alle elezioni
di delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Forense deve
dimettersi dalla carica ricoperta almeno trenta giorni prima della indizione
delle relative elezioni».

ARTICOLO 28 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato nel testo emendato

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non di-

sciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio fo-

rense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, isti-
tuisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative
atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei prati-
canti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certifi-
cato di compiuta pratica;
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d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai
fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli
iscritti;

e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di spe-
cializzazione;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio
distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia
venuto a conoscenza; elegge i componenti del Consiglio istruttore di disci-
plina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell’esercizio
professionale;

h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove ini-
ziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a ren-
derli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per controllare la for-
mazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a
richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni
per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di
risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da ap-
posito regolamento adottato dal CNF;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle con-
testazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza del-
l’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui
compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribu-
nale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione
della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra
ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei sin-
goli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni
di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università,
provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono
assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere
o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione ap-
prova il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e
fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione
o alla tutela dei diritti;

r) favorisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51
della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai
regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme
dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità
agli organi competenti.
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2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine
spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assem-
blea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo
regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato,
ai sensi dell’articolo 1, dal CNF che devono garantire l’economicità della
gestione.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate
nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il con-
seguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura
nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior eserci-
zio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straor-
dinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei
registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui com-
pensi.

4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla let-
tera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo
unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858,
mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.

5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale
sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convoca-
zione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura di-
sciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pa-
gamento.

EMENDAMENTI

28.200

Ichino, Ceccanti, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Ignazio Marino, Morando,

Poretti, Tonini, Nerozzi

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) attiva un servizio gratuito di consulenza e informazione gra-
tuita per i clienti di avvocati iscritti allo stesso ordine territoriale, che offra
loro una possibilità di controllo circa la qualità e correttezza dell’operato
dei rispettivi avvocati e la congruità del compenso richiesto rispetto alla
prestazione professionale, garantendo il segreto in proposito al fruitore
del servizio.».
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28.200 (testo 2)
Ichino, Ceccanti, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Ignazio Marino, Morando,

Poretti, Tonini, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) attiva un servizio gratuito di consulenza e informazione gra-
tuita, i cui costi sono a carico dei consigli dell’Ordine, per i clienti di av-
vocati iscritti allo stesso ordine territoriale, che offra loro una possibilità
di controllo circa la qualità e correttezza dell’operato dei rispettivi avvo-
cati e la congruità del compenso richiesto rispetto alla prestazione profes-
sionale, garantendo il segreto in proposito al fruitore del servizio.».

28.201
Caruso

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «i regolamenti in ma-
terie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad
essi;».

28.202
La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «le scuole» con la se-

guente: «scuole».

28.203
Della Monica, Ceccanti, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Maritati, Ghedini, Nerozzi

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) adotta, di iniziativa o di intesa con il CNF e altre enti o isti-
tuzioni, iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di
borse di studio, l’ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in
situazioni di disagio economico e l’erogazione di contributi per l’iniziale
avvio e il rimborso del costo dell’assicurazione di cui all’articolo 11;
provvedendo, tra l’altro, ad agevolare la collocazione presso studi profes-
sionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il pra-
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ticantato e l’organizzazione di corsi integrativi; e, infine, prevedendo, la
destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite
finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi
alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni».

28.204

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

28.205

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «secondo quanto stabilito
da apposito regolamento adottato dal CNF» con le seguenti: «in confor-
mità al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità
nello stesso stabilite.».

28.206

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera r), sostituire la parola: «favorisce» con la se-
guente: «garantisce».

28.207

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 83 –

454ª Seduta 9 novembre 2010Assemblea - Allegato A



28.700 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Al comma 2, sopprimere le parole: «redatti secondo regole», fino alla
fine del comma.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura
tale da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio».

28.208
Caruso

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato, ai sensi dell’articolo 1,
dal CNF» con le seguenti: «adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le mo-
dalità nello stesso stabilite.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 28

28.0.200 testo 2/1
Maritati, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica,

Galperti, Perduca, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 28.0.200 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole:
«può istituire» con la seguente: «istituisce».

28.0.200 testo 2/2
Maritati, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica,

Galperti, Perduca, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 28.0.200 (testo 2), dopo il comma 4, aggiungere i

seguenti:

«4-bis. Lo sportello per il cittadino fornisce altresı̀ alle persone che si
trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circon-
dario del Tribunale ove ha sede l’ordine degli avvocati, informazioni di
indirizzo da valere in fase precontenziosa. L’accesso allo sportello per il
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cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è
riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chie-
dono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito ido-
nee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della
legislazione vigente.

4-ter. Il consiglio dell’ordine degli avvocati determina con proprio re-
golamento le modalità per l’accesso allo sportello per il cittadino e per
l’accertamento del requisito di reddito per l’accesso medesimo.».

28.0.200 (testo 2)
La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio dell’ordine degli avvocati può istituire lo spor-
tello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai citta-
dini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l’ac-
cesso alla giustizia.

2. L’accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il consiglio dell’ordine degli avvocati determina con proprio rego-
lamento le modalità per l’accesso allo sportello per il cittadino.

4. Per regolare l’accesso allo sportello per il cittadino il consiglio del-
l’ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici
territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini
e consumatori.».

ARTICOLO 29 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato nel testo emendato

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un
supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati
iscritti al registro dei revisori contabili.
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2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è
svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati
per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale rife-
rendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

5. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto de-
gli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

EMENDAMENTI

29.200
Galperti, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica,

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre
anni».

29.201
La Commissione

Approvato

Al comma 4, dopo la parola: «collegio» aggiungere le seguenti: «,
che è presieduto dal più anziano per iscrizione,».

ARTICOLI 30, 31 E 32 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato

(Funzionamento dei consigli dell’ordine per commissioni)

1. I consigli dell’ordine composti da nove o più membri possono
svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da
almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione
per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento
interno ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera b). Il regolamento può
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prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, ec-
cettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra
gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri dell’ordine.

Art. 31.

Approvato

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui
al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su pro-
posta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da
un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati
con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro cento-
venti giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni
in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue fun-
zioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra
gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 32.

Accantonato

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia
e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti
consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per
il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoe-
letto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo
36. Ciascun distretto di corte d’appello elegge un componente se il nu-
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mero degli avvocati iscritti all’albo è inferiore a diecimila e due compo-
nenti se il numero degli iscritti è superiore. Il voto è espresso per un solo
candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le
elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quin-
dici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione
dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa
dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata
dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio spetta: un voto per ogni cento iscritti o fra-
zione di cento fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento
iscritti, da cinquecento fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni succes-
sivi seicento iscritti, da ottocento fino a duemila iscritti; un voto per ogni
successivi mille iscritti, da duemila a diecimila iscritti; un voto per ogni
successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il
tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i compo-
nenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogote-
nenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previ-
sto.

EMENDAMENTI

32.200

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:«quattro» con la se-

guente: «tre».

32.201

D’Alia, Serra

Id. em. 32.200

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:«quattro» con la se-

guente: «tre».
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32.202 (testo corretto)
Benedetti Valentini

Accantonato

Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:

«Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo
36. Ciascun distretto di corte d’appello in cui il numero complessivo degli
iscritti agli Albi è inferiore a diecimila elegge un componente; non può
appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso Ordine circon-
dariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di
appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o supe-
riore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo
eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi ab-
bia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti di un Ordine diverso
da quello cui appartiene il primo».

32.203
Vicari

Accantonato

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun
distretto di Corte d’appello elegge un componente.».

32.204
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli
avvocati iscritti all’albo è inferiore a diecimila e due componenti se il nu-
mero degli iscritti è superiore.» con le seguenti: «tre componenti se il nu-
mero degli avvocati iscritti all’albo è inferiore a diecimila e quattro com-
ponenti se il numero degli iscritti è superiore.».

32.205
Poretti, Perduca, Bonino

Accantonato

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli
avvocati iscritti all’albo è inferiore a diecimila e due componenti se il nu-
mero degli iscritti è superiore.» con le seguenti: «due componenti se il nu-
mero degli avvocati iscritti all’albo è inferiore a diecimila e tre compo-
nenti se il numero degli iscritti è superiore.».
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32.206/1

Perduca, Poretti, Bonino

Respinto

All’emendamento 32.206, al capoverso: «3», dopo le parole: «tre-
cento iscritti» inserire le seguenti: «o frazione di trecento».

Conseguentemente,

a) dopo le parole «seicento iscritti» inserire le seguenti «o frazione
di seicento»;

b) dopo le parole «mille iscritti» inserire le seguenti «o frazione di
mille»;

c) dopo le parole «tremila iscritti» inserire le seguenti «o frazione
di tremila».

32.206/2

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

All’emendamento 32.206, al capoverso «3», aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: «In caso di parità di voti è preferito il candidato più an-
ziano per iscrizione nell’albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età.».

32.206

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o fra-
zione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi tre-
cento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni
successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un
voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti;
un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila».
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32.207
Perduca, Poretti, Bonino

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A ciascun consiglio spetta: un voto per ogni 100 iscritti o fra-
zione di cento fino a 200 iscritti; un voto per ogni successivi 300 iscritti
o frazione di trecento da 200 iscritti fino a 800 iscritti; un voto per ogni
successivi 600 iscritti o frazione di seicento da 800 iscritti fino a 2.000
iscritti; un voto per ogni successivi 1.000 iscritti o frazione di 1.000 da
2.000 iscritti fino a 10.000 iscritti; un voto per ogni successivi 3.000
iscritti o frazione di tremila al di sopra dei 10.000 iscritti.».

32.208
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di pa-
rità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo, e
tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

32.209
Poretti, Perduca, Bonino

Id. em. 32.208

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di pa-
rità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo, e
tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.».

ARTICOLO 33 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.
Approvato nel testo emendato

(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

a) ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello na-
zionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministra-
zioni competenti;
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b) adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell’ordina-
mento professionale;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui
agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curan-
done la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia
conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria
commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consi-
gliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF e da consiglieri
designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patro-
cinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale degli
avvocati ai sensi dell’articolo 14, comma 5;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli
territoriali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della pro-
fessione e di accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe pro-
fessionali;

h) collabora con i consigli dell’ordine circondariali alla conserva-
zione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 38 per i rapporti
con le università e dall’articolo 41 per quanto attiene ai corsi di forma-
zione di indirizzo professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie
gestioni;

n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi del-
l’articolo 8, comma 1;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli del-
l’ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell’articolo
31;

p) cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria atti-
vità e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su pro-
poste e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la profes-
sione forense e l’amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l’osservatorio
permanente sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora
studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle
funzioni giurisdizionali;

s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi
nazionali o internazionali;

t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai
regolamenti.
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2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF
è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli av-
vocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo an-
nuale dovuto dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni
superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini cir-
condariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal
CNF.

EMENDAMENTI

33.200

Caruso

Approvato

Al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «ha» aggiungere le se-
guenti: «in via esclusiva».

33.201

Caruso

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

33.202

La Commissione

Approvato

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «per il funziona-
mento» con le seguenti: «per il proprio funzionamento e, ove occorra,
per quello degli ordini circondariali.».
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33.203

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

33.204

Della Monica, Ceccanti, Adamo, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Nerozzi

Improcedibile

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

«f-bis) adotta, di iniziativa o di intesa con i consigli territoriali o alti
enti o istituzioni, iniziative volte ad agevolare, anche mediante la conces-
sione di borse di studio, l’ingresso nella professione di giovani meritevoli
ma in situazioni di disagio economico e l’erogazione di contributi per l’i-
niziale avvio e il rimborso del costo dell’assicurazione di cui all’articolo
Il; prevedendo altresı̀ la destinazione di una parte delle risorse economi-
che, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio,
degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo appo-
site fondazioni».

33.205

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

Latorre, Maritati, Legnini

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «e dall’articolo 41 per
quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;».

33.206

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Approvato

Al comma 1, sopprimere lettera n).
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33.207
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Legnini, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «e l’amministrazione
delle giustizia».

33.208
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Legnini, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

33.209
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Legnini, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

33.700
La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «per coprire le spese della sua gestione»
inserire le seguenti: «e al fine di garantire quanto meno il pareggio di bi-
lancio».

ARTICOLO 34 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato nel testo emendato

(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari
nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di com-
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piuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli del-
l’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita
le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il con-
siglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del
procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo
le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio
1934 n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con fun-
zioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a con-
sigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di
cassazione.

3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all’inte-
ressato e al pubblico ministero presso la corte d’appello e il tribunale della
circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine
sono comunicate al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e
al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso av-
verso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, en-
tro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e
violazione di legge.

6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può es-
sere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di
consiglio su istanza del ricorrente.

7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il
quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il
punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

EMENDAMENTI

34.200

Caruso

Ritirato

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il secondo periodo.
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34.700

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del

CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di

presenza».

ARTICOLO 35 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato nel testo emendato

(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 34 secondo le

previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio

1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i princı̀pi del codice

di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice

di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedi-

menti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli istruttori di disci-

plina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre

revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione,

che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due

revisori supplenti.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all’articolo

29, comma 5.

5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale isti-

tuendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione

di membri esterni al Consiglio.
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EMENDAMENTI

35.200

Caruso

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «ricorsi» con la seguente: «re-
clamo».

35.201

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

Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Nerozzi

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

35.202

D’Alia, Serra

Id. em. 35.201

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

35.203

La Commissione

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il collegio è
presieduto dal componente più anziano per iscrizione.».
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ARTICOLO 36 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36.

Approvato

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio
avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più an-
ziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscri-
zione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque
anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione
disciplinare più grave dell’avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di
consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di amministrazione
e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza forense.

4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve
optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel
caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto
in precedenza.

EMENDAMENTO

36.200

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«speciale per il pa-
trocinio avanti le giurisdizioni superiori» con le seguenti: «da almeno cin-
que anni».
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Capo III

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

ARTICOLO 37 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

Approvato nel testo emendato

(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense, almeno ogni tre
anni.

2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte
le componenti dell’avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia.
Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la profes-
sione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie
norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare
attuazione ai suoi deliberati.

EMENDAMENTO

37.200

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «il momento di confluenza di tutte
le componenti dall’avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia»
con le seguenti: «la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto
dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associa-
tive».
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TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Capo I

TIROCINIO PROFESSIONALE

ARTICOLO 38 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

Approvato nel testo emendato

(Accordi tra università e ordini forensi)

1. Le università e i consigli dell’ordine degli avvocati possono stipu-
lare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di
carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza
promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l’i-
stituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collabora-
zione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il persegui-
mento dei fini di cui al presente capo.

EMENDAMENTI

38.200 (testo 2)

La Commissione

V. testo 3

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare conven-
zioni con le Università per la disciplina dei rapporti reciproci.».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 101 –

454ª Seduta 9 novembre 2010Assemblea - Allegato A



38.200 (testo 3)
La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare conven-
zioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le Univer-
sità per la disciplina dei rapporti reciproci.».

38.750 (già 38.700)
La Commissione

V. testo 2

Al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione», sopprimere le
seguenti: «e l’istituzione di un osservatorio permanente congiunto».

38.750 (testo 2)
La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione», aggiungere le
parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» e soppri-

mere le seguenti: «e l’istituzione di un osservatorio permanente con-
giunto».

ARTICOLO 39 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto
teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire
le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per
la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i
princı̀pi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti av-
vocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio
professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario
il superamento di una prova di ingresso, da svolgere con modalità infor-
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matiche presso ciascun consiglio dell’ordine, tendente ad accertare la pre-
parazione di base del candidato sui princı̀pi generali dell’ordinamento e
sugli istituti giuridici fondamentali. La prova di ingresso si svolge almeno
ogni quattro mesi.

3. La prova di ingresso è disciplinata da regolamento emanato dal
CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi
per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le
caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione
e alla correzione della prova stessa. L’aspirante praticante avvocato è am-
messo a sostenere la prova di ingresso presso il consiglio dell’ordine del
tribunale nel cui circondario ha la residenza. Ai fini dell’espletamento
della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per
la durata massima di due anni, presso ciascuna sede di circondario, appo-
sita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.

4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancella-
zione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni pre-
viste dall’articolo 16.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rap-
porto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini professionali
e con l’esercizio di attività di impresa. Al praticante avvocato si applica
inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto
per l’avvocato dagli articoli 17 e 18.

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La
sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la
cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuo-
vamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova
verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti
stabiliti dalla presente legge.

7. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non in-
feriore a cinque anni;

b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico
o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea
presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato,
abilitati all’esercizio della professione.

8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo
proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1. Pertanto, non può
assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva
l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa va-
lutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione
del suo studio.

9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto
di lavoro subordinato anche occasionale.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato,
decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare
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attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale
svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello
stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in am-
bito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre
dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al mas-
simo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’i-
scrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto
anno dall’iscrizione.

11. Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure
di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;

b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto
conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità
del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro
Paese dell’Unione europea.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria
iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio.
Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che
lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo
di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

EMENDAMENTI

39.200

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

Latorre, Maritati, Legnini, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 39 - (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio) - 1. Il
tirocinio professionale consiste nell’addestramento tecnico e giuridico, a
contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli
conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell’avvocato nella società e
nella giurisdizione, le capacità necessarie per l’esercizio della professione
di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli appren-
dere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

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

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure
di controllo da parte del competente Consiglio dell’ordine;

b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto
conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità
del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro
paese dell’Unione Europea.

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari, definite d’intesa con il Consiglio Superiore della Ma-
gistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un’adeguata forma-
zione sull’esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti av-
vocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio
professionale.

4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancella-
zione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le
disposizioni previste dall’articolo 16.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la
sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può compor-
tare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere
nuovamente l’iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa
nuova verifica da parte del Consiglio dell’ordine della sussistenza dei re-
quisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

1) presso un avvocato, con funzioni di dominus;

2) presso l’A vvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

3) c), in altro paese dell’Unione Europea presso professionisti legali,
con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della pro-
fessione;

4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello
cui appartiene l’Ordine di iscrizione;

7. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo
proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può
assumere la funzione di dominus per più di due praticanti contemporanea-
mente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell’or-
dine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’or-
ganizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto
di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che
svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rim-
borso spese, un compenso commisurato all’apporto professionale prestato
ovvero un compenso adeguato convenzionalmente pattuito.
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9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può
esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il
quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità
dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace,
e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti ante-
riormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza
del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale an-
che presso altro avvocato che ne faccia richiesta. In tali casi il dominus
deve esserne informato e il praticante svolge l’attività in sostituzione sotto
il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto
compenso per l’apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria
iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio.
Il Consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che
lo giustificano, e gli rilascia un certificato atte stante il periodo di tirocinio
che risulti regolarmente compiuto».

39.201
Caruso

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti
avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tiroci-
nio professionale.

3. Possono essere iscritti nel registro dei praticanti avvocati i laureati
in giurisprudenza che abbiano superato una prova di ingresso, da tenersi
con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell’ordine del circon-
dario avente sede nel capoluogo del distretto, tendente. ad accertare la pre-
parazione di base del candidato sui princı̀pi generali degli ordinamenti e
sugli istituti giuridici fondamentali. La prova d’ingresso si svolge almeno
due volte l’anno e non può essere ripetuta dal richiedente all’iscrizione nel
registro per più di sei volte.

3-bis. La prova di ingresso informatica è disciplinata da regolamento
adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1 e con le moda-
lità nello stesso stabilite, con il quale sono determinati le caratteristiche ed
il contenuto dell’archivio dei quesiti, i metodi per la somministrazione de-
gli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei si-
stemi informativi e dei relativi elaborati e quant’altro attiene all’esecu-
zione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento
dell’archivio dei quesiti. Il Ministro della giustizia si attiene, nell’emana-
zione del regolamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione dell’archivio dei quesiti, previa classificazione
degli stessi, in base a diversi livelli di difficoltà e tenuto conto che nelle
materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferenti si ad al-
meno due terzi dei libri dei codici;
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b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per
grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da
consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande
per grado di difficoltà, al fine di assicurare la assegnazione a ciascun can-
didato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell’archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per
ogni candidato nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si
svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in
modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il nu-
mero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado
di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ri-
partizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte de-
vono essere date;

g) previsione che, nell’attribuzione dei punteggi, le risposte siano
valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione
per 1’espletamento della prova di preselezione;

i) determinazione delle modalità di espletamento della prova infor-
matica e della correzione della stessa, anche attraverso l’istituzione di ap-
posite commissioni, formate, per la durata massima di due anni, da avvo-
cati, magistrati e docenti universitari;

l) individuazione della data di entrata in vigore delle disposizioni
relative alle nuove modalità di accesso al tirocinio e introduzione della di-
sciplina transitoria eventualmente necessaria, con previsione, ove ritenuto
utile, di sessioni di prove a carattere sperimentale.

3-ter. La prova informatica di ingresso si intende superata se è otte-
nuto un punteggio pari al 60 per cento di quello massimo conseguibile in
caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio»
allegata al regolamento».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 43, comma 1, sopprimere le parole: «di partecipare
alla prova di preselezione informatica per»;

b) all’articolo 44, comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia
superato la prova di preselezione informatica di cui all’articolo 45»;

c) all’articolo 44, sopprimere il comma 2;

d) sopprimere l’articolo 45;

e) all’articolo 47, comma 1 sopprimere le parole «è unica sia per la
prova di preselezione informatica che per l’esame di Stato. Essa»;

f) all’articolo 48, comma 1, sopprimere le parole «, dopo il supe-
ramento della prova di ingresso, secondo quanto previsto dall’articolo 39».
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39.202

La Commissione

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti
avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tiroci-
nio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è neces-
sario aver conseguito la laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.203

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.204

D’Alia, Serra

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.205

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

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.206

Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
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39.902

Il Relatore

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.207

Saccomanno

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

39.208

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
«Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conse-
guito la laurea in giurisprudenza».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.209

D’Alia, Serra

Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:
«Sono ammessi a svolgere il tirocinio coloro che hanno conseguito una
laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento in Giurispru-
denza con una votazione non inferiore a 105 su 110.».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

39.210

Perduca, Poretti, Bonino

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I candidati
dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d’ingresso entro
quaranta giorni dalla domanda».
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39.211

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 2 sostituire il terzo periodo con il seguente:«I candidati
dovranno essere ammessi allo svolgimento della prova d’ingresso entro
trenta giorni dalla domanda».

39.212

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«A tale prova di
ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato su
tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magistrali
delle facoltà di giurisprudenza.».

39.213

Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tale prova
di ingresso, il superamento della quale ha valore temporale indeterminato
su tutto il territorio nazionale, potranno accedere anche i laureandi magi-
strali delle facoltà di giurisprudenza.».

39.214

D’Alia, Serra

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Sono esonerati
dal sostenere la prova di ingresso coloro che abbiano completato con suc-
cesso la scuola forense o siano stati ammessi e stiano frequentando con
profitto un dottorato di ricerca in una delle materie giuridiche di cui al
seguente articolo 46, comma 1, lettera b)o coloro che abbiano conseguito
la laurea magistrale con una votazione non inferiore a 105/110.».

39.700/1

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

Maritati, Perduca, Nerozzi

All’emendamento 39.700, al capoverso «3-bis», sopprimere le parole:

«, nonché per l’espletamento della prova di ingresso».
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39.700

La Commissione

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commis-
sioni, nonché per l’espletamento della prova di ingresso devono essere a
carico dei singoli consigli dell’ordine».

39.215

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

Galperti, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Nerozzi

Sopprimere il comma 5.

39.216

Poretti, Perduca, Bonino

Sopprimere il comma 5.

39.217

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Sopprimere il comma 5.

39.218

D’Alia, Serra

Sopprimere il comma 5.

39.901/1

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

Latorre, Galperti, Legnini, Maritati, Bertuzzi, Nerozzi, Ceccanti,

Adamo

All’emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, sopprimere il
primo ed il secondo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere la parola: «privato».
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39.901/2

Galperti, Legnini, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Perduca, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Nerozzi, Ceccanti,

Adamo

All’emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, sopprimere il

primo ed il secondo periodo.

39.901/3

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

Latorre, Perduca, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

All’emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, dopo le parole:
«impiego pubblico» inserire le seguenti: «solo nei casi in cui sia il divieto
sia espressamente previsto dalle norme sull’impiego pubblico».

39.901/4

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

Perduca, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

All’emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, terzo periodo,
sopprimere la parola: «privato».

39.901

La Commissione

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rap-
porto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le ecce-
zioni previste per l’avvocato dall’articolo 18. Il tirocinio può essere svolto
contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con mo-
dalità ed orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento».

39.219

Galperti, Legnini, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Nerozzi

Al comma 5, sopprimere le parole: «con qualunque rapporto di im-
piego pubblico».
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39.220

Vicari

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «pubblico».

39.221

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Al comma 5, dopo le parole: «impiego pubblico» inserire le seguenti:

«solo nei casi in cui sia il divieto sia espressamente previsto dalle norme
sull’impiego pubblico».

Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere la parola: «qualun-
que».

39.222

Legnini

Al comma 5, dopo le parole: «rapporto di impiego pubblico» inserire
le seguenti: «a tempo pieno».

39.223

Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «con il compimento
di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa» con le

seguenti: «e con il compimento di altri tirocini professionali».

39.224

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:«con il compimento
di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa» con le
seguenti:«e con il compimento di altri tirocini professionali».
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39.225

Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante av-
vocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

39.226

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 5 secondo periodo, sostituire le parole:«al praticante avvo-
cato» con le seguenti: «al praticante abilitato».

39.227

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 6, sostituire le parole: «La sua interruzione per oltre sei
mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre un anno», e sosti-
tuire le parole: «senza giustificato motivo» con le seguenti: «senza alcun
giustificato motivo, anche di carattere personale».

39.228

Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «La sua interru-
zione per oltre sei mesi» con le seguenti: «La sua interruzione per oltre
un anno».

39.229

Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 6 secondo periodo sostituire le parole: «senza giustificato
motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo anche di carat-
tere personale».
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39.230

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Al comma 7, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, con anzia-
nità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;».

39.231

D’Alia, Serra

Al comma 7, lettera a) sopprimere le parole: «con anzianità di iscri-
zione all’albo non inferiore a cinque anni;».

39.232

Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque
anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

39.233

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque
anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

39.234

Caruso

Al comma 7, sostituire la lettera b), con le seguenti: «b)presso l’Av-
vocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico. b-bis) per non più di
dodici mesi presso un avvocato stabilito o presso un ufficio giudiziario.».

39.235

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, per non più
di dodici mesi;».
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39.236

D’Alia, Serra

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «per non più
di dodici mesi;».

39.239

Mazzatorta, Divina

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l’at-
tività di tirocinio presso gli uffici giudiziari è disciplinata ai sensi dell’ar-
ticolo 42;».

39.237

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più
di sei mesi,».

39.238

D’Alia, Serra

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più
di sei mesi,».

39.240

Poretti, Perduca, Bonino

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati con-
temporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del
competente consiglio dell’ordine, si possa presumere che la mole di lavoro
di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente of-
ferta formativa».

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al pra-
ticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un com-
penso commisurato all’apporto dato per l’attività affettivamente svolta op-
pure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere inferiore
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al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato annual-
mente».

39.241
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati con-
temporaneamente nel caso, a richiesta del praticante su autorizzazione del
competente consiglio dell’ordine, si possa presumere che la mole di lavoro
di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente of-
ferta formativa.».

39.242
Caruso

Al comma 8, sopprimere le parole: «e dignitoso».

39.243
D’Alia, Serra

Al comma 8, sostituire la parola: «Pertanto» con le seguenti: «Di
norma,».

39.244
Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti,

Latorre, Maritati, Nerozzi

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al
praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato com-
penso commisurato all’apporto dato per l’attività affettivamente svolta ov-
vero quello convenzionalmente pattuito.».

39.245
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rap-
porto di lavoro subordinato anche occasionale. Il titolare dello studio le-
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gale riconosce al tirocinante un’equa retribuzione per l’attività effettiva-
mente espletata nell’ambito delle attività di tirocinio».

39.246

D’Alia, Serra

Al comma 9, dopo le parole: «non determina» aggiungere le se-

guenti: «di norma».

39.1000/1

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

All’emendamento 39.1000, al capoverso, secondo periodo, sostituire

le parole: «per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio»
con le seguenti: «per lo svolgimento del tirocinio».

39.1000/2

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

All’emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sopprimere le
parole: «Decorso il primo anno».

39.1000/3

Serra, D’Alia

All’emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sopprimere le
seguenti parole: «Decorso il primo anno, ».

39.1000/4

Poretti, Perduca, Bonino

All’emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire le

parole: «un rimborso forfettario» con le seguenti: «un compenso che
non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio nazionale
forense ed aggiornato annualmente».
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39.1000/5

Legnini

All’emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire le

parole: «un rimborso forfertario» con le seguenti: «un compenso adeguato
commisurato ad almeno la metà dei minimi tariffari».

39.1000/6
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

All’emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire le

parole: «un rimborso forfettario» con la seguente: «un compenso».

39.1000/7
Viespoli

All’emendamento 39.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) al terzo periodo, sostituire le parole: «un rimborso forfettario» con
le seguenti: «un congruo rimborso, anche forfettario,»;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: «e tenuto altresı̀ conto del-
l’utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello
studio» con le seguenti: «Il compenso riconosciuto al praticante avvocato
deve risultare sempre adeguato alla quantità e qualità dell’attività svolta
da quest’ultimo, anche al netto degli eventuali costi di utilizzo dei servizi
e delle strutture dello Studio».

39.1000/8
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

All’emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sopprimere la
parola: «forfettario».

39.1000/9
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

All’emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, sostituire la

parola: «forfettario» con la seguente: «adeguato».
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39.1000/10

Serra, D’Alia

All’emendamento 39.1000, al capoverso terzo periodo, dopo la pa-
rola: «forfettario» aggiungere le seguenti: «ma comunque per un importo
non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da cia-
scun consiglio dell’ordine per il foro di appartenenza,».

39.1000/11

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

All’emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, dopo la pa-
rola: «apporto» inserire la seguente: «professionale».

39.1000/12

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

All’emendamento 39.1000, al capoverso, terzo periodo, dopo la pa-

rola: «prestazioni» inserire le seguenti: «ovvero un compenso idoneo con-
venzionalmente pattuito».

39.1000

La Commissione

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tirocinio
professionale non determina alcun rapporto di lavoro subordinato. Al pra-
ticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per
conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Decorso il primo
anno, l’avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario
per l’attività svolta per conto dello studio, commisurato all’effettivo ap-
porto dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresı̀ conto dell’uti-
lizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello stu-
dio».
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39.900/1 (testo corretto)

Benedetti Valentini

Decaduto

All’emendamento 39.900, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Spostare l’ultimo periodo del comma 9 ivi richiamato quale
comma 9-bis.

b) Sostituire le parole da: "adeguate" fino a: "dello studio" con le
seguenti: "rimborso anche forfaitario, sugli oneri propri dell’attività svolta,
tenuto conto dell’effettivo apporto dato all’esecuzione delle prestazioni
dello studio e dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio mede-
simo"».

39.900/2 (testo corretto)

Viespoli

Decaduto

All’emendamento 39.900, sostituire le parole da: «e tenuto altresı̀»
fino a: «dello studio» con il seguente periodo: «Il compenso riconosciuto
al praticante avvocato deve risultare sempre adeguato alla quantità e qua-
lità dell’attività svolta da quest’ultimo, anche al netto degli eventuali costi
di utilizzo dei servizi e delle strutture dello Studio».

39.900/3

Serra, D’Alia

Decaduto

All’emendamento 39.900, sopprimere le seguenti parole: «Decorso il
primo anno».

39.900/4

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Decaduto

All’emendamento 39.900, sostituire le parole da: «l’avvocato» fino a:

«dello studio con le seguenti: "in ogni caso, al praticante avvocato è do-
vuto un adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività ef-
fettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito"».
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39.900/5

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 39.900, dopo le parole: «al praticante avvocato»
inserire le seguenti: «, oltre al rimborso spese,».

39.900/6

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 39.900, sopprimere le parole: «, anche forfetario,».

39.900/7

Serra, D’Alia

Decaduto

All’emendamento 39.900, dopo la parola: «forfetario» aggiungere le

seguenti: «ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito
annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell’ordine per
il foro di appartenenza,».

39.900/8

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 39.900, dopo le parole: «all’effettivo apporto» in-

serire la seguente: «professionale».

39.900/9

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 39.900, dopo le parole: «delle prestazioni» inserire
le seguenti: «ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito».
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39.900/10
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 39.900, sostituire le parole da: «Conseguente-
mente» fino alla fine con le seguenti: «Conseguentemente, al comma
10, sopprimere la parola "solo"».

39.900
Il Relatore

Ritirato

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso il
primo anno, l’avvocato riconosce al praticante avvocato un adeguato com-
penso, anche forfettario, per l’attività svolta, commisurato all’effettivo ap-
porto dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresı̀ conto dell’uti-
lizzo dei servizi e delle strutture dello studio».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da. «solo in»,
a: «responsabilità dello stesso», con le seguenti: «sotto il controllo del-
l’avvocato presso il quale svolge la pratica,».

39.247
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tuttavia al
praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un
compenso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta
oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere infe-
riore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato an-
nualmente.».

39.248
Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al pra-
ticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre ad
un completo rimborso spese, un compenso commisurato all’apporto dato
per l’attività affettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pat-
tuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio
nazionale forense ed aggiornato annualmente.».
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39.249

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tuttavia al pra-
ticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre ad
un completo rimborso spese, un compenso commisurato all’apporto dato
per l’attività affettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pat-
tuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio
nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.250

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al
praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre al
rimborso delle spese, un compenso commisurato all’apporto professionale
prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.».

39.251

Vicari

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso,
al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato com-
penso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ov-
vero quello convenzionalmente pattuito.».

39.252

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Al comma 9, «aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso,
al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato com-
penso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ov-
vero quello convenzionalmente pattuito».

39.253

Saccomanno

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso
al praticante è dovuto un adeguato compenso commisurato all’apporto
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dato per l’attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente
pattuito».

39.255

D’Alia, Serra

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«In ogni caso,
l’avvocato deve fornire al praticante un compenso proporzionato all’ap-
porto professionale ricevuto».

39.256

Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Il titolare dello
studio legale riconosce al tirocinante un’equa retribuzione per l’attività ef-
fettivamente espletata nell’ambito delle attività di tirocinio».

39.257

D’Alia, Serra

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tuttavia il pra-
ticante che svolga il proprio tirocinio presso un avvocato ha diritto alla
corresponsione di un compenso mensile a titolo di rimborso spese. Questo
potrà essere concordato anche in maniera forfettaria ma comunque per un
importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo mi-
nimo da ciascun consiglio dell’ordine per il foro di appartenenza».

39.258

Legnini

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, trascorso un anno
dall’iscrizione neI registro dei praticanti, l’avvocato è tenuto a corrispon-
dere al praticante avvocato, oltre a rimborso delle spese, un compenso
adeguato commisurato ad almeno la metà dei minimi tariffari qualora il
praticante avvocato, oltre le attività di cui al comma 1, svolga le attività
di cui al comma 10, nonché altre attività proprie dell’attività professionale
forense».
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39.254

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, al
fine di consentire il più ampio accesso e il migliore esercizio del tirocinio
professionale, i Consigli dell’ordine istituiscono borse di studio in misura
proporzionale al numero dei praticanti iscritti al registro dei praticanti e,
comunque, in misura non inferiore ad un ventesimo degli iscritti».

39.259

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: «solo» e dopo le
parole: «del pretore» inserire le seguenti: «nonché presso ogni altro avvo-
cato che ne faccia richiesta. In tali casi al praticante è dovuto un giusto
compenso».

39.260

D’Alia, Serra

Al comma 10 sopprimere la parola: «solo» e aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richie-
sta».

39.261

D’Alia, Serra

Al comma 10, dopo le parole: «solo in sostituzione dell’avvocato
presso cui svolge la pratica» inserire le seguenti: «dietro compenso».

39.262

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Al comma 10, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
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39.263
Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere

le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale,».

Conseguentemente sopprimere le parole: «, e cessa automaticamente
alla scadenza del quinto anno dall’iscrizione».

39.264 (testo 2)
La Commissione

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere
le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non
determinato dal giudizio disciplinare».

Conseguentemente sopprimere le parole «, e cessa automaticamente
alla scadenza del quinto anno dall’iscrizione».

39.265
Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti,

Latorre, Maritati, Nerozzi

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Prima dell’e-
sercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell’ordine, la
dichiarazione solenne. Per potere esercitare la professione l’avvocato as-
sume dinanzi al Consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di os-
servare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole dell’alta di-
gnità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi im-
pegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i
doveri della professione di avvocato"».

39.266
Poretti, Perduca, Bonino

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti
quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere ri-
scattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno
dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di av-
vocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento
contributivo».
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39.267

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti
quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere ri-
scattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno
dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di av-
vocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento
contributivo».

39.268

Poretti, Perduca, Bonino

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere
riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno
dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di av-
vocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento
contributivo.».

39.269

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere
riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno
dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di av-
vocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento
contributivo.».

39.270

Poretti, Perduca, Bonino

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza
di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale pra-
ticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipenden-
temente dal superamento o meno dell’esame di stato per l’abilitazione al-
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l’esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a
meno di contestuale versamento contributivo».

39.271

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza
di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale pra-
ticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipenden-
temente dal superamento o meno dell’esame di stato per l’abilitazione al-
l’esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a
meno di contestuale versamento contributivo».

39.272

Poretti, Perduca, Bonino

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza
di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indi-
pendentemente dal superamento o meno dell’esame di stato per l’abilita-
zione all’esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in
parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.273

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza
di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indi-
pendentemente dal superamento o meno dell’esame di stato per l’abilita-
zione all’esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in
parte, a meno di contestuale versamento contributivo».
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39.274

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

Galperti, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Adamo, Nerozzi

Sostituire il comma 11 con il seguente:

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

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure
di controllo da parte del competente Consiglio dell’ordine;

b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto
conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità
del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro
paese dell’Unione Europea;

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari, definite d’intesa con il Consiglio Superiore della Ma-
gistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un’adeguata forma-
zione sull’esercizio della funzione giurisdizionale.».

39.275

La Commissione

Al comma 11, alinea, sostituire le parole: «Il CNF disciplina con re-
golamento» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia con proprio de-
creto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:».

39.276

Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situa-
zioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante
avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla
salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del prati-
cante avvocato».
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39.277

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situa-
zioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante
avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla
salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del prati-
cante avvocato».

39.278

D’Alia, Serra

Al comma 11, sopprimere la lettera c).

39.279

D’Alia, Serra

Al comma 11, lettera c), premettere le seguenti parole: «in attuazione
della normativa comunitaria,».

39.280

Poretti, Perduca, Bonino

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le seguenti:
«Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare
studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più pro-
ficua pratica potendo pure».

39.281

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le parole:

«Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare
studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più pro-
ficua pratica potendo pure».
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39.282

Caruso

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. A chi sia titolare di rapporto di impiego pubblico, ed abbia

conseguito l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati di cui al comma

2, compete il diritto ad aspettativa non retribuita, con conservazione del

posto di lavoro, sino alla conclusione delle operazioni relative all’esame

di Stato che è per primo tenuto decorsi ventiquattro mesi dall’iscrizione.

Decorso un anno dall’iscrizione, l’esercizio del diritto è subordinato alla

dimostrazione dell’effettivo svolgimento del tirocinio, che l’interessato

deve fornire all’ente con cui ha in corso il rapporto di impiego mediante

apposita certificazione rilasciata dall’ordine circondariale.».

39.283

Poretti, Perduca, Bonino

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tiroci-

nio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di

svolgere più proficua pratica».

39.284

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tiroci-

nio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di

svolgere più proficua pratica.».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 39

39.0.200 (testo 2)
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega al Governo in materia di attività formative complementari
al tirocinio professionale forense)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, è delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo che disciplini specifiche attività formative per il ti-
rocinio professionale forense, sulla base dei seguenti princı̀pi e criteri di-
rettivi:

a) organizzare delle attività formative da parte delle Università, in
base a specifici accordi con gli ordini forensi;

b) possibilità, per gli studenti universitari, di effettuare parte del
tirocinio contemporaneamente all’ultima fase degli studi necessari per il
conseguimento del titolo di laurea in giurisprudenza;

c) previsione di strumenti di formazione e di verifica che assicu-
rino la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della pro-
fessione forense;

d) previsione di esercitazioni su casi pratici per un numero di ore
non inferiore a trenta».
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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, Augello, Battaglia, Ca-
liendo, Caselli, Casoli, Castelli, Ciampi, Cutrufo, Davico, Dell’Utri, Gen-
tile, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Messina, Palma, Pera, Piccone,
Stancanelli e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Compagna, per
attività della 3ª Commissione permanente; Marcenaro, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa – UEO; Garavaglia Mas-
simo e Musso, per partecipare ad una conferenza internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 5 e 8 novembre 2010, sono state trasmesse alla Presidenza
due risoluzioni:

dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione), approvata nella seduta dell’8 novembre
2010 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla Pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attac-
chi contro i sistemi di informazione e che abroga la decisione quadro 2005/
222/GAI del Consiglio (COM (2010) 517 definitivo) (Doc. XVIII, n. 62);

dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa-
limentare), approvata nella seduta del 3 novembre 2010 – ai sensi dell’ar-
ticolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/
112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analo-
ghi destinati all’alimentazione umana (COM (2010) 490 definitivo) (Doc.
XVIII, n. 63).

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

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
presentazione di relazioni

In data 4 novembre 2010, a nome della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, il senatore Mercatali ha presentato la relazione su
una richiesta dell’onorevole Mastella concernente l’applicazione della di-
sciplina relativa ai reati ministeriali con riferimento a procedimenti penali
pendenti nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli, a conclusione di
una procedura d’esame di materia di competenza individuata mediante la
trasmissione di atti da parte della Presidenza del Senato con lettere del 19
novembre 2009 e del 30 ottobre 2010 (Doc. XVI, n. 3).
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Bugnano Pa-
trizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo
Aniello, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Ste-
fano

Modifiche alla legge 13 ottobre 2010, n. 175, concernente il divieto di
svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure
di prevenzione (2430)

(presentato in data 04/11/2010);

senatori Pinotti Roberta, Amati Silvana, Del Vecchio Mauro, Gasbarri Ma-
rio, Negri Magda, Pegorer Carlo, Scanu Gian Piero

Delega al Governo per l’emanazione del codice penale per i reati com-
messi nel corso di missioni militari all’estero (2431)

(presentato in data 05/11/2010);

senatrice Serafini Anna Maria

Disciplina delle responsabilità genitoriali (2432)

(presentato in data 05/11/2010).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell’in-
tesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione cristiana evange-
lica battista d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Co-
stituzione (2326)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 05/11/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Dep. Siragusa Alessandra ed altri

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinno-
vazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto diretto-
riale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie spe-
ciale, n. 94 del 26 novembre 2004 (2392)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

C.3286 approvato da 1ª Aff. costit. (assorbe C.3579);

(assegnato in data 09/11/2010);
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8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Magistrelli Marina, Sen. Cicolani Angelo Maria

Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida (2396)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 09/11/2010).

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia
di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l’11 novembre
2008 (2402)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª
(Difesa), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 04/11/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Vicari Simona

Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di
utilizzo di indumenti a copertura del volto (2342)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 05/11/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Spadoni Urbani Ada

Modifica all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il
divieto di indossare gli indumenti denominati niqab e burqa (2343)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 05/11/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Li Gotti Luigi ed altri

Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 in materia di collaboratori di
giustizia (2301)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 05/11/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Perduca Marco, Sen. Poretti Donatella

Introduzione dell’articolo 251-bis delle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legi-
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slativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di applicabilità retroattiva dell’i-
stituto dell’equa riparazione per l’ingiusta detenzione (2368)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 05/11/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Magistrelli Marina ed altri

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di
non punibilità per irrilevanza del fatto (2374)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 05/11/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Berselli Filippo

Interpretazione autentica dell’articolo 165, primo comma, del codice di
procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione
nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo (2386)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 05/11/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. Fedriga Massimiliano ed altri

Disposizioni concernenti la revoca del trattamento previdenziale o assi-
stenziale per i soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità
organizzata (2418)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale) C.3541 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 05/11/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Rizzotti Maria

Disposizioni concernenti l’istituzione di asili aziendali (2315)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, pre-
videnza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare que-
stioni regionali

(assegnato in data 05/11/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. D’Ambrosio Lettieri Luigi, Sen. Tomassini Antonio

Disposizioni in materia di insegnamento del primo soccorso nelle scuole
secondarie di secondo grado (2371)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª
(Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/11/2010);

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 157 –

454ª Seduta 9 novembre 2010Assemblea - Allegato B



8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Cicolani Angelo Maria

Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizza-
zione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale (2366)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Poli-
tiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/11/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Scanu Gian Piero

Norme finalizzate ad incrementare il tasso di occupazione dei lavoratori
anziani e a differirne l’uscita dal mercato del lavoro (2175)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),
12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Po-
litiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regio-
nali

(assegnato in data 05/11/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Firrarello Giuseppe

Modifica all’articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in ma-
teria di corresponsione dell’assegno sociale ai cittadini nati in Italia e re-
sidenti all’estero (2345)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 05/11/2010);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Filippi Alberto ed altri

Disposizioni urgenti in materia farmaceutica (2014)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 05/11/2010);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Baio Emanuela

Disposizioni in materia di malattie rare, nonché di regolamentazione del-
l’autorizzazione temporanea d’utilizzo (ATU) di farmaci orfani destinati
alla cura delle medesime (2153)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª
(Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 05/11/2010);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Sanna Francesco

Disposizioni per l’equiparazione dello status contrattuale ed economico
dei laureati specializzandi medici e non medici che afferiscono alle scuole
di specializzazione di area sanitaria (2332)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/11/2010);

Commissioni 3ª e 4ª riunite

Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/43/CE in materia
di semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti al-
l’interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Delega al Governo
per la riforma delle disposizioni su autorizzazione alle operazioni di espor-
tazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo, ed intermedia-
zione dei prodotti per la difesa e per il riordino dei procedimenti nella ma-
teria di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.
Ratifica ed esecuzione dell’emendamento all’articolo 16 dell’Accordo
quadro ratificato e reso esecutivo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148
(2404)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª
(Politiche dell’Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani

(assegnato in data 05/11/2010);

Commissioni 4ª e 6ª riunite

Sen. Perduca Marco, Sen. Poretti Donatella

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della
Guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle ope-
razioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all’estero (2207)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 05/11/2010).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

In sede deliberante

Sen. Vicari Simona ed altri

Norme in materia di dirigenti scolastici (2248)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente (Pubb.
istruz.)

(assegnato in data 09/11/2010).
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Indagini conoscitive, annunzio

La 11ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai
sensi dell’articolo 48 del Regolamento, un’indagine conoscitiva sul tratta-
mento normativo ed economico nel settore dell’editoria.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 12 e 26
ottobre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 127, del Regolamento della
Camera dei deputati, i seguenti documenti approvati:

dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) di quella
Assemblea, nella seduta del 6 ottobre 2010, in merito all’atto dell’Unione
europea «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per mo-
tivi di lavoro stagionale» (COM (2010) 379 definitivo) (Atto n. 494);

dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) di quella
Assemblea, nella seduta del 6 ottobre 2010, in merito all’atto dell’Unione
europea «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio re-
lativa ai sistemi di garanzia dei depositi» (COM (2010) 368 definitivo)
(Atto n. 495);

dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) di quella
Assemblea, nella seduta del 6 ottobre 2010, in merito all’atto dell’Unione
europea «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territo-
rio» (COM (2010) 375 definitivo) (Atto n. 496);

dalla VI Commissione (Finanze) di quella Assemblea, nella seduta
del 19 ottobre 2010, in merito all’atto dell’Unione europea «Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del re-
golamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito»
(COM (2010) 289 definitivo) (Atto n. 497).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell’Assemblea a
disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 5 novembre 2010

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto
in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rasse-
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gnate dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri dott. Guido BERTOLASO, con decorrenza 11 novembre 2010.

f.to Silvio Berlusconi»

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 21 otto-
bre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 –
lo schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a
realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di pre-
visione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in ter-
mini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa
(n. 290).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, l’atto è deferito alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà
il parere entro il 29 novembre 2010.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, con lettera in
data 4 novembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parla-
mentare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n.
722, e successive modificazioni – lo schema di decreto ministeriale per
l’individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2011
(n. 291).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 9 dicembre 2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 no-
vembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi degli articoli 2, 11, 12, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 –
lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federa-
lismo fiscale municipale (n. 292).

Ai sensi delle predette disposizioni, lo schema di decreto è deferito
dal Presidente della Camera dei deputati – d’intesa con il Presidente del
Senato – alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale, che esprimerà il parere entro l’8 gennaio 2011. Ai sensi del citate
disposizioni della legge n. 42 del 2009 e dell’articolo 139-bis del Regola-
mento, l’atto è altresı̀ deferito alla 5ª Commissione permanente, per l’e-
spressione del parere relativamente alle conseguenze finanziarie entro il
termine dell’8 gennaio 2011.
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Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 no-
vembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 29, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 – le se-
guenti proposte di nomina relative all’Agenzia per la sicurezza nucleare:

del professor Umberto Veronesi a Presidente (n. 275);

del professor ingegner Maurizio Cumo a componente (n. 276);

del professor ingegner Marco Enrico Ricotti a componente
(n. 277);

del consigliere Michele Corradino a componente (n. 278);

del dottor Stefano Dambruoso a componente (n. 279).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, le proposte di nomina sono deferite alle Commissioni riunite 10ª
e 13ª, che esprimeranno il parere su ciascuna di esse entro il 29 novembre
2010.

Governo, trasmissione di atti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 29 ottobre 2010, ha inviato il Piano di azione nazionale
antidroga, relativo al periodo 2010-2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 12ª Commis-
sione permanente (Atto n. 498).

Negli scorsi mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settem-
bre 2010 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di
previsione dei Ministeri della difesa, dell’economia e delle finanze, del-
l’interno, delle infrastrutture e trasporti, dell’istruzione università e ricerca,
del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per l’eser-
cizio finanziario 2010, concernenti le variazioni compensative tra capitoli
delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e
cassa.

È pervenuta altresı̀ copia di decreto ministeriale, inserito nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’esercizio
finanziario 2010, concernente l’utilizzo del «Fondo di riserva per l’inte-
grazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura cor-
rente».

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.
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Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro per le politiche europee, con lettera in data 5 novembre
2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 2, della legge 4 feb-
braio 2005, n. 11, il progetto di Programma nazionale di riforma per l’at-
tuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva – Europa 2020, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione
del 5 novembre 2010 (Doc. CCXXXVI, n. 1).

Il predetto documento è stato deferito in pari data – ai sensi degli ar-
ticoli 125 e 50 del Regolamento – alla 5ª Commissione permanente e, per
le osservazioni, a tutte le altre Commissioni permanenti.

La Commissione Bilancio riferirà all’Assemblea nella data che sarà
stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo. Le osservazioni delle altre
Commissioni permanenti saranno pertanto espresse nel rispetto di tale ter-
mine.

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

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 4 novembre 2010, in adempimento al disposto
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Unione ita-
liana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(UNIONCAMERE), per gli esercizi 2008 e 2009. Il predetto documento
è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e
alla 10ª Commissione permanente.

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa
(Doc. XV, n. 237).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), con lettera in data 26 ottobre 2010, ha inviato, ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, la re-
lazione sull’attività svolta dall’Istituto stesso in materia di interventi finan-
ziari a sostegno delle imprese agricole nell’anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Doc. XCII, n. 3).
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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 5 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. 648/2004 per quanto riguarda l’uso dei
fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso do-
mestico (COM (2010) 597 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 17 dicembre 2010.

Le Commissioni 3ª , 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e
proposte alla Commissione di merito entro il 10 dicembre 2010.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Baio ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-03796 dei senatori Giaretta ed altri.

Mozioni

BAIO, TOMASSINI, RIZZI, MASCITELLI, GUSTAVINO, THA-
LER AUSSERHOFER, ASTORE, GARAVAGLIA Mariapia, BIANCONI,
BIANCHI, FIRRARELLO, RUSCONI, D’AMBROSIO LETTIERI, CEC-
CANTI, RAMPONI, PERTOLDI, DI STEFANO, BASSOLI, CARRARA,
BARBOLINI, DI GIACOMO, BUTTI, SANNA, VICARI, MAGI-
STRELLI, SACCOMANNO, ROSSI Paolo, SANTINI, FERRANTE,
DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, DE SENA, SCANU, LUSI,
CHIAROMONTE, PASSONI, PINOTTI, STRADIOTTO, BERTUZZI,
CHIURAZZI, FONTANA. – Il Senato,

premesso che:

in ambito scolastico non è garantita la dovuta e idonea assistenza
sanitaria ai bambini e agli adolescenti affetti da malattie croniche, i quali
rischiano di venire duplicemente lesi nei loro diritti fondamentali alla sa-
lute e all’istruzione;

le abitudini di vita di queste persone sono condizionate dalle loro
malattie e, ancor più spesso, risulta condizionata la vita dei loro familiari,
i quali si trovano costretti ad agire da soli per far fronte alle esigenze te-
rapeutiche del minore;
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la convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, a cui l’Italia ha dato esecuzione
con legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce pienamente questi diritti
del fanciullo, prevedendo espressamente all’art. 24 «il diritto alla salute
e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario» e agli artt. 28 e
29 il diritto all’educazione e all’istruzione;

la Costituzione, del pari, all’art. 32, primo comma, riconosce il di-
ritto alla salute come diritto fondamentale «dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

l’art. 34, primo comma, della Costituzione, sancisce che «La
scuola è aperta a tutti», cosı̀ da riconoscere e garantire non solo il libero
accesso, ma anche che lo stesso avvenga in condizioni di parità con gli
altri alunni, anche al fine di evitare che la frequenza sia resa eccessiva-
mente gravosa, a causa di particolari situazioni in cui versano alcuni bam-
bini affetti da malattie croniche, che necessitano di cure e assistenza sani-
taria periodica e costante;

è doveroso garantire a tutti i bambini ed adolescenti, affetti da pa-
tologie croniche, l’assistenza socio-sanitaria di cui necessitano, durante
l’intero arco temporale di permanenza a scuola, al fine di assicurare la
giusta assistenza nel rispetto della dignità e del senso del pudore;

ulteriore requisito, a salvaguardia e sostegno di una reale e sostan-
ziale parità di condizioni, è la promozione dell’informazione e della sen-
sibilizzazione, in materia di malattie croniche, degli operatori scolastici e
degli studenti;

le leggi ordinarie individuano gli interventi necessari atti a garan-
tire, su tutto il territorio nazionale, il rispetto e l’attuazione dei diritti co-
stituzionali all’istruzione e alla salute,

impegna il Governo:

a riconoscere il diritto di assistenza sanitaria in ambito scolastico;

ad adottare, sulla base di un’intesa con il Ministro dell’istruzione,
università e ricerca e con il Ministro della salute, le misure imprescindibili
per assicurare in ambito scolastico, a livello nazionale, la necessaria assi-
stenza socio-sanitaria ai soggetti affetti da patologie croniche che richie-
dono cure continue e/o periodiche;

a promuovere l’informazione e la sensibilizzazione, verso le pato-
logie croniche, di tutti gli operatori scolastici e di tutti gli alunni.

(1-00341)

BERTUZZI, SANCIU, PIGNEDOLI, VALLARDI, DI NARDO,
RUSSO, DIGILIO, ALLEGRINI, ANDRIA, ANTEZZA, COMINCIOLI,
FASANO, MAZZARACCHIO, MONGIELLO, MONTANI, NESPOLI,
PERTOLDI, PICCIONI, RANDAZZO, SANTINI, SOLIANI, ZANO-
LETTI. – Il Senato,

premesso che:

in seguito all’entrata in vigore della riforma comunitaria del 2005
dell’Organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero, la produ-
zione di zucchero dell’Unione europea (UE) è stata ridotta di 6 milioni di
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tonnellate, con un taglio del prezzo di riferimento dello zucchero del 36
per cento (da 631 euro a tonnellata a 404 euro a tonnellata) e del prezzo
della barbabietola del 40 per cento;

per l’Italia, l’applicazione della riforma del 2005 si è tradotta,
come disposto dal «Piano per la razionalizzazione e la conversione produt-
tiva del settore bieticolo-saccarifero» adottato il 31 gennaio 2007 dal Co-
mitato interministeriale costituito ai sensi del decreto-legge n. 2 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, in un taglio alla
produzione saccarifera superiore al 50 per cento e nella conseguente im-
possibilità di proseguire la produzione nella maggior parte (prima 13, in
seguito 15) dei 19 stabilimenti operanti in Italia fino al 2005;

nel contesto del relativo negoziato comunitario, il Governo italiano
aveva ottenuto, da un lato, l’introduzione di una compensazione finanzia-
ria per la riduzione della produzione e per la chiusura degli stabilimenti,
dall’altro, aiuti accoppiati a favore della barbabietola da zucchero, per ac-
compagnare l’adattamento alle nuove condizioni di mercato dei bacini che
continuavano la produzione;

sulla base degli impegni assunti con il citato Piano, l’Italia è stata
autorizzata ad erogare (fino al 2010) aiuti nazionali accoppiati pari a 11
euro a tonnellata di bietole da destinarsi all’incremento del prezzo delle
barbabietole (4 euro a tonnellata) e per compensare i costi di trasporto
delle stesse a carico dell’industria (7 euro a tonnellata);

contemporaneamente, l’UE è stata autorizzata ad erogare ai bieti-
coltori un aiuto accoppiato pari a 5,67 euro a tonnellata di bietole fino al-
l’anno 2010;

affinché gli sforzi professionali, organizzativi e finanziari messi in
campo dalle imprese producessero i risultati attesi, era previsto un impe-
gno delle istituzioni anche in termini di accompagnamento del settore
nella sfida del prossimo futuro, almeno fino al termine dell’attuale OCM;

mentre gli aiuti comunitari sono stati erogati regolarmente per tutto
il quinquennio 2006-2010, gli aiuti nazionali sono stati erogati solo nei
primi tre anni del periodo di riferimento e, in particolare, mediante dispo-
sizioni legislative contenute nel decreto-legge n. 2 del 2006, nella legge n.
296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) e nella legge n. 244 del 2007
(legge finanziaria per il 2008);

conseguentemente, ad oggi, non risultano essere stati mantenuti gli
impegni nazionali relativi all’erogazione al settore di aiuti nazionali con-
cordati in sede di negoziato UE per una cifra complessiva di 86 milioni di
euro da ripartirsi nelle ultime due annualità del quinquennio (46 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010);

l’impegno del Governo a stanziare gli aiuti nazionali autorizzati
dalle normative comunitarie per complessivi 86 milioni di euro, relativi
agli anni 2009 e 2010, da destinarsi con le medesime modalità già adottate
per le campagne precedenti, è stato confermato dal Comitato interministe-
riale riunitosi il 9 settembre 2009 e il 3 marzo 2010 sotto la Presidenza del
Sottosegretario Gianni Letta e con la partecipazione dei Ministeri dell’e-
conomia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e politiche
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sociali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politi-
che agricole alimentari e forestali;

lo stesso Comitato interministeriale ha individuato la copertura del
fabbisogno per le annualità 2009 e 2010 (86 milioni di euro) all’interno
del Fondo infrastrutture ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (65 milioni di euro), e
del bilancio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (21 milioni di
euro);

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel mese
di maggio 2010, aveva annunciato la prima tranche di finanziamento per
una cifra pari a 21 milioni di euro e a valere sul bilancio dell’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura;

lo stesso Ministro, intervenuto il 28 luglio in 9ª commissione per-
manente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato in occa-
sione dell’audizione sulle politiche del Dicastero con particolare riguardo
ai profili comunitari, si era dichiarato sorpreso che l’accordo siglato dal
Governo, da alcuni Presidenti di Regione e dal Sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio Gianni Letta, fosse stato disatteso ed aveva formal-
mente assunto l’obbligo di trovare una soluzione in tempi rapidi per ri-
spettare l’impegno preso;

peraltro, in data 2 agosto 2010, il Senato ha approvato a voto una-
nime la risoluzione sulle problematiche del comparto bieticolo-saccarifero,
nella quale il Governo viene impegnato anche a riferire alla Commissione
stessa sullo stato dei lavori della commissione ministeriale istituita per ac-
certare la natura giuridica e l’utilizzazione dei fondi gestiti da Finbieti-
cola;

in data 20 ottobre 2010, il Ministro, nel corso dell’audizione presso
la 9ª Commissione del Senato, rispondendo ai quesiti formulati dai com-
missari riguardanti lo stato di crisi del settore bieticolo-saccarifero, ha
nuovamente dichiarato che sono stati già stanziati 21 milioni di euro de-
rivanti da risorse del bilancio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) e che i restanti 65 milioni di euro verranno finanziati attraverso
una delibera del CIPE;

considerato che:

ad oggi, tutti gli impegni sopra riportati non sono stati mantenuti
come dimostra il fatto che non risultano essere stati ancora erogati sia i
21 milioni di euro previsti all’interno del bilancio dell’AGEA sia i restanti
65 milioni di euro per la copertura del restante fabbisogno per le annualità
2009 e 2010;

a breve si darà avvio agli impegni di coltivazione della prossima
campagna produttiva per la quale non saranno previsti ulteriori aiuti nazio-
nali e comunitari nel quadro degli accordi comunitari della riforma del
2005;

alla luce degli esiti negativi prodotti dai numerosi interventi in
Commissione agricoltura riportati nelle premesse, si rende necessario e ur-
gente sensibilizzare l’attenzione dell’intero Parlamento sulla crisi di un
settore che si avvale di 10.000 aziende agricole, per oltre 60.000 ettari col-
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tivati a bietole, che occupa circa 2.000 dipendenti nei quattro stabilimenti
industriali residui, senza contare il notevole indotto e che attende risposte
non più rinviabili;

si è costituito il tavolo nazionale del settore al quale partecipano le
Province interessate, le associazioni dei bieticoltori, delle imprese e dei
sindacati del settore,

impegna il Governo:

a rendere immediatamente disponibili i 21 milioni di euro autoriz-
zati presso l’AGEA e annunciati dal Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali;

a reperire urgentemente e a rendere disponibili i restanti 65 milioni
di euro necessari alla copertura della quota nazionale relativa agli importi
compensativi del quarto e quinto anno del quinquennio previsto dalla nor-
mativa comunitaria;

ad individuare tempestivamente, in attesa che vengano definite a
livello nazionale le azioni necessarie a traguardare il settore dopo il
2014 (definizione che potrà avere effetto solo dalla campagna 2012 in
avanti), i possibili interventi necessari a sostenere la sopravvivenza del
settore per la campagna produttiva 2011 nella quale gli aiuti nazionali e
comunitari verranno meno;

a definire con chiarezza la strategia di sviluppo, nel contesto glo-
bale, fondamentale per il comparto agroalimentare e per il made in Italy.

(1-00342)

Interpellanze

MASSIDDA. – Al Ministro della salute. – Premesso che l’insuffi-
cienza venosa cronica cerebro-spinale (CCSVI) è una condizione clinica
che consiste in stenosi congenite o di altra natura che colpiscono le
vene giugulari e le altre vene del tronco (in particolare le vene giugulari
interne e la vena azygos), determinando un alterato deflusso del sangue
dal cranio al torace. Inserita fra le malformazioni venose di tipo truncu-
lare, ovvero fra quelle che si sviluppano fra il terzo ed il quinto mese
di vita intrauterina, la CCSVI è già stata riconosciuta come condizione cli-
nica e la sua diagnosi, cosı̀ come i potenziali protocolli terapeutici, sono
stati descritti anche dal professor Paolo Zamboni, responsabile del centro
malattie vascolari dell’università di Ferrara, e sono stati inseriti nel conve-
gno «International Union of Phlebology» (UIP 50), svoltosi nel settembre
2010 a Montecarlo. Gli esperti di malformazioni vascolari di 47 Paesi si
sono espressi al riguardo in modo unanime;

considerato che:

la diagnosi di CCSVI può essere effettuata in presenza di strumen-
tazione specifica (ecocolordoppler MyLab Vinco della Esaote, unica
azienda ad aver progettato un software dedicato per la diagnosi della
CCSVI) e personale adeguatamente formato presso la stessa università
di Ferrara nel Centro malattie vascolari, di cui è direttore lo stesso profes-
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sor Paolo Zamboni. Tale diagnosi risulta essere poco costosa, per niente
invasiva e priva di eventi aversi;

la CCSVI viene curata con l’angioplastica dilatativa, una procedura
consolidata da 25 anni, mininvasiva, con buona sicurezza per la salute dei
pazienti;

in Sardegna esistono centri, per quanto riguarda la radiologia inter-
ventista e la chirurgia vascolare, con strutture adeguate e dotate di un ca-
pitale umano d’eccellenza;

l’art. 32 della Costituzione «tutela la salute come fondamentale di-
ritto dell’individuo e interesse della collettività»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno concedere l’autorizza-
zione alla sperimentazione come indicata dal professor Zamboni;

se ritenga opportuno assicurare adeguato sostegno alla verifica
delle conoscenze e delle ricerche del professor Zamboni;

se risulti che la Regione Sardegna, in particolare, abbia dato la di-
sponibilità ad avviare progetti per la diagnosi e il trattamento della CCSVI
e, in caso affermativo, se ritenga di dover dotare la Regione medesima di
un contributo straordinario a sostegno dell’iniziativa.

(2-00278)

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

si registra una gravissima situazione ambientale nell’area vesu-
viana a seguito del riproporsi in Campania di una seconda emergenza
nello smaltimento dei rifiuti, delle tensioni sociali che tale emergenza
ha determinato, dell’insostenibilità della situazione da parte delle popola-
zioni locali, già pesantemente gravate (situazione peraltro viziata da gravi
errori di gestione del ciclo di smaltimento), e per la presenza, nella stessa
area, di due discariche che dovrebbero essere bonificate;

la Regione Campania non ha ancora adottato il Piano regionale dei
rifiuti, strumento indispensabile anche ai fini dell’individuazione dei siti di
discarica per la gestione della fase transitoria; tali siti devono risultare
funzionali a bacini di utenza su base provinciale, ovvero, ove necessario,
tener conto di un principio di solidarietà su base regionale;

ad avviso dell’interpellante, risulta impossibile affrontare la nuova
emergenza ricorrendo all’apertura, nella medesima zona, di cava Vitiello,
in quanto nonostante il contenuto del decreto-legge n. 90 del 2008, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, la previsione nor-
mativa sopracitata si è rivelata, alla luce dei fatti, incongrua con i parame-
tri socio-ambientali dell’area;

la stessa Unione europea ha annunciato il blocco dell’erogazione di
145 milioni di euro di contributi europei per il mancato rispetto delle in-
dicazioni comunitarie in materia di tutela delle aree protette, qualora ve-
nisse aperta la discarica di cava Vitiello;

i Sindaci dell’area vesuviana direttamente interessata (Gennaro Ci-
rillo, Sindaco di Trecase, Pd; Agnese Borrelli, Sindaco di Boscotrecase,
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Udc; Gennaro Langella, Sindaco di Boscoreale, Pdl; Salvatore Auricchio,
Sindaco di Terzigno, Pdl) hanno sottoscritto un documento comune di ri-
chiesta urgente al Governo, affinché rinunci in via definitiva all’apertura
di cava Vitiello, auspicando anche una modifica della norma di legge
che la prevede,

si chiede di sapere se il Governo non intenda porre urgentemente in
essere ogni utile iniziativa di competenza, volta a venire incontro positiva-
mente alla richiesta dei Sindaci dell’area vesuviana.

(2-00279)

Interrogazioni

MARCENARO, TONINI, DEL VECCHIO, DELLA SETA, CON-
TINI, FLERES, BODEGA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

quattro presunti minori originari del Darfur e sei guerriglieri adulti
del movimento Giustizia ed uguaglianza sono stati accusati di aver parte-
cipato all’attacco di un convoglio militare nel maggio 2010 nel Darfur
Meridionale;

al termine del processo, un tribunale speciale sudanese ha emesso a
loro carico una sentenza di pena capitale;

attraverso un appello-petizione l’associazione Italians for Darfur ha
chiesto la sospensione definitiva delle condanne a morte;

la condanna non è ancora esecutiva, ma potrebbe essere eseguita se
confermata in appello dalla Corte giudiziaria suprema sudanese e contro-
firmata dal Presidente del Sudan Omar Hassan al Bashir,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia assunto, o intenda assumere, il Ministro in
indirizzo per chiedere al Governo sudanese un atto ufficiale di sospen-
sione delle sentenze di morte e di commutarla in altra pena;

se non reputi, altresı̀, di attivarsi presso le autorità locali e le orga-
nizzazioni internazionali per accertare le responsabilità del Jem e delle al-
tre fazioni in lotta sul coinvolgimento dei minori in guerra, che continuano
ad essere arruolati e sottratti con la forza alle loro famiglie.

(3-01726)

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

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

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

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

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

si chiede di sapere per quale ragione non si sia proceduto in occa-
sione del Consiglio dei ministri dello scorso 5 novembre a formulare
tale proposta di nomina atteso che si è cosı̀ persa l’ultima occasione utile
prima della discussione in Senato del Piano nazionale di riforma per la
realizzazione degli obiettivi Europa 2020, stante il fatto che tra i contenuti
del Piano e le competenze della Consob c’è una stretta correlazione; ciò è
confermato anche dalla circostanza che la bozza di detto documento, in
possesso dell’interrogante, contiene almeno 177 riferimenti, diretti e indi-
retti, all’attività della Consob: nel dettaglio, sono richiamate le parole
«mercato» per 54 volte, «sviluppo» per 50, «investimenti» per 36, «effi-
cienza» per 33 e «trasparenza» per 4.

(3-01727)

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

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

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

dalla data di scadenza del mandato del Presidente fino al Consiglio
dei ministri di venerdı̀ 5 novembre 2010 non si è presa alcuna decisione,
facendo cosı̀ trascorrere invano 4 mesi e 14 Consigli;

il Presidente del Consiglio dei ministri appare dedito ad altre prio-
rità e quindi disinteressato a tale proposta di nomina, che è rimessa alla
sua iniziativa; per di più, in modo a giudizio dell’interrogante alquanto
anomalo, al termine del Consiglio dei ministri del 5 novembre ha dichia-
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rato alla stampa che il nominativo del futuro presidente è già stato indivi-
duato ma che sarà formalizzano alla prossima riunione del Consiglio,

si chiede di sapere se tale nomina avverrà effettivamente al prossimo
Consiglio dei ministri e se le dichiarazioni di oggi configurino una nuova
modalità di nomina in pectore ispirata al canone 351 del vigente codice di
diritto canonico della chiesa cattolica.

(3-01728)

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

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

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

dalla data di scadenza del mandato del Presidente fino al Consiglio
dei ministri di venerdı̀ 29 ottobre 2010 non si è presa alcuna decisione,
facendo cosı̀ trascorrere invano 4 mesi e 14 Consigli dei ministri;

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

si chiede di sapere se tale proposta di nomina avverrà effettivamente
al prossimo Consiglio dei ministri, prima dell’apertura formale della crisi
di Governo che prolungherebbe ulteriormente la vacanza.

(3-01729)

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

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

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

dalla data di scadenza del mandato del Presidente fino al Consiglio
dei ministri di venerdı̀ 29 ottobre 2010 non si è presa alcuna decisione,
facendo cosı̀ trascorrere invano 4 mesi e 14 Consigli dei ministri;

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

si chiede di sapere se il Governo, dato che il Presidente del Consiglio
dei ministri venerdı̀ 5 novembre 2010 ha dichiarato di avere la nomina già
pronta in pectore, non consideri l’opportunità di indire un Consiglio dei
ministri apposito nel più breve tempo possibile, onde prevenire l’immi-
nente crisi che renderebbe impossibile la nomina per un periodo non
breve.

(3-01730)

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

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

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

dalla data di scadenza del mandato del Presidente fino al Consiglio
dei ministri di venerdı̀ 29 ottobre 2010 non si è presa alcuna decisione,
facendo cosı̀ trascorrere invano 4 mesi e 14 Consigli dei ministri;

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

si chiede di sapere se il Governo, palesemente in crisi, si consideri
ancora in grado di procedere a tale proposta di nomina.

(3-01731)

POLI BORTONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

in data 30 settembre 2010 il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca ha emesso una circolare (prot. n. AOODGPER 8853) in
cui, tra le altre cose, si indicano le modifiche di rilievo introdotte nelle
procedure informatiche; in particolare stabilisce che il controllo sul servi-
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zio dell’anno scolastico 2008/2009 (decreto ministeriale n. 68 del 2010) e
2009/2010 (decreto ministeriale n. 80 del 2010) è a carico delle medesime
istituzioni scolastiche dove il servizio è stato prestato, le quali dovranno
attestarne la tipologia che dà titolo (annuale, fino al termine delle attività
didattiche o di almeno 180 giorni in un anno scolastico nella medesima
scuola);

ai fini del requisito di base, dovrebbero contare i giorni lavorativi
(180) e non la circostanza di averli svolti in un’unica scuola;

in virtù di tale interpretazione molti docenti che hanno svolto più
di 180 giorni nello stesso anno in scuole diverse restano esclusi dalla va-
lutazione secondo la circolare della Direzione generale per il personale
scolastico – Ufficio III;

tale interpretazione, assolutamente riduttiva, è palesemente penaliz-
zante e lesiva dei diritti di tanti docenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di interve-
nire per rettificare il contenuto della ricordata circolare restituendo ai do-
centi parità di condizione nella valutazione delle giornate lavorative.

(3-01732)

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

l’amministrazione finanziaria sta procedendo con una serie di ac-
certamenti basati sul disconoscimento degli effetti del condono dell’impo-
sta sul valore aggiunto (IVA) del 2002 in base alta sentenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea che ha dichiarato l’illegittimità del condono
e alla disposizione che raddoppia i termini per i controlli nel caso di invio
di una notizia di reato alla procura della Repubblica;

in particolare la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il
2003) ha previsto, tra le altre cose, il condono tombale per tutte le imposte
concernenti dichiarazioni fino al 31 ottobre 2002 per cui l’adesione al con-
dono consentiva ai contribuenti di evitare futuri accertamenti;

successivamente il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, cosiddetto «decreto Bersani»,
ha disciplinato la materia della prescrizione dell’accertamento prevedendo
che l’ordinario termine di decadenza (4 anni) è aumentato del doppio
quando si è in presenza di un reato;

però, nel 2008, la Corte di giustizia UE ha dichiarato il condono
IVA incompatibile con il diritto comunitario perché lo Stato italiano
non poteva disporre della medesima imposta, e nel 2009 la Cassazione
ha sancito l’inapplicabilità delle disposizioni della legge n. 289 del 2002;

la Corte, come si legge nel comunicato riportato su un articolo
pubblicato su «Affari e finanza» il 17 luglio 2008 in riferimento al con-
dono Iva del 2002 «condanna la rinuncia generale e indiscriminata all’ac-
certamento delle operazioni imponibili relative all’Iva, effettuate nel corso
di una serie di periodi di imposta, tramite la quale la Repubblica italiana
viola gli obblighi derivanti dalla sesta direttiva Iva e l’obbligo di leale
cooperazione»;
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infatti per i giudici di Lussemburgo «la legge italiana induce for-
temente i contribuenti o a dichiarare soltanto una parte del debito effetti-
vamente dovuto o a versare una somma forfettaria invece di un importo
proporzionale al fatturato realizzato, evitando in tal modo qualunque ac-
certamento o sanzione»,

non è pertanto affatto vero quanto sostenuto dalle autorità italiane, ri-
tiene la Corte, e cioè che l’erario grazie al condono ha potuto «recuperare
immediatamente e senza la necessità di avviare lunghi procedimenti giu-
diziari una parte dell’Iva non dichiarata inizialmente»;

in effetti, il condono è intervenuto ancor prima che i soggetti sui
quali gravava l’imposta avessero il tempo di decidere se pagare o eva-
derla: «La misura in questione (...), implicante appena dopo la scadenza
dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l’Iva e im-
plicante il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effet-
tivamente dovuto, consente ai soggetti passivi di sottrarsi definitivamente
agli obblighi in materia Iva, perfino quando le autorità fiscali nazionali
avrebbero potuto individuare le irregolarità»;

conseguentemente dal 2009 ad oggi, sulla base del disconosci-
mento del condono 2001-2002, vengono notificati ad un milione contri-
buenti, questo è il numero dei cittadini che hanno aderito alla sanatoria,
avvisi di accertamento IVA;

l’adesione al condono, per il milione di contribuenti che si è av-
valso dei condoni IVA sul periodo di imposta 2001 e sul periodo di im-
posta 2002, si sta traducendo in una sorta di «autodenuncia», di fronte alla
quale, oltrepassata la soglia dei 100.000 euro fissata dal decreto legislativo
n. 74 del 2000, gli illeciti comportamenti «condonati» assumono rilevanza
penale e i controllori sono obbligati a informare l’autorità giudiziaria. La
semplice notizia di reato, a sua volta, fa scattare il raddoppio dei termini,
per cui anche se sono trascorsi molti anni si possono subire verifiche. Per-
tanto i reati diventano prescrivibili, quelli del 2001, solo al 31 dicembre
2010 (anziché al 31 dicembre 2006), e quelli del 2002, solo al 31 dicem-
bre 2011 (anziché al 31 dicembre 2007);

a distanza di anni perciò molti contribuenti si sono visti costretti a
dover spiegare situazioni contabili per le quali non avevano neanche più i
documenti necessari visto l’avvenuto patteggiamento con l’Erario;

un’eccezione proposta in un documento comune diffuso a luglio da
Abi, Ania, Assonime e Confindustria rimarca la necessità di dare comun-
que il giusto peso a già acclarate situazioni penali favorevoli ai contri-
buenti. Patrizio Tumietto, presidente dell’Unione nazionale camere avvo-
cati tributaristi osserva che in ogni caso si tratta dell’ennesimo caso nel
quale la lettera della legge, se applicata in modo pedestre, produce conse-
guenze nefaste. Formalmente l’operato dell’amministrazione è corretto,
ma in sostanza viola il principio dell’affidamento. Cambiare le regole du-
rante il gioco mina il rapporto di fiducia e non già l’amministrazione tri-
butaria, bensı̀ il legislatore dovrebbe porvi rimedio. Nel diritto comune an-
glosassone una virata del genere sarebbe impensabile. Dire, anche se sulla
base di cambiamenti legislativi intercorsi, che si era scherzato è aberrante;
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secondo Confindustria il raddoppio dei termini di accertamento
non sarebbe possibile per i periodi di imposta già definiti anche in pre-
senza di un reato penale. Pertanto se il fisco si reca presso un’azienda du-
rante il 2020 per effettuare una verifica per esempio sulla dichiarazione
del 2007, ma intanto trova dei documenti relativi all’anno 2006 che hanno
rilevanza penale, allora può raddoppiare i termini dell’accertamento per-
ché è un anno ancora aperto. Ma se invece trova indizi che riguardano
il 2003, allora si deve fermare perché quello è un anno chiuso;

invece secondo l’Agenzia delle entrate si può intervenire anche sui
periodi chiusi. Anzi in una circolare l’Agenzia ha spiegato che non c’è
nemmeno bisogno che la notizia di reato sia fondata, perché, una volta
inoltrata la denuncia dell’autorità giudiziaria, il procedimento tributario
e quello penale prendono strade separate. L’archiviazione del reato da
parte de giudice, insomma, non estingue il giudizio tributario;

la Corte costituzionale, chiamata in causa poche settimane fa dalla
Commissione tributaria di Napoli per pronunciarsi sulla legittimità dell’al-
lungamento dei tempi di accertamento, dovrà chiarire se il raddoppio dei
termini può scattare «sempre» o se deve essere subordinato al fatto che gli
ordinari termini di decadenza dell’accertamento siano ancora «aperti»;

l’Erario, d’altro canto, potrebbe essere costretto a restituire le
somme fin qui incassate per il condono;

diversi cittadini si stanno organizzando per chiamare in giudizio lo
Stato italiano e chiedere il risarcimento dei danni perché ritengono di aver
assunto certi comportamenti sulla base di atti dell’amministrazione idonei
a creare situazioni di «apparente» legittimità e ora si sentono traditi;

in seguito alla raffica dei condoni fiscali introdotti con la citata
legge finanziaria per il 2003 la Corte dei conti ha realizzato uno studio
sui risultati e costi del condono, del concordato e delle sanatorie fiscali
dove risulta che questi non hanno dato i risultati sperati;

in particolare, nella relazione del 2008 sul rendiconto dello Stato,
la Corte dei conti ha rilevato che dei 26 miliardi della sanatoria dell’e-
poca, 4,6 non sono ancora stati incassati, del resto, nel frattempo c’è stata
la sentenza della Corte di giustizia, che ha indotto molti a non versare più
le rate per non vedersi costretti a pagare due volte;

in seguito ai risultati dell’analisi condotta, la Corte dei conti ha in-
viato all’amministrazione finanziaria anche alcune raccomandazioni: la
prima è quella di confermare la definitiva rinuncia a far ricorso ai condoni
tributari per ottenere aumenti di gettito nel breve termine, seguita dall’im-
pegno a recuperare i 5,2 miliardi (con risultati da comunicare alla Corte) e
da quello di destinare una quota del maggior gettito recuperato dall’eva-
sione come bonus per rimborsare i contribuenti che sono stati sottoposti
a controllo, hanno subito per questo dei costi, e poi sono risultati in re-
gola,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di assicurare
l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia UE esprimendosi
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sulle modalità di «disapplicazione» del condono affinché non si arrechi un
inutile pregiudizio a chi si è fidato della norma;

quali iniziative intenda assumere al fine di combattere con compe-
tenza ed efficacia il fenomeno dell’evasione fiscale nel pieno rispetto degli
obblighi imposti dal diritto comunitario, anche alla luce dell’annunciata ri-
forma fiscale, invece di disporre consapevolmente, solo per fare cassa at-
traverso aumenti di gettito nel breve termine, di una tassa speciale come
l’IVA, prevedendo un condono incompatibile con la normativa comuni-
taria;

se ritenga di continuare ad utilizzare gli strumenti delle sanatorie e
degli scudi fiscali, che, oltre ad essere mezzi eticamente e socialmente di-
scutibili, non fanno altro che peggiorare la situazione, causando aspetta-
tive di impunità e minando il consenso alla base della tassazione, come
da ultimo il «terzo scudo fiscale», le cui peculiarità, inoltre, potrebbero
configurare incompatibilità e problematiche con il diritto comunitario;

se abbia provveduto ad adeguarsi alle raccomandazioni della Corte
dei conti ed in particolare a destinare un bonus per rimborsare i contri-
buenti che sono stati sottoposti a controllo, hanno subito per questo dei
costi, e poi sono risultati in regola.

(3-01733)

SBARBATI. – Ai Ministri per la gioventù, dell’economia e delle fi-
nanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. – Premesso che:

dalla stampa si apprende che il gioco d’azzardo è la quinta indu-
stria in Italia dopo Fiat, Telecom, Enel, Ifim;

l’Italia detiene anche un primato mondiale che attribuisce a ciascun
italiano un budget di 500 euro di giocate annue;

le entrate derivanti dai giochi si stimano intorno al 7,1 per cento
(pari a 7,2 miliardi di euro) e questo mercato rappresenta il 9 per cento
di quello mondiale;

la mania del gioco per molti è divenuta una malattia da curare: la
ludopatia; i potenziali malati di gioco vanno dai 900.000 ai 2 milioni di
italiani, forbice molto approssimativa perché sovente i soggetti non dichia-
rano la loro dipendenza;

in Italia sono nate decine di associazioni per lo studio del gioco
d’azzardo e dei comportamenti a rischio, associazioni che operano nel set-
tore della prevenzione delle dipendenze e dalla ludopatia come l’Osserva-
torio gioco e giovani;

il gioco in Italia è legalizzato e regolamentato dallo Stato;

alcune Regioni come Sicilia, Campania, Sardegna, Abruzzo, inve-
stono nel gioco il 6,5 per cento del reddito;

i potenziali giocatori e dipendenti statisticamente appartengono alle
fasce di popolazione più deboli, alla ricerca di un’opportunità di riscatto
sociale attraverso l’utopia della vincita al gioco;

agli inizi degli anni ’90 esistevano il totocalcio, il lotto e le scom-
messe ippiche. Oggi (l’ultimo studio Nomisma disponibile è del 2009) le
possibilità di gioco legale sono aumentate e si è passati a 15 fra lotterie

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 177 –

454ª Seduta 9 novembre 2010Assemblea - Allegato B



istantanee, sale bingo, slot machine (300.000), sale scommesse (1.500),
scommesse on line con carte prepagate, mini casinò nei centri commer-
ciali come Playcity, che vengono definiti entertainment center aperti 65
giorni l’anno e concepiti come delle cittadelle per il gioco alla portata
di tutti; i numeri aggiornati sarebbero molto più importanti;

nel 2009, nonostante la crisi economica, il settore dei giochi pub-
blici ha raccolto 54,4 miliardi di euro, cifra pari al 3 per cento del Pil ita-
liano, dato che nel primo semestre 2010 registra un incremento del 10 per
cento;

secondo gli studi di settore i soggetti più colpiti da ludopatia sono
persone affette da solitudine relazionale, disagio psichico, e un’alta per-
centuale di anziani soli, di giovani disoccupati e occupati allettati da vin-
cite facili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di avviare un serio studio
sul grave fenomeno e le sue incidenze negative non solo sui singoli ma
anche sulle famiglie;

se non intendano controllare e regolamentare il settore giochi in
tutti i suoi segmenti al fine di impedire ai minori l’accesso al gioco d’az-
zardo, nonché di limitare, con una forte campagna di informazione, il pe-
ricoloso fenomeno di questa nuova dipendenza che sta dilagando nel
Paese e rovinando molte famiglie.

(3-01734)

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

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

cerca. – Premesso che:

in data 13 agosto 2010 l’università di Siena, in via del tutto ine-
dita, ha indetto un concorso pubblico a carattere consultivo per operare
la scelta di un nuovo direttore amministrativo da sottoporre alla ratifica
da parte del consiglio di amministrazione dell’istituto;

tale concorso, cui hanno partecipato 49 candidati e che avrebbe in-
dicato un vincitore, è stato oggetto di un esposto che ne lamentava l’ec-
cessiva prevedibilità degli esiti;

l’esposto ha sortito l’effetto del sequestro, a iter non ancora con-
cluso, sia degli atti concorsuali sia dei curricula dei candidati;

in data 8 novembre 2010 il consiglio di amministrazione dell’ate-
neo senese, su invito del Rettore, ha ratificato – pur con l’astensione di
quattro dei suoi membri – il nuovo direttore amministrativo, il quale en-
trerà nel possesso delle sue funzioni in data 15 novembre 2010;

il consiglio d’amministrazione avrebbe dunque ponderato la pro-
pria scelta sulla base del citato concorso senza potersi però avvalere della
necessaria documentazione tecnica, ivi incluso il curriculum del vincitore
della selezione, poiché ufficialmente sequestrata dalla procura di Siena;
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considerato che il primo classificato del detto concorso, ritenuto la
persona tecnicamente più adatta a rivestire la carica di direttore ammini-
strativo dell’università di Siena, risulta già condannato, nel 2007, dalla
Corte dei conti dell’Emilia-Romagna per gravi irregolarità amministra-
tivo-contabili nell’esercizio delle sue funzioni nel medesimo incarico di
direttore amministrativo dell’università di Bologna;

ricordato che:

riguardo alle elezioni che hanno portato alla designazione prima e
alla nomina con riserva poi del Rettore attualmente in carica sono emerse
gravi e numerose irregolarità di carattere formale e sostanziale, sia nei
confronti della legislazione ordinaria che verso la disciplina statutaria del-
l’ateneo, tali da inficiare, ad avviso dell’interrogante, per diritto la legitti-
mità del risultato, e sulle quali sono comunque aperte inchieste della ma-
gistratura ordinaria e amministrativa;

secondo il Documento pluriennale approvato il 13 aprile 2010 dal
consiglio di amministrazione, l’università di Siena presenta un disavanzo
strutturale che ammonta a circa 25 milioni di euro annui, corredato di
un passivo di bilancio di circa 270 milioni di euro la cui strategia di ne-
cessaria riduzione impone, quale premessa indubitabile, una forte ed auto-
revole guida sia da parte del nuovo Rettore che dalle figure apicali del-
l’amministrazione dell’università fra le quali spicca il direttore ammini-
strativo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel dovuto rispetto del-
l’indipendenza dell’università di Siena e nell’esclusivo interesse della cre-
dibilità e della salute finanziaria di un ateneo gravato da enormi debiti e
da uno spaventoso buco di bilancio, non ravvisi la necessità di adoperarsi
presso il Rettore affinché l’insediamento del nuovo direttore amministra-
tivo sia posticipato alle risultanze delle indagini giudiziarie, tenuto inoltre
presente che l’incarico di direttore amministrativo è comunque svolto da
un reggente facente funzione.

(3-01735)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BRUNO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. – Premesso che:

lungo il corso del fiume Oliva, nei pressi di Amantea (Cosenza),
sono stati effettuati prelievi tendenti a verificare se vi siano stati impro-
priamente occultati rifiuti di varia natura;

sembrerebbe che il 26 ottobre 2010, alla Procura di Paola (Co-
senza), siano arrivate le prime analisi dell’Agenzia regionale per la prote-
zione dell’ambiente della Calabria riguardanti i 91 carotaggi effettuati,
nell’estate 2009, su oltre 8 chilometri di percorso del fiume;

i dati delle analisi consegnate parrebbero richiedere al più presto
un progetto di bonifica, dato che i livelli di concentrazione delle sostanze
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inquinanti rinvenute superano i limiti massimi che la legge stabilisce per i
siti industriali;

di alcuni carotaggi, necessari per verificare l’origine di alcuni va-
lori alti di radioattività, ancora non si hanno risposte, poiché il Ministero
in indirizzo ha affidato i campioni all’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente del Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, in
grado di realizzare le indagini più accurate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possieda già i risultati delle analisi effet-
tuate da parte delle Agenzie incaricate di analizzare i campioni per la pre-
senza di sostanze radioattive, ed in caso negativo quando i dati richiesti
verranno forniti;

come intenda procedere per favorire, eventualmente, la ricerca dei
responsabili dell’inquinamento della valle del fiume Oliva.

(4-04032)

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

risulta all’interrogante che il Comune di Anacapri (Napoli) rilasci
autorizzazioni alla circolazione per automezzi non intestati a residenti,
in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 11 marzo 2010 «Limitazioni all’afflusso e alla circolazione
dei veicoli sull’isola di Capri e Anacapri»;

tali permessi sarebbero concessi in base alla lettera e) dell’art. 2
dello stesso decreto che prevede deroghe al divieto per «autoveicoli che
trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e
sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o di Anaca-
pri»;

siffatte autorizzazioni sarebbero rilasciate anche per lunghi periodi,
talora superiori ai sei mesi;

considerato che:

all’interrogante non risulta che, sul territorio di Anacapri, siano
state organizzate manifestazioni per un periodo cosı̀ lungo e che presup-
pongano la presenza e la circolazione di automezzi e motoveicoli;

alcune delle autorizzazioni sarebbero state rilasciate per piccoli
automezzi, quali ad esempio Fiat 600, o addirittura motoveicoli – mezzi
che non sembrano avere le caratteristiche per il trasporto di materiale ne-
cessario per lo svolgimento di alcuna manifestazione;

all’interrogante risulta che alcune di tali autorizzazioni in deroga
siano prive dell’apposito contrassegno previsto dalla lettera a dell’articolo
2 del decreto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra ripor-
tato;

se risulti che i permessi concessi in deroga siano in linea con
quanto previsto dal decreto 11 marzo 2010 in materia di circolazione
dei veicoli sull’isola di Capri e di Anacapri;
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se e in quali modi di competenza intenda intervenire al fine di san-
zionare coloro i quali risultino responsabili del rilascio di autorizzazioni
non in linea con i dettami del citato decreto.

(4-04033)

FILIPPI Alberto. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

dal 1º novembre 2010 la città di Vicenza ed in generale la regione
Veneto stanno affrontando un’emergenza gravissima per le alluvioni che
hanno interessato numerosi centri abitati;

l’evento calamitoso ha già causato il decesso di due persone, men-
tre una terza ancora risulta dispersa;

le popolazioni colpite necessitano di ogni tipo di aiuto, sia mate-
riale che psicologico;

le reti televisive nazionali hanno trattato l’emergenza a giudizio
dell’interrogante con estrema superficialità, facendo passare il tema in se-
condo piano e per lo più dopo poche ore dall’alluvione;

gli appelli lanciati dal Presidente della Regione Luca Zaia non
sono stati adeguatamente raccolti e diffusi sulle reti pubbliche nazionali;

anche i cittadini veneti pagano il canone Rai e hanno pertanto il
diritto di beneficiare del servizio pubblico, specialmente nei momenti del-
l’emergenza;

i vicentini si sono affidati alle reti televisive private locali, tra cui
Tva-Vicenza, come fonte di informazioni in merito all’accessibilità della
maggior parte dei servizi e delle infrastrutture (ad esempio per conoscere
l’apertura o meno delle scuole, o la transitabilità delle strade), un lavoro
di supplenza che la rete locale ha svolto indubbiamente in maniera egre-
gia, ma che in realtà non può essere demandata in toto alla professionalità
e all’abnegazione dei giornalisti locali,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto segnalato;

se intenda intervenire per quanto di propria competenza per fare in
modo che questo evento calamitoso sia adeguatamente riportato sulle reti
nazionali della Rai;

se il Governo ritenga che tra gli aiuti alla popolazione dei comuni
alluvionati possa essere prevista la sospensione del pagamento della tassa
del canone tv per l’anno 2011.

(4-04034)

BAIO, ADAMO, BASSOLI, BOSONE, CERUTI, FERRANTE, VI-
MERCATI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che:

nel novembre 2008 i Ministeri dello sviluppo economico e del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno sottoscritto un do-
cumento tecnico che individua tra le aree di preminente interesse per il
recupero ambientale di siti contaminati il sito di Pioltello-Rodano, area
ex-Sisas (provincia di Milano);
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il sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano è stato incluso
nell’elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale con la legge n. 388
del 2000 (all’art. 114, comma 25) ed è stato perimetrato con decreto mi-
nisteriale 31 agosto 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29
ottobre 2001;

sull’area dell’ex Sisas, il polo chimico fallito nel 2001, riposano
290.000 tonnellate di rifiuti industriali, 50.000 solo di nerofumo, idrocar-
buri contaminati con mercurio che rischiano di inquinare la falda acqui-
fera. Se non verranno portati via entro la fine dell’anno, il Governo dovrà
pagare una multa milionaria all’Unione europea;

il perimetro del sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano, di
estensione pari a circa 830.000 metri quadrati, include interamente il polo
chimico ubicato al confine tra i territori comunali di Pioltello e di Rodano
(localizzati a est del capoluogo di provincia), delimitato a nord dal trac-
ciato ferroviario e a sud dalla strada provinciale 14 «Rivoltana»;

la gestione dei siti contaminati rappresenta uno dei maggiori pro-
blemi ambientali per i Paesi europei. Recenti dati della European environ-
mental agency (EEA) mostrano come la contaminazione del suolo deri-
vante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, perdite
da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi, rappresenta una delle più
importanti minacce. La presenza di sostanze potenzialmente pericolose nel
suolo, sottosuolo, nei sedimenti e nelle acque sotterranee può portare ad
effetti negativi sulla salute dell’uomo e sugli ecosistemi;

sulla base dei dati raccolti dall’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale e riportati nell’annuario dei dati ambientali 2008 in
Italia i siti potenzialmente contaminati sono circa 15.000. Fra questi oltre
3.400 sono stati dichiarati già contaminati. Si tratta di un numero impres-
sionante destinato a crescere ogni anno. A tale numero vanno aggiunti gli
oltre 1.500 siti minerari abbandonati censiti e le aree comprese nei 57 siti
di interesse nazionale ad oggi istituiti dal Ministro in indirizzo che corri-
spondono a circa il 3 per cento dell’intero territorio italiano e a oltre
330.000 ettari di aree a mare;

nell’area del sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano erano
stati realizzati dalla Sisas alcuni pozzi per abbassare la falda sottostante il
corpo delle discariche presenti, al fine di impedire il contatto tra la falda e
il fondo delle discariche medesime. L’esercizio di tali pozzi è stato assi-
curato dalla curatela, con oneri a proprio carico, dal 2000 fino al gennaio
2006. Dal febbraio 2006 i Comuni di Rodano e Pioltello sono subentrati –
per il mantenimento delle condizioni di messa in sicurezza della falda
idrica – alla curatela fallimentare a causa della manifestata indisponibilità
di quest’ultima a continuare l’intervento. Ad oggi tale intervento risulta a
carico del privato acquirente dell’area;

in data 18 aprile 2001 viene emessa dal tribunale di Milano, se-
zione II, la dichiarazione di fallimento della società Sisas SpA e viene no-
minato un curatore fallimentare dell’area;

la conferenza di servizi decisoria del 24 maggio 2005 deliberava di
richiedere alla curatela fallimentare la presentazione del progetto defini-
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tivo di bonifica – secondo le prescrizioni riportate nel relativo verbale – o,
in alternativa, di comunicare la volontà di trasferire alla Regione e/o agli
enti locali, a titolo non oneroso, la medesima area per l’effettuazione della
bonifica da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010;

in sede di conferenza di servizi istruttoria del 18 ottobre 2005, il
curatore del fallimento Sisas, che aveva impugnato il suddetto deliberato
dinanzi al TAR della Lombardia, al fine di superare la situazione di stallo,
propose di valutare come soluzione operativa della questione la defini-
zione di un apposito accordo di programma;

la successiva conferenza di servizi decisoria del 16 dicembre 2005
confermò, data la pericolosità dei rifiuti ivi presenti, la necessità di proce-
dere prioritariamente agli interventi di rimozione del corpo rifiuti della di-
scarica «C» e richiese la presentazione del relativo progetto alla Regione
Lombardia;

in ottemperanza a quanto richiesto dalle sopra citate conferenze di
servizi decisorie, la Regione ha quindi trasmesso un «Piano di rimozione e
smaltimento dei rifiuti presenti nella discarica »C«», relativo alla parte dei
rifiuti in essa contenuti giudicati più pericolosi, da attuarsi quale primo in-
tervento di messa in sicurezza dei medesimi rifiuti presenti nella discarica
C, prevedendo di avvalersi sulle risorse finanziarie derivanti dai finanzia-
menti concessi alla Regione Lombardia dal programma nazionale di boni-
fica di cui al decreto ministeriale n. 468 del 2001;

la Regione, congiuntamente alle amministrazioni comunali di Piol-
tello e Rodano, pertanto, avviò una trattativa con il curatore fallimentare,
finalizzata alla cessione dell’area a favore delle amministrazioni pubbli-
che, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di messa in si-
curezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale delle aree inqui-
nate;

la conferenza di servizi decisoria del 1º marzo 2006 deliberò di po-
tersi avvalere, in mancanza di una conclusione positiva delle citate tratta-
tive avviate dalla curatela, delle previsioni della legge finanziaria 23 di-
cembre 2005, n. 266;

in base alle disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005,
n. 266, all’articolo 1, comma 434 e seguenti, è prevista la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure falli-
mentari. A tal fine, la norma prevede un accordo di programma che indi-
vidua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà del-
l’area. In tale caso, gli ingenti oneri per la bonifica sarebbero stati a carico
della pubblica amministrazione e sarebbe stata applicata, come previsto
dal comma 437, «la normativa in materia di responsabilità del soggetto
che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma
434», con il conseguente accertamento dell’eventuale danno ambientale.
Trattandosi di area inserita in un fallimento, sarebbe stato difficile recupe-
rare somme per danno ambientale;

in base al citato accordo, e a seguito del fallimento dell’ex Sisas, è
stato avviato il percorso per la definizione di un atto transattivo con l’o-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 183 –

454ª Seduta 9 novembre 2010Assemblea - Allegato B



peratore economico interessato all’acquisizione e bonifica dell’area, la so-
cietà TR Estate Due Srl, con l’incarico di procedere alla bonifica dei siti
contaminati;

la società TR Estate Due, facente capo all’imprenditore Grossi,
chiede alla Regione, per rimettere tutto a posto, dapprima 32 milioni di
euro – stanziati ed erogati per la bonifica della discarica C – poi, in ag-
giunta, un’ulteriore richiesta con la quale si sarebbe arrivati a 192 milioni.
Richiesta che non è stata del tutto esaudita. Ma se si sommano i soldi già
versati e quelli che il Governo dovrà sborsare ora per completare le opere,
si superano appunto i 70 milioni. Più del doppio dei 60 miliardi di lire che
nel 1998 il Comune di Rodano aveva previsto bandendo la gara d’appalto
europea per la bonifica;

in data 26 giugno 2009 la Sisas ha comunicato al Ministero di aver
completato la rimozione e lo smaltimento all’esterno del sito dei rifiuti
presenti nella discarica C da parte del soggetto privato;

con nota del 17 aprile 2009, la società TR Estate Due Srl ha tra-
smesso al Ministero una variante al progetto di bonifica dell’area ex Sisas;

con decreto ministeriale d’urgenza 14 settembre 2009 è stato auto-
rizzato l’avvio dei lavori della variante al progetto di bonifica dei suoli
dell’area ex Sisas, approvato nella precedente conferenza di servizi deci-
soria del 24 aprile 2009. Tale progetto prevede lo smaltimento di tutto
il nerofumo contenuto nelle discariche A e B off site in impianti autoriz-
zati comportando un risparmio sulla tempistica generale di esecuzione in
quanto le attività verranno compresse dagli iniziali 24 mesi ai previsti 18
mesi e comunque entro il 31 dicembre 2010. Il nuovo costo complessivo
per la bonifica dell’area ex Sisas è stato stimato in circa 143 milioni di
euro. La fideiussione è confermata nel 50 per cento dell’importo totale
dell’intervento. Tuttavia, tenuto conto che con la variante i rifiuti verranno
smaltiti all’estero e che ciò determinerà l’obbligo per l’operatore di pre-
stare ulteriori garanzie fideiussorie, al fine di evitare una duplicazione
delle stesse, l’importo garantito della garanzia finanziaria da prestare a fa-
vore della Regione Lombardia, secondo lo schema approvato dalla giunta
regionale con deliberazione n. 2744 del 15 giugno 2006, sarà ridotto della
quota prestata a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione tran-
sfrontaliera (trasporto e smaltimento) dei rifiuti delle discariche. Al ter-
mine delle attività di trasporto la garanzia residua non potrà comunque es-
sere inferiore al 50 per cento dei costi residui della bonifica ancora da ef-
fettuare. La garanzia finanziaria potrà inoltre prevedere la riduzione del-
l’importo garantito per lo smaltimento dei rifiuti sulla base della presenta-
zione degli stati di avanzamento lavori e della percentuale di rifiuti smal-
titi, con cadenza trimestrale. A tal fine gli stati di avanzamento lavori do-
vranno essere approvati dagli enti di controllo;

la Regione Lombardia con nota prot. TI. 2009.0022367 del 5 no-
vembre 2009, acquisita al prot. del Ministero con nota 22983/QdV/DI
del 10 novembre 2009, ha comunicato che le attività in corso e quelle pro-
grammate nei tempi brevi dall’azienda presentano un ritardo rispetto al
cronoprogramma riportato nella variante del progetto di bonifica in cui
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si ipotizzava l’inizio delle attività di smaltimento del nerofumo delle di-
scariche A e B dal mese di luglio 2009. Tali attività alla data di trasmis-
sione della nota non risultavano essere state avviate;

con nota del 6 novembre 2009, il Ministero ha chiesto alla Re-
gione, a garanzia del conseguimento degli interventi previsti, di far cono-
scere in via immediata i propri intendimenti sull’attuabilità dell’atto inte-
grativo dell’accordo di programma. Nel caso il giudizio fosse stato nega-
tivo la Regione è stata invitata a considerare l’opportunità di procedere
all’adozione degli atti necessari alla sostituzione, salvo rivalsa, del sog-
getto TR Estate Due Srl mediante il ricorso a procedure d’urgenza che
presuppongano la richiesta regionale di dichiarazione dello stato di emer-
genza sull’area ex Sisas e all’adozione di successiva ordinanza di prote-
zione civile;

con nota del 20 novembre 2009 il Ministero ha richiesto alla so-
cietà TR Estate Due Srl di comunicare, con urgenza, le misure che la so-
cietà intendesse intraprendere per ovviare al ritardo, al fine di rispettare il
cronoprogramma presentato, che consentisse di rispettare le scadenze già
comunicate alla Commissione europea, nonché di confermare la disponibi-
lità al rilascio in favore della Regione Lombardia delle garanzie fideiusso-
rie;

con nota del 1º dicembre 2009, acquisita al Ministero con prot. n.
25194/QdV/DI del 4 dicembre 2009, la società Tr Estate Due Srl ha co-
municato, tra l’altro, la piena operatività del nuovo consiglio di ammini-
strazione, la disponibilità a convenire le forme di costituzione, a favore
della Regione Lombardia, della garanzia fideiussoria al fine di completare
la bonifica entro i tempi previsti (31 dicembre 2010);

con nota del 3 marzo 2010 è stato trasmesso un aggiornamento re-
lativo allo svolgimento delle attività di bonifica nell’area ex Sisas. Dalla
nota si evince che i quantitativi totali di rifiuti del cumulo B inviati a
smaltimento off site, alla data del 20 marzo 2010, ammontano a circa
17.600 tonnellate e la grave persistenza di una porzione di nerofumo nel-
l’area centrale della discarica A;

in data 16 aprile 2010, il Governo, su richiesta del Presidente della
Regione Lombardia e d’intesa con il Ministro, ha provveduto a dichiarare
lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225 del 1992 per la bonifica
delle discariche A e B dell’ex stabilimento Sisas;

la Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite con-
nesse al ciclo dei rifiuti, nel mese di luglio 2010, durante il sopralluogo
eseguito in Lombardia, ha riportato (si vedano i numerosi articoli di
stampa) per il sito di Pioltello-Rodano una situazione ambientale critica
con possibile aggravio dovuto al fatto che la società TR Estate Due Srl
non intende procedere nell’iter definito dall’accordo di programma,
come emerge da indagini delle procure competenti che riguarderebbero il-
leciti di varia natura;

alla società dell’imprenditore Grossi, è subentrata la Daneco Im-
pianti, che ha vinto, per 36,8 milioni di euro, la gara indetta dal commis-
sario straordinario per la bonifica ex Sisas nominato in aprile dal Governo,
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che ha avviato una procedura per individuare un nuovo soggetto incaricato
di concludere l’operazione;

la base d’asta per portare i rifiuti dalle discariche A e B negli im-
pianti autorizzati era di 44 milioni di euro. L’offerta della Daneco ha bat-
tuto quella di due concorrenti abbattendo i costi;

si tratta di una società di Milano specializzata nel settore dello
smaltimento dei rifiuti e in generale dell’ambiente, che avrà il compito
di portare via una volta per tutte le 290.000 tonnellate di rifiuti industriali
che giacciono nell’area industriale a cavallo tra Rodano e Pioltello;

dal mese di settembre ha avviato i lavori di bonifica che dovranno
concludersi entro il mese di marzo 2011;

la Commissione europea ha ora deferito la partita ex Sisas alla
Corte di giustizia europea, che potrebbe condannare l’Italia a versare
una multa milionaria per la mancata applicazione della sentenza del 9 set-
tembre 2004 della Corte di giustizia europea per la mancata bonifica del-
l’area, relativa a tre discariche presenti sul sito milanese. La Commissione
potrebbe chiedere il pagamento di una multa di poco meno di 200.000
euro al giorno dalla data della nuova sentenza e fino all’applicazione della
decisione e se la Corte europea decidesse per la condanna il nostro Paese
dovrà rispondere del clamoroso ritardo, perché a distanza di sei anni dalla
sentenza solo una delle tre discariche è stata bonificata, e pagare, pertanto,
anche una somma di 21.420 euro per ogni giorno trascorso tra la prima e
la seconda sentenza,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo intenda adottare in favore dei siti contami-
nati, soprattutto con riguardo ai siti di interesse nazionale;

se non ritenga opportuno intervenire al fine di garantire che i lavori
di bonifica dei terreni del sito di Piotello-Rodano, con particolare riferi-
mento alle discariche di rifiuti A e B, vengano immediatamente eseguiti,
evitando che i costi milionari ricadano sul sistema degli enti locali e dei
contribuenti, soprattutto in considerazione del riferito contenzioso con la
Commissione europea, che ha rinviato l’Italia davanti alla Corte di giusti-
zia europea, la quale potrebbe condannarla ad una multa milionaria per la
mancata applicazione della sentenza del 2004.

(4-04035)

BIONDELLI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’e-
conomia e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

a Castelletto Ticino, in provincia di Novara, ha sede la TT Elettro-
meccanica, ex IMIT, una storica azienda operante nel settore della termo-
regolazione;

già da tempo sono state intraprese diverse azioni volte a preservare
il futuro dei lavoratori di questa azienda tramite, ad esempio, l’approva-
zione di un concordato antifallimentare, nell’estate 2010, che avrebbe ga-
rantito la continuità di impiego per almeno 110 lavoratori, alcuni dei quali
appartenenti allo stesso nucleo familiare;
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è notizia di qualche giorno fa che la Corte di appello di Torino ha
deciso di respingere il concordato antifallimentare che, tra le altre dispo-
sizioni, prevedeva i tempi e le modalità di pagamento dei Trattamenti fine
rapporto;

il concordato è quindi stato rinviato al tribunale di Novara ma, vi-
ste le condizioni, difficilmente si riusciranno a riportare al tavolo tutte le
parti, banche incluse, per trovare un nuovo accordo;

il tribunale di Novara ha ora, pertanto, la facoltà di dichiarare il
fallimento dell’azienda;

con la dichiarazione di fallimento le spettanze dei lavoratori sareb-
bero garantite dall’INPS, con tempistiche però tutt’altro che certe;

ai 120 dipendenti di Castelletto Ticino, nel frattempo, si sono ag-
giunti altri 80 dipendenti della stessa azienda, ma dello stabilimento di Ar-
core, per i quali il futuro, visto il prolungarsi dei tempi, diventa sempre
più incerto;

questa situazione di disagio mette in seria difficoltà intere famiglie
che, in un periodo di dura crisi, vedono seriamente compromesse le loro
prospettive di vita sociale,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non ritenga prio-
ritario intervenire con i mezzi a sua disposizione per verificare lo stato at-
tuale della vertenza;

se i Ministri in indirizzo non ritengano prioritario assumere inizia-
tive di carattere legislativo che evitino il ripetersi di situazioni quali quelle
stigmatizzate in questa interrogazione.

(4-04036)

VICARI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dello sviluppo economico. – Premesso che la Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana di venerdı̀ 9 maggio 2008, n. 20, riporta due de-
creti del 19 febbraio 2007, n. 168 e n. 169, in cui si dichiara che il diri-
gente del Servizio 2º, risorse minerarie ed energetiche, del Dipartimento
industria dell’Assessorato omonimo annulla i finanziamenti a favore dei
Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela (Messina) previsti per il pro-
getto «Rete di centraline per il monitoraggio dei fattori inquinanti» e per il
progetto «Ecosportello e catasto emissioni», disimpegnando le relative
somme per gli importi di 1.400.000 e 150.000 euro;

considerato che:

nella zona oggetto di tali decreti ricadono numerose raffinerie e
non appare chiaro come possa essere monitorato il livello di inquinamento
in assenza di centraline di rilevamento;

non si comprende per quale motivo debbano essere affidati ad altri
enti servizi che avrebbe dovuto effettuare l’Ecosportello, soprattutto in
considerazione dell’importanza che esso, peraltro già attivato presso altri
Comuni siciliani, rivestirebbe come punto di informazione per il pubblico
sulle corrette modalità di smaltimento di rifiuti di ogni tipo,
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si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di
quanto in premessa e se non ritengano di dover intervenire nei modi
che riterranno più opportuni e nell’ambito delle proprie competenze per
risolvere il problema del monitoraggio degli inquinanti e della creazione
dell’Ecosportello a Milazzo e San Filippo del Mela.

(4-04037)

VITA, CASSON, VIMERCATI, PERDUCA. – Ai Ministri dell’in-
terno e per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

da una notizia apparsa sul settimanale «L’espresso» del 28 ottobre
2010 si apprende che nel mese di ottobre, alcuni dirigenti della Polizia po-
stale italiana avrebbero sottoscritto a Palo Alto, in California, un accordo
con il social network «Facebook» in base al quale verrebbe consentito alle
Forze dell’ordine italiane di irrompere nelle piattaforme tecnologiche e ac-
cedere – anche in mancanza di autorizzazione da parte dell’autorità giudi-
ziaria – ai profili e ai dati riservati degli utenti italiani;

il 29 ottobre 2010 tale notizia veniva immediatamente smentita dal
direttore della Polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento di
sicurezza, dottor Antonio Apruzzese, che, secondo quanto riportato da di-
verse agenzie giornalistiche a tal proposito dichiara: «Si tratta di un equi-
voco (...) Alcune settimane fa sono venuti i responsabili di Facebook in
Italia, in seguito ad una serie di contatti che abbiamo avuto nei mesi pas-
sati con l’obiettivo di capire come funziona la loro macchina» e, inoltre,
«Ci hanno spiegato le loro procedure d’intervento che non ci consentono
di accedere ai profili»;

a seguito di tale dichiarazione, «L’espresso» confermava quanto ri-
portato nell’articolo citato, asserendo che la stessa notizia era stata fornita
da fonti interne dalla Polizia postale tra cui un dirigente presente all’in-
contro di Palo Alto; in particolare, quest’ultimo avrebbe dichiarato: «L’ac-
cordo prevede la collaborazione tra Facebook e la Polizia delle comunica-
zioni che prevede di evitare la richiesta dell’Ag (autorità giudiziari ndr) e
un decreto per permettere la tempestività, che in questo settore è impor-
tante»;

inoltre, sempre secondo quanto riportato dal settimanale, un altro
dirigente della Polizia postale avrebbe riferito che ormai da tempo investi-
gatori della Digos si infiltrerebbero tra le community web di movimenti
antagonisti o di tifoserie per svolgere indagini sotto copertura anche senza
l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria;

considerato che:

il dottor Apruzzese nella sua dichiarazione ha fatto esclusivo rife-
rimento ad incontri avvenuti in Italia senza fornire alcun chiarimento in
ordine alla veridicità della notizia riportata da «L’espresso»;

il comma tre dell’articolo 13 della Costituzione sancisce che i
provvedimenti provvisori incidenti sulla libertà personale o domiciliare,
adottati dall’autorità di pubblica sicurezza e non convalidati dall’autorità
giudiziaria «si intendono revocati e restano privi di ogni effetto»;
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quello digitale è uno spazio di libertà e democrazia e, nel caso di-
chiarato di ipotesi di reato le eventuali procedure di infiltrazione nei social
network devono prevedere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria,

si chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di
competenza:

se sia vero quanto riportato dall’articolo de «L’espresso» in ordine
ad un accordo sottoscritto tra il social network «Facebook» e la Polizia
postale e delle comunicazioni a Palo Alto in California e, in caso afferma-
tivo, quali siano i contenuti di tale accordo;

in particolare, se tale accordo sia stato raggiunto nel rispetto delle
garanzie istituzionali e costituzionali su cui si basa la nostra Repubblica e
nel rispetto della normativa vigente sulla privacy;

se le eventuali infiltrazioni delle Forze dell’ordine italiane nei so-

cial network siano avvenute sempre nel rispetto della normativa vigente in
materia e comunque sempre previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria;

in generale, quali iniziative, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, abbiano adottato o intendano adottare per concorrere alla diffusione
di un «bill of rights» della rete che garantisca apertura, libertà e sicurezza
e una corretta gestione della cosiddetta net neutrality, ossia l’indipendenza
della struttura di rete rispetto alla tipologia dei dati e contenuti da essa
trasmessi.

(4-04038)

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

tra il 31 ottobre ed il 2 novembre 2010, le province venete sono
state colpite da eccezionali avversità atmosferiche che hanno creato gravi
disagi per la popolazione e provocato frane, smottamenti e allagamenti,
per lo straripamento di fiumi, interruzioni stradali e autostradali, sfolla-
menti e ingenti danni alle abitazioni, all’agricoltura e alle aziende;

il Governo e la protezione civile sono stati mobilizzati nell’imme-
diato per poter far fronte alla prima emergenza;

il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza e, su
richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, ha stanziato un
primo contributo economico di 20 milioni di euro per i primi interventi
urgenti e di emergenza sia nella regione Veneto, sia nelle regioni Friuli-
Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Calabria, anch’esse colpite dalle avver-
sità atmosferiche;

il Presidente della Regione Veneto si è già impegnato ad assicurare
2 milioni di euro per i primi interventi,

tali iniziali stanziamenti dovranno essere utilizzati per la messa in si-
curezza delle situazioni di pericolo ancora esistenti, per la copertura delle
spese affrontate dalle amministrazioni locali, per gli interventi di emer-
genza e per le prime attività di ripristino nelle aree colpite dalle frane e
dagli allagamenti;

tuttavia, una prima e sommaria stima dei danni evidenzia necessità
finanziarie per un miliardo di euro, importo tuttora in fase di valutazione,
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che ha necessariamente obbligato il Presidente della Regione Veneto a
chiedere uno sforzo importante al Governo per poter superare le catastro-
fiche conseguenze della calamità naturale;

particolarmente critica risulta essere la situazione del settore agri-
colo con danni ingenti alle produzioni ed alle aziende rurali, ciò che non
solo ridurrà i redditi relativi all’annata agraria, ma potrà incidere anche
sulle produzioni dei prossimi anni o addirittura sulle strutture;

in particolare, nel feltrino, l’intensità delle precipitazioni ha messo
in ginocchio gran parte del territorio provinciale: l’acqua ha invaso la gal-
leria Romita, che è stata trasformata in un torrente, e ha allagato il reparto
di Neurologia dell’ospedale;

la rete viaria di collegamento del feltrino con l’alta trevigiana ha
avuto grossi problemi di interruzioni del traffico a causa del maltempo;

nel Comune di Seren del Grappa, nella zona del Montesort, 12 per-
sone sono rimaste isolate; la forza del torrente Stizzon ha portato ciò che
era stato realizzato del nuovo ponte;

occorrono interventi strutturali e urgenti in quanto si tratta della
più grande emergenza affrontata nel Veneto negli ultimi anni che rischia
di mettere in ginocchio l’economia della regione Veneto, con gravi conse-
guenze per l’economia dell’intero Paese,

si chiede di sapere quali interventi il Governo intenda mettere in atto
a sostegno dei territori del Nord-Est duramente colpiti dalle eccezionali
avversità atmosferiche della fine di ottobre 2010, allo scopo di sollevare
la popolazione e le aziende che hanno subito ingenti perdite, e garantire
alle province danneggiate, ed in particolare al territorio di Feltre dura-
mente colpito dai danni esposti in premessa, il ritorno alle normali condi-
zioni di vita.

(4-04039)

SERAFINI Anna Maria, AMATI. – Al Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca – (Già 3-01437).

(4-04040)

LEDDI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e

della giustizia – (Già 3-01644).

(4-04041)

POLI BORTONE. – Ai Ministri dell’interno, delle infrastrutture e dei
trasporti e della giustizia. – Premesso che:

nel pomeriggio del 27 ottobre 2010, intorno alle ore 18.30, le abi-
tazioni di via Pallanza ad Udine sono state invase da una fortissima esa-
lazione di gas in tutto il complesso residenziale, composto da ben 36 ap-
partamenti;

grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco è stata sventata una
disgrazia;
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sono state evidenziate pericolose saldature su evidenti falle nel-
l’impianto di erogazione del gas;

tali difetti si aggiungono a crepe nei muri, balconi squilibrati, umi-
dità diffusa in tutti i palazzi;

si tratta di edilizia convenzionata realizzata dalla Bidoli costruzioni
e pagata ad un prezzo più alto del normale prezzo di mercato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano aprire
un’inchiesta sull’accaduto, anche al fine di individuare responsabilità, pre-
venire altri danni, richiedere il risarcimento per il danno subito dagli in-
quilini.

(4-04042)

FERRANTE, DELLA SETA. – Al Ministro per i beni e le attività
culturali. – Premesso che:

dopo il taglio di oltre il 30 per cento dei fondi destinati al Museo
nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara, ora rischia la
chiusura anche il Museo della liberazione di via Tasso a Roma, che custo-
disce la memoria di migliaia di antifascisti torturati e spesso uccisi dai na-
zisti durante l’occupazione della città. La denuncia è di Antonio Parisella,
direttore del museo;

dal 2 gennaio 2011 il Museo di Via Tasso rimarrà senza fondi. Se-
condo quanto riportato in un articolo pubblicato l’8 novembre 2010 sul
quotidiano «la Repubblica», il Ministero in indirizzo ha finora assegnato
soltanto un terzo di quanto dovuto per il 2010, circa 50.000 euro;

i motivi dichiarati per questa vera e propria condanna a morte di
un’istituzione culturale cosı̀ importante sono meramente contabili. A nulla
è valso il raddoppio dei visitatori del museo – giunti a circa 12.000 l’anno,
mentre nessun aiuto è arrivato finora da Comune, Provincia, Regione e
Camera di commercio;

questa situazione è tanto più sconcertante data la crescente vitalità
del museo, con richieste di spazi per riprese cinematografiche e teatrali e
progetti già avviati anche con il Consiglio nazionale delle ricerche. Tutto
rischia di finire il 2 gennaio, lasciando deserte e abbandonate quelle mura
che dal settembre 1943 al giugno dell’anno successivo ospitarono il car-
cere dove le SS, sotto la guida del maggiore Herbert Kappler, seviziarono
partigiani, ebrei, antifascisti,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda urgentemente adottare le misure
più opportune per assegnare i fondi mancanti stabiliti per il 2010 e garan-
tire continuità di finanziamenti anche per il futuro in modo da conservare
piena efficacia all’attività meritoria e preziosa del Museo della liberazione
di via Tasso;

se intenda urgentemente intraprendere tutte le iniziative più oppor-
tune per dotare almeno delle stesse risorse pubbliche previste per il pas-
sato il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara,
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in modo da conservare piena efficacia ed operatività alla sua attività me-
ritoria e preziosa.

(4-04043)

MAZZATORTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

nel Comune di Chiari, in Provincia di Brescia, in Via Orti esiste un
ex Poligono di tiro ormai abbandonato da diversi anni e con destinazione
urbanistica vincolata;

dopo numerose sollecitazioni da parte dell’ente locale, la filiale
della Lombardia dell’Agenzia del Demanio con sede a Milano ha deciso
di procedere all’alienazione del lotto, procedendo all’indizione della
gara per la cessione dei terreni dell’ex Poligono di tiro;

il Comune di Chiari ha partecipato alla gara ma non è risultato ag-
giudicatario pur avendo offerto 300.675 euro a fronte di una base d’asta di
195.000 euro;

l’immobile è stato invece assegnato ad un privato per l’importo di
512.000 euro pur essendo quel lotto totalmente vincolato dal punto di vi-
sta urbanistico e privo di qualsiasi capacità edificatoria;

con lettera del 17 dicembre 2008 il Comune di Chiari ha richiesto
all’Agenzia del Demanio di Milano copia del verbale di aggiudicazione
della gara esperita in data 25 novembre 2008;

con successiva lettera del 9 gennaio 2009, il Comune di Chiari ha
chiesto all’Agenzia del Demanio di Milano, ai sensi di quanto previsto dal
punto 12 dell’avviso di vendita e dall’articolo 3, comma 113, della legge
n. 662 del 1996, al fine di poter esercitare il proprio diritto di prelazione,
che venisse notificata l’intervenuta aggiudicazione provvisoria del com-
plesso immobiliare costituente l’ex Poligono di tiro a segno sito nel Co-
mune di Chiari in via Orti nº4;

l’Agenzia del Demanio inspiegabilmente, con nota dell’11 febbraio
2009, ha comunicato di non ritenere ammissibile l’esercizio del diritto di
prelazione sul lotto a favore del Comune di Chiari;

il Comune di Chiari ha quindi proposto ricorso al Tribunale ammi-
nistrativo regionale (TAR) per la Lombardia –Sezione Staccata di Brescia-
con istanza cautelare (sospensiva) accolta dallo stesso Tribunale con ordi-
nanza n. 313 del 2009;

l’Agenzia del Demanio ha presentato successivo ricorso al Consi-
glio di Stato appellando l’ordinanza del TAR di Brescia, ricorso che è
stato respinto accogliendo cosı̀ la tesi del Comune di Chiari sulla legitti-
mità e quindi sulla doverosità della prelazione del Comune di Chiari;

il 24 giugno 2010 è stato discusso il merito dinanzi al TAR per la
Lombardia Sezione di Brescia che con sentenza n. 3258 del 27 agosto
2010 ha definitivamente accolto il ricorso proposto dal Comune di Chiari
e conseguentemente ha annullato il provvedimento dell’11 febbraio 2009
con il quale l’Agenzia del Demanio di Milano ha negato il diritto di pre-
lazione relativamente all’alienazione a mezzo di asta pubblica dell’area
dell’ex Poligono di tiro a segno;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 192 –

454ª Seduta 9 novembre 2010Assemblea - Allegato B



in data 2 novembre 2010 il legale del Comune di Chiari ha comu-
nicato che l’Agenzia del Demanio di Milano ha proposto appello al Con-
siglio di Stato avverso la sentenza del TAR di Brescia cui sopra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga contraddittorio il comporta-
mento della filiale di Milano dell’Agenzia del Demanio che insiste nel
non voler riconoscere all’ente locale sul quale insiste l’ex immobile mili-
tare dismesso la possibilità di entrare in possesso di un bene che, tra l’al-
tro, alla luce delle nuove norme sul cosiddetto federalismo demaniale, do-
vrebbe essere trasferito al Comune di Chiari e che propone azioni giudi-
ziarie infondate con inutile dispersione di risorse economiche pubbliche in
un momento di grave crisi economica;

come intenda porre rimedio a tale anomala vicenda posta in essere
dai dirigenti dell’Agenzia del Demanio di Milano allo scopo di assicurare
all’ente locale il possesso di un bene demaniale storicamente parte della
comunità clarense.

(4-04044)

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che

il 7 novembre 2010 nell’isola di Ischia (Napoli), area fondamentale
per il transito e la sosta degli uccelli migratori, è avvenuta una autentica
mattanza di rapaci ad opera di bracconieri: quattro falchi ed un gufo sono
stati uccisi, mentre altri tre rapaci, gravemente feriti, sono stati ricoverati
presso la struttura veterinaria della ASL 1 di Napoli;

il fenomeno del bracconaggio nell’isola d’Ischia e nelle isole mi-
nori è annoso e rilevantissimo, e da tempo cittadini ed associazioni invo-
cano l’adozione di interventi tempestivi ed efficaci che vedano la piena
mobilitazione di tutte le Forze di polizia, a cominciare dal Corpo forestale
dello Stato specificamente preposto alla tutela della fauna selvatica ed al
contrasto delle attività di bracconaggio;

l’esercizio illegale della caccia, oltre a rappresentare una grave vio-
lazione della legge n. 157 del 1992, costituisce una minaccia alla sicu-
rezza delle persone ed è fonte di grande discredito per il nostro Paese,
e per Ischia stessa, territorio a grande vocazione turistica;

fondamentale, allo stato attuale, è il servizio di vigilanza svolto vo-
lontariamente dalle guardie della LIPU (Lega italiana protezione uccelli),
che, anche di recente, sono state oggetto di un’aggressione da parte di
bracconieri,

si chiede di sapere:

quanti e quali controlli, con quante e quali sanzioni, amministrative
e penali, siano stati condotti dal comando stazione del Corpo forestale
dello Stato di stanza nell’isola di Ischia, sia sull’attività di caccia, sia
per la prevenzione e la repressione di ogni fenomeno di bracconaggio
nel corso dell’attuale stagione venatoria, nonché nei due interi anni prece-
denti, interessando tale attività criminosa l’intero arco dei dodici mesi;
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quanti e quali controlli siano stati effettuati dalle altre Forze di po-
lizia presenti nell’isola, anche in riferimento al traffico ed all’uso di armi
clandestine;

quali misure di competenza intendano adottare i Ministri in indi-
rizzo al fine di prevenire e reprimere un fenomeno criminoso che arreca
danni gravissimi alla biodiversità, che costituisce un patrimonio comune,
e copre di discredito il nostro Paese anche all’estero.

(4-04045)

POLI BORTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che:

il maltempo ha portato grandine in tutta la Puglia e, in particolare,
alcuni comuni sono stati paralizzati dalle piogge intensissime;

notevoli sono i disagi per i cittadini ed i danni procurati in parti-
colare all’agricoltura,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per
intervenire concretamente nei riguardi del territorio pugliese, cosı̀ danneg-
giato nella sua economia e nella sicurezza.

(4-04046)

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

i lavoratori della banca MB, banca d’affari milanese, commissa-
riata da 16 mesi, hanno manifestato il 3 novembre 2010 a Milano davanti
alla sede di via Olona per protestare contro la decisione dei commissari
nominati dalla Banca d’Italia, Bruno Inzitari, Marco Zanzi e Luigi Mon-
cada, di avviare le procedure di licenziamento per tutti i 112 dipendenti;

la banca è stata commissariata per irregolarità legate alla conces-
sione di prestiti ai suoi stessi azionisti, prestiti che hanno creato una forte
crisi di liquidità. Secondo le organizzazioni sindacali i commissari dovreb-
bero insistere nella ricerca di compratori, visto che la banca vanta 430 mi-
lioni di euro di crediti a fronte di un’esposizione di 350 milioni. La man-
canza di liquidità impedisce anche l’attivazione del fondo di solidarietà
emergenziale previsto nel settore bancario, che consentirebbe ai lavoratori
di ricevere 24 mesi di stipendio all’80 per cento, aggiungendo al danno la
beffa;

banca MB, piccola banca privata che dall’estate 2009 è commissa-
riata dalla Banca d’Italia, è sinonimo di finanza cattolica lombardo-veneta.
È sinonimo di De Lucia Lumeno – il potente segretario di Assopopolari
che la fondò e diresse per conto di una serie di noti nomi della finanza
cattolica, amici suoi e del suo mentore Fratta Pasini, Presidente eterno
del Banco Popolare e di Assopopolari; Pippo Garofano, Gastone Colleoni,
famiglia Burani, Fabio Arpe (altro fondatore), reduce dalle imprese non
proprio commendevoli in AbaxBank. Quel che accadde, per la precisione,
nel 2006, è che, fondendo Novagest sim di Arpe Fabio con la MB di Ga-
rofano, tutti i cattolicissimi azionisti e manager pensarono di rinforzare sia
banca MB sia Novagest. I soci di rilievo di Novagest sim che spinsero per
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la fusione con banca MB erano, fra gli altri, la famigerata Arner Bank,
l’immancabile Ubaldo Livolsi, Fonsai e Carlo Ciani, storico ed eminentis-
simo top manager di Ligresti, Enrico Maria Fagioli potente amministra-
tore delegato di Efibanca per anni e da un anno a capo di Meliorbanca
(dopo che Saviotti arrivato al Banco gli ha fatto notare che forse era il
caso di dimettersi). E poi Credito sanmarinese, Vittorio Coin, Camuzzi,
Miro Radici come risulta da un articolo pubblicato su «Finanza e Mercati»
del 9 agosto 2006;

banca MB, inoltre, ha circa 40 milioni di liquidità di banche san-
marinesi, tutte con scadenza nel 2009. Peraltro il Credito sanmarinese è
socio con l’1,4 per cento della banca, cosı̀ come lo è, sia pure con appena
lo 0,07 per cento, anche la lussemburghese Demas, a sua volta primo azio-
nista al 74 per cento dell’istituto bancario sanmarinese;

un articolo pubblicato dall’inserto «Plus» de «Il sole-24 ore» di sa-
bato 6 novembre 2010, firmato da Stefano Elli e Fabio Pavesi, ipotizza
che – praticamente senza gara – banca MB potrebbe essere tra poco tempo
salvata e rilevata da Unicredit, il cui ex alto dirigente Aramini è stato l’ul-
timo Presidente di MB. È significativo che i Burani non avessero i soldi
per salvare la loro industria, ma fossero intervenuti come soci fondatori di
banca MB, forse per ricambiare Efibanca (Banco Popolare) che li aveva
finanziati, e nel cui board siedono Garofano e Faroni (direttore finanziario
di Banco Popolare e dominus di banca Aletti (Banco Popolare), una delle
principali investment bank usate dai Burani per le loro manovre di borsa);

i grandi clienti di questa piccola banca sono stati i Burani stessi,
che chiesero poi in prestito qualche milione di euro, ma che dal 2006
al 2008 ha sempre perso soldi, caso raro in Italia per una banca, che ha
messo a rischio il posto di lavoro dei suoi 112 dipendenti;

il sito di banca MB, nel descrivere mission e caratteristiche della
banca, recita: «Banca MB, in qualità di banca di investimento, si pone l’o-
biettivo di fornire servizi finanziari e professionali ad alto valore aggiunto.
Banca MB si propone quale interlocutore unico, diretto ed alternativo alle
banche universali, in grado di rispondere in modo tempestivo ed efficiente
alle esigenze del mercato. Banca MB fa dell’indipendenza ed assenza di
conflitti di interesse i suoi fattori critici di successo»;

banca MB è stata commissariata il 13 luglio 2009, data in cui si
sono insediati i 2 commissari della Banca d’Italia, Marco Zanzi e Luigi
Moncada, al posto del Presidente e dell’amministratore delegato, affiancati
il 16 ottobre 2010 da Bruno Inzitari, già commissario di Delta;

secondo testimonianze dei lavoratori di banca MB, i commissari
hanno chiuso alcune filiali (2 a Roma, una a Bologna, Padova, Prato e To-
rino) in quanto la banca non aveva i requisiti necessari per tenerle in
piedi;

gli stessi lavoratori licenziati riferiscono che si era cominciato con
il mancato ok ai bonifici dei clienti, i quali hanno atteso anche più di 4
mesi per ricevere i loro soldi e la situazione è peggiorata. Hanno fatto
la due diligence Unicredit e Popolare di Bari, ma Unicredit era interessata
solo ai crediti ma pare che il prezzo offerto non fosse adeguato. I privati
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che si sono fatti avanti non sono stati più di tanto presi in considerazione
senza che sia dato di sapere il motivo. Dopo un anno di commissaria-
mento la proroga di ulteriori 6 mesi (che scadranno l’8 gennaio 2011). I
clienti venivano rassicurati sulla improbabilità del fallimento. Il 15 ottobre
è stata avviata la procedura ex art. 18 che porterà la banca alla cessazione
dell’attività bancaria da lı̀ a 50 giorni: la banca fallirà come una qualsiasi
azienda. In concomitanza la Banca d’Italia nomina un terzo commissario.
Inzitari, lo stesso di Delta. I compensi dei componenti il comitato di sor-
veglianza si aggirano sui 150.000 euro e quelli dei commissari sono di im-
porto anche superiore a questo. I lavoratori si chiedono per quale motivo
per loro non ci siano i soldi, si augurano che siano adottate opportune ini-
ziative che altre banche commissariate abbiano il coraggio di farsi avanti
in maniera che scoppi un caso e ricordano le assicurazioni fornite dal Go-
vernatore della Banca d’Italia;

banca MB, a quanto risulta all’interrogante, ha anche divorato al-
cuni milioni di euro del Comune di Parma e di alcune sue società control-
late. A Parma se ne parla con ferocia da mesi. In particolare la TEP, la
società municipalizzata dei trasporti del Comune, si fidava molto di banca
MB (oltre 8 milioni). Risulta poi che Costa, Presidente di un’altra muni-
cipalizzata di Parma «depositante» in banca MB, la STT, fosse socio di
banca MB. E questo nel Paese che fa del conflitto d’interessi la regola;

considerato che il 13 novembre 2010 è stato ascoltato dagli inqui-
renti del Tribunale di Parma come persona informata sui fatti un commis-
sario di banca MB, l’istituto di credito coinvolto nella vicenda dell’inve-
stimento da 7,5 milioni, di cui la citata TEP non è ancora riuscita a otte-
nere il rientro; è stato sentito, sempre come persona informata sui fatti,
anche uno dei sindaci di TEP, mentre restano da convocare in Procura i
componenti del Consiglio d’amministrazione della società che, secondo
notizie di stampa, non erano stati posti a conoscenza dell’operazione da
parte dell’allora presidente Tiziano Mauro. La vicenda riguarda un investi-
mento complessivo di 8,5 milioni che TEP ha fatto con la banca d’affari
milanese e che avrebbe dovuto esaurirsi nell’arco di 3-4 mesi. Invece la
banca, alla scadenza dell’investimento, non ha restituito la somma che
TEP le aveva affidato (ad un interesse del 3 per cento). Ha restituito sol-
tanto un milione dell’intero ammontare, su pressanti richieste dell’allora
Presidente che aveva la necessità di rientro della cifra per urgenze azien-
dali. L’inchiesta aperta dalla Procura ipotizza il reato di abuso d’ufficio e
la violazione del testo unico nelle leggi bancaria e finanziaria,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti corrispondente al vero che la compagnia di
giro dei soci fondatori, i cui nomi fanno sorgere più di una perplessità,
annoverava tra i suoi azionisti personaggi come Zenone Soave (Soco-
therm); il conte Gastone Colleoni; ma anche banca Arner, Credito samma-
rinese e la famiglia Burani;

se sia vero che Unicredit, che ha avuto un ruolo di rilievo nel crac
Burani, abbia fornito a banca MB l’ex-presidente, Mario Aramini, che ha
finanziato gli stessi clienti problematici di MB la quale, a fine 2008, sette
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mesi prima della messa in mora, chiudeva i conti con perdite per 6,5 mi-
lioni;

se sia vero che nel bilancio 2008, a fronte di 433 milioni di espo-
sizione netta, le partite in sofferenza e gli incagli risultavano sotto l’1 per
cento; perché non furono segnalati incagli per 50 milioni alla vigilanza e
se sia vero che sia stata registrata una strana concentrazione dei prestiti,
con nove soggetti che figuravano, sempre a fine 2008, tra i grandi rischi
della banca per un ammontare di ben 95 milioni, un quinto dell’intero por-
tafoglio crediti dell’istituto;

atteso che nel bilancio 2007 si registrò una perdita di oltre 12 mi-
lioni di euro, mentre nel 2006 il rosso era stato di 2,5 milioni, con 21 mi-
lioni di euro di buco di bilancio nell’ultimo triennio, che ha costretto i
soci ad un aumento di capitale nel 2008 per 94 milioni, se risultino al Go-
verno le ragioni per cui l’ufficio di vigilanza della Banca d’Italia non sia
intervenuto in tempo per evitare la mala gestio, evitando cosı̀ di bruciare
ingenti capitali e di mettere sul lastrico 112 lavoratori con le loro famiglie;

per quali ragioni all’interno degli scandali, come nel caso di spe-
cie, nonché vi sia sempre Unicredit nelle cronache delle crisi bancarie ita-
liane;

quali siano i criteri di nomina dei commissari da parte della Banca
d’Italia, quali i compensi liquidati per la loro opera di licenziare i lavora-
tori e creare le condizioni per portare le banche commissariate cosı̀ risa-
nate a danno degli impiegati cacciati verso banche più grandi, e le ragioni
che hanno indotto la stessa Banca d’Italia ad affiancare Bruno Inzitari a
Luigi Moncada e Marco Zanzi;

se il fallimento di banca MB non potesse essere evitato con una
più attenta vigilanza e se tale allegra gestione del credito e del risparmio
non porti ad intrecci con il caso Delta-Cassa di risparmio di San Marino;

se risultino le ragioni per cui la Banca d’Italia non abbia segnalato
in tempo 50 milioni di sofferenze occultate, nonché i nove soci-clienti, la
cui identità occorre conoscere, che da soli avevano 95 milioni di crediti
(un quinto di tutti i prestiti della banca), e perché venissero concessi alle-
gri finanziamenti a soci-clienti, non con la finalità di investire nelle pro-
prie aziende, ma per acquistare titoli della stessa banca per consentire
l’aumento di capitale nel 2008;

quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere per raffor-
zare i necessari profili di trasparenza in un settore delicato, come quello
della vigilanza, delle nomine dei commissari e dei commissariamenti di
banche in crisi, ad avviso dell’interrogante oggi pervaso dalla più totale
delle omertà.

(4-04047)

BELISARIO, DI NARDO, GIAMBRONE, CARLINO, CAFORIO. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

sono gravi i danni che il maltempo dei primi giorni di novembre
2010 ha provocato nella regione Basilicata: dalle segnalazioni e dai so-
pralluoghi effettuati risulta che 3.000 ettari di terreni sono stati inondati,
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con effetti devastanti per vigneti, oliveti e serre, impianti irrigui e macchi-
nari resi inservibili, strutture aziendali e fabbricati rurali gravemente com-
promessi. In seguito allo straripamento di fiumi e canali, agli allagamenti
e smottamenti, il territorio lucano, su cui incombe la minaccia di ulteriori
forti rovesci, si trova ora con argini rotti per centinaia di metri e migliaia
di chilometri di strade distrutti;

le abitazioni allagate sono centinaia, il settore primario e terziario
sono in ginocchio e il territorio, in particolare quello del metapontino, è
completamente da risanare;

considerato che:

il Governo risulta aver già dichiarato lo stato di calamità naturale
per altre cinque regioni, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e
Calabria. Non solo: nella giornata del 9 novembre 2010 è in programma la
visita del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le ri-
forme e il federalismo nella regione Veneto, accompagnati dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, visita che avrebbe l’obiettivo di con-
statare danni e disagi provocati dal maltempo e manifestare vicinanza e
presumibilmente concreto sostegno alle popolazioni colpite;

purtroppo gran parte del territorio italiano si trova in gravissime
condizioni di dissesto idrogeologico, dovute ad assenza di manutenzione
e a cementificazione dissennata che ha coinvolto anche gli alvei fluviali.
In tale situazione la maggior frequenza di precipitazioni violente che,
come ormai acclarato, deriva dal cambiamento climatico in atto, non
può più essere considerata una mera emergenza e soprattutto non è possi-
bile affrontarla con una gestione a posteriori inefficace e dispendiosa, pena
il riproporsi, dopo ogni evento, di disastri ancor più gravi dei precedenti;

sono necessarie risorse e programmazione degli interventi, ma è al-
tresı̀ indispensabile, tanto più in questa drammatica situazione che coin-
volge tanti cittadini dal Nord al Sud Italia, non alimentare divisioni insen-
sate ed evitare, nel caso specifico sopra descritto, che i cittadini della Ba-
silicata siano considerati in qualche modo di «serie B»: a tal fine è urgente
ripristinare la funzionalità delle infrastrutture e delle attività produttive,
provvedere alla messa in sicurezza dei siti più a rischio, prevedere il risar-
cimento dei danni e la sospensione dei pagamenti tributari,

si chiede di sapere se sia intenzione del Governo procedere tempesti-
vamente alla dichiarazione dello stato di calamità naturale per i gravi
danni provocati da piogge e allagamenti in buona parte della regione Ba-
silicata e stanziare le risorse necessarie per le dovute provvidenze al com-
parto agricolo.

(4-04048)

ROILO, NEROZZI, PASSONI. – Al Ministro del lavoro e delle po-

litiche sociali. – Premesso che:

l’articolo 32 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di
lavoro a tempo determinato) del cosiddetto «Collegato lavoro» (Atto Ca-
mera 1441-quater), approvato in via definitiva il 19 ottobre 2010, ma non
ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, reca disposizioni relative alle
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modalità e ai termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali ed
ai criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno nei
casi in cui ricorrano gli estremi della conversione del contratto a termine
in contratto a tempo indeterminato;

in particolare, il comma 1 dell’articolo 32, modificando l’art. 6
della legge n. 604 del 1966, prevede che «Il licenziamento deve essere im-
pugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in
forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto,
anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore an-
che attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impu-
gnare il licenziamento stesso»;

i termini per l’impugnazione del licenziamento si applicano anche
a tutte le tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato, sia in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore del Collegato lavoro, sia ai
contratti di lavoro a termine, già conclusi alla data di entrata in vigore
della legge, con decorrenza dalla medesima data;

l’applicazione dei suddetti termini di decadenza anche ai contratti a
termine rappresenta una disposizione normativa lesiva dei diritti di difesa
propri di ogni lavoratore;

infatti, nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, è evidente come la
norma sia contraria al buon senso: alla scadenza del contratto di lavoro il
lavoratore aspetterà di verificare l’eventuale rinnovo del contratto prima di
iniziare una causa per irregolarità. In questo caso però incorrerà, senza al-
cun dubbio, nel termine di decadenza dei sessanta giorni;

il termine di decadenza dei 60 giorni si applica, come già detto,
anche a tutti i contratti a termine conclusi alla data di entrata in vigore
della legge. In assenza di una clausola di salvaguardia che mantenga i ter-
mini precedenti, trascorsi i 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, non
ci sarà più alcuna possibilità di contestare l’irregolarità dei contratti;

ciò significa che per i lavoratori titolari di contratti di lavoro a ter-
mine, già conclusi alla data di entrata in vigore della legge, la norma si
rivelerà di fatto inapplicabile, in quanto la maggior parte dei lavoratori in-
teressati non farà neanche in tempo a venire a conoscenza del termine in
questione, mentre per i lavoratori titolari di contratti di lavoro a termine in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, conseguenza
della norma in esame sarà un notevole aumento del contenzioso, contraria-
mente a quanto dichiarato dal Governo e dalla maggioranza, con conse-
guenti costi aggiuntivi per lo Stato, per i cittadini e per le imprese,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare al fine di evitare il prodursi di un inevitabile contenzioso, nonché
di restituire ai lavoratori la certezza di poter difendere i propri diritti senza
temere la decadenza della possibilità di impugnare il licenziamento a
causa di termini vessatori che rendono, di fatto, inapplicabile l’attuazione
del diritto loro riconosciuto.

(4-04049)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 199 –

454ª Seduta 9 novembre 2010Assemblea - Allegato B



LANNUTTI, GIAMBRONE. – Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri e ai Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività
culturali. – Premesso che:

nei giorni scorsi i giornali e le televisioni di tutto il mondo hanno
ripreso il crollo, alle 6 del mattino, della palestra dei gladiatori di Pompei
in un cumulo di macerie. Come si legge su un articolo pubblicato il 6 no-
vembre 2010 su «la Repubblica.it», la «Schola Armaturarum Juventis
Pompeiani, la palestra degli atleti di Pompei [è$œ andata completamente
distrutta alle 6 del mattino, poco prima dell’apertura del sito archeologico,
poco prima che i turisti, in un sabato mattina di novembre, si recassero a
visitare gli scavi. Un disastro che ha suscitato indignazione e sconcerto. E
lo sdegno del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che l’ha
definito »una vergogna per l’Italia« dicendo di esigere »spiegazioni imme-
diate e senza ipocrisie«». Ad avviso dell’interrogante, dove non è arrivato
il Vesuvio, sono arrivati Berlusconi, Tremonti, Bondi e Bertolaso;

in un articolo pubblicato sul quotidiano «la Repubblica» del 13
febbraio 2010 «con gli appalti riservati solo a pochi intimi, molti privati
si sono arricchiti, cosı̀ come alcune aziende che negli anni hanno parteci-
pato alla spartizione dei grandi affari», Ettore Livini metteva in luce il pe-
ricolo del sistema gelatinoso che affidava alla protezione civile la gestione
delle emergenze, dal terremoto de L’Aquila, agli scavi di Pompei;

si legge: l’«Emergenza continua. Per L’Aquila – devastata dal ter-
remoto – come per le bufale campane ammalate di brucellosi. Per la
drammatica esplosione di un vagone carico di gas alla stazione di Viareg-
gio ma anche per il Congresso europeo delle famiglie numerose o per le
regate della Louis Vuitton Cup. La protezione civile dell’era Bertolaso è
una multinazionale da 700 dipendenti che nei nove anni sotto la guida del
suo potentissimo capo-dipartimento ha cambiato volto e moltiplicato la
sua potenza di fuoco. Le catastrofi e le loro conseguenze restano, se
cosı̀ si può dire, il suo core business. Ma un’escalation di ordinanze della
Presidenza del Consiglio dei ministri – 330 del Governo Berlusconi dal
2001 al 2006, 46 dell’esecutivo Prodi e più di 250 dal ritorno del Cava-
liere a Palazzo Chigi – ha portato sotto il cappello del super-commissario
degli appalti tricolori un po’ di tutto: i lavori per mettere in sicurezza gli
scavi di Pompei come i festeggiamenti per il quattrocentesimo anniversa-
rio della nascita di San Giuseppe da Copertino, le piscine dei mondiali di
Nuoto e persino la riesumazione delle sacre spoglie di Padre Pio. La fab-
brica delle emergenze, vere o presunte, muove soldi. Stanziamenti totali in
due lustri: 10 miliardi. Si tratta solo di una stima, visto che solo il 22 per
cento delle ordinanze governative quantifica gli stanziamenti pubblici. De-
naro speso a pioggia. Senza troppi controlli. Spesso in deroga, in nome
della cultura emergenziale, a piani regolatori e a norme di trasparenza de-
gli appalti. Sotto lo scudo spaziale della protezione civile – insieme a
opere necessarie come le case de L’Aquila e alle cattedrali nel deserto
della Maddalena (327 milioni ad oggi gettati al vento) – sono finite
cosı̀ le iniziative più esotiche: i provvedimenti necessari per sistemare il
traffico a Napoli, i rifiuti di Palermo, il via vai di gondole e vaporetti a
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Venezia, l’anno giubilare paolino, le rotonde per i mondiali di ciclismo a
Varese»;

si legge ancora nell’articolo citato: «Milioni su milioni capaci di
creare autentiche fortune private quasi dal nulla. Prendiamo i bilanci delle
società i cui nomi sono emersi nell’inchiesta di Firenze. La Anemone di
Grottaferrata – che ha costruito il palazzo delle conferenze per il mancato
G8 sardo e alcune piscine per i mondiali – ha visto il suo giro d’affari
decollare dai 10 milioni del 2007 ai 37 del 2008 »in forza – spiega la re-
lazione di gestione del gruppo – di appalti della pubblica amministra-
zione«. La fiorentina Giafi del gruppo Carducci, battuta sul filo di lana
da una società di Anemone nel maxi appalto da 62 milioni per il Parco
della Musica nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni d’Italia (altra
pseudo-catastrofe a gestione protezione civile) si è consolata con i lavori
per l’albergo ricavato per il G-8 dall’ex ospedale della Maddalena. I suoi
ricavi sono raddoppiati in due anni a 88 milioni. E il bilancio racconta
bene di chi è il merito: »Il governo in carica – recita testuale – mostra
di aver preso coscienza del fatto che bisogna colmare il gap infrastruttu-
rale del paese«. Un’emergenza che, come tale, va trattata dalla Protezione
civile. Con tutto il decisionismo e la disinvoltura usciti dalle intercetta-
zioni telefoniche di questi giorni. Un boom di entrate (+50% in due
anni) hanno realizzato pure la Igit – cui la Bertolaso Spa ha affidato la
ristrutturazione dell’aeroporto perugino di Sant’Egidio (25 milioni) e
quella (da 58 milioni e secretata) del carcere di Sassari – e la Archea as-
sociati, lo studio fiorentino dell’architetto Marco Casamonti, dalle cui te-
lefonate è partita l’inchiesta della magistratura. Proprio l’inchiesta ha co-
minciato a delineare lo scenario di intrecci tra gli alti burocrati delle opere
pubbliche e alcune imprese che sono entrate in un sistema »gelatinoso«
come lo ha definito il gip nell’ordinanza: quello che ha assicurato appalti
facili e ha permesso di gonfiare i costi dei lavori. La diversificazione ha
finito però per drenare un po’ della liquidità destinata alla gestione delle
emergenze reali. Bertolaso negli ultimi nove anni ha dovuto occuparsi dei
viaggi di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, del congresso eucaristico
di Osimo e dei giochi del Mediterraneo. I suoi attuatori finali come An-
gelo Balducci hanno dovuto mettere la firma sotto note spese che con l’af-
fare delle catastrofi naturali, in apparenza, hanno ben poco a vedere. A
Pratica di Mare, per realizzare la scenografia un po’ kitsch necessaria al
successo del summit Nato-Russia del 2002, la protezione civile ha speso
36 milioni, tra cui 74mila euro per »facchini e trasporto statue«, un mi-
lione per spuntare a regola d’arte prati e siepi e 42mila euro per i cartelli
necessari alla viabilità. Il risultato paradossale è che a furia di emergenze
farlocche rischiano di venir meno – complice lo stato dei conti pubblici – i
soldi per quelle reali. Bertolaso ha già messo nero su bianco i suoi dubbi.
Lo stanziamento per il suo dipartimento nel 2009 è stato »solo« di 1,6 mi-
liardi di euro. »Soldi che non bastano per prevenire e gestire le emergenze
del futuro«, assicura il bilancio dell’ente, lamentando il taglio del 18% da-
gli 1,9 miliardi disponibili l’anno precedente. All’orizzonte incombono
l’Expo 2015 in odore di commissariamento, le Olimpiadi 2020, il Gran
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Premio d’Italia di Formula 1 a Roma. Servono nuovi soldi pubblici. Le
emergenze d’oro, in Italia, non finiscono mai»;

considerato che:

in un articolo pubblicato dal quotidiano «il manifesto» in data 11
agosto 2010, dal titolo «La Corte boccia gli interventi a colpi di ordinanze
del commissario. – I giudici contabili: «Gli scavi non sono un’emer-
genza»« si legge: «Ci sono le erbacce e i cani randagi, a Pompei, deve
intervenire la Protezione civile», e si stigmatizzava l’intervento del Dipar-
timento della protezione civile, attivata da «una campagna di stampa
lampo» e da «una decisione della Presidenza del consiglio (...). Ieri la
Corte dei conti però ha precisato che gli scavi più famosi al mondo non
sono né una calamità naturale né un grande evento e quindi lo stato di
emergenza è illegittimo. Nel frattempo [la struttura guidata da$œ (...)
Guido Bertolaso, che aveva affidato l’area archeologica al fido Marcello
Fiori, ha proceduto a emettere ordinanze senza il preventivo controllo
della stessa Corte. Alla fine la magistratura contabile alza le mani perché
parecchie di quelle delibere sono ormai in esecuzione e quindi il controllo
»preventivo« di fatto non è più possibile. Il governo ha sempre difeso la
scelta di affidare gli scavi alla Protezione Civile, perché in grado di dero-
gare dalle leggi ordinarie, chiamando addirittura in causa la pericolosità
del Vesuvio, »vulcano ancora attivo«. Certo però gli uomini di Bertolaso
non li ha mandati a controllare il piano di fuga dei paesi vesuviani. La
Corte contesta, per esempio, l’esclusione dai controlli delle decisioni
che riguardano »le opere di manutenzione straordinaria per consentire la
piena fruizione dei beni archeologici«, o »il piano per garantire l’ordinato
svolgimento delle attività commerciali«, oppure l’organizzazione dei ser-
vizi di guida ai turisti, fino alle modalità di sponsorizzazione»;

a quanto si legge nell’articolo, «A meno che Bertolaso & soci non
considerino tali attività pericolose, i dubbi erano venuti a molti. »Pur
dando atto che la situazione dell’area archeologica e delle zone circostanti
presenta aspetti di criticità – replica la Corte – non sembra che sia possi-
bile ritenere giustificato l’intervento del Dipartimento della Protezione Ci-
vile per iniziative che non possono certo inquadrarsi nel concetto di tutela
dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dall’ambiente dal
rischio di gravi danni«. »Davvero non si comprende come, a fronte di
una deliberazione della suprema magistratura contabile che di fatto ricono-
sce la piena correttezza e applicazione della normativa da parte della Pro-
tezione Civile, ci si trovi – ancora una volta – a dover vedere messa in
cattiva luce l’attività del Dipartimento«, si legge in una nota ufficiale dif-
fusa da via Ulpiano. Ma le polemiche accompagnano da un anno l’attività
del commissario Fiori. L’ultima riguarda il restauro dell’antico teatro ro-
mano, con ruspe e bobcat a scavare pietre e piperno, le gradinate sfregiate
dai martelli e il sistema di diffusione delle acque sostituito da canaline di
plastica arancione. La Protezione civile simbolo di efficienza, anche a co-
sto di stravolgere un prezioso esempio di archeologia antica. E poi sono
efficienti nella spesa: 79 milioni di euro in due anni, 40 già spesi quasi
interamente per tutela e messa in sicurezza. Cifre annunciate in conferenza
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stampa ad aprile scorso in occasione dell’apertura del »cantiere-evento«
della Domus dei Casti Amanti, dove ragazze molto giovani in tenuta da
archeologhe posavano in favore di telecamere. Sembravano più comparse
che esperte del settore. Peccato che pochi giorni prima, raccontano i lavo-
ratori, erano saltate le fogne alla Casina dell’Aquila e il danno era stato
ricoperto in fretta con la terra per non guastare l’evento mediatico. A sol-
levare dubbi sulla gestione dei fondi è stata per prima la Uil: »A Pompei
assistiamo a una vivace promozione personale dell’attuale commissario –
scriveva ad aprile Gianfranco Cerasoli, segretario generale della Uil Beni
culturali – ma è singolare che da mesi non risponde alla normale richiesta
d’informazioni in merito all’elenco dei lavori, delle forniture, dei servizi e
delle consulenze che ha affidato a terzi nonché sui sistemi con cui ha pro-
ceduto ad affidarli, non è stato fornito neanche l’elenco delle imprese. È
banale dichiarare che occorre avere la capacità di spesa quando si scopre
che la sua «velocità di spesa» è dovuta al sistema delle 58 deroghe previ-
ste dalle ordinanze della Protezione Civile alle norme del codice degli ap-
palti pubblici e del Codice dei Beni Culturali«. Un fornitore però si cono-
sce: la onlus »CO2 The crisis opportunity«, attiva anche a L’Aquila. Sul
suo sito si legge a proposito di Pompei: »Un focus strategico che punta su
una serie di iniziative, quali concerti, spettacoli, percorsi formativi e altri
eventi speciali organizzati nella storica cornice della città antica«. Tra i
soci, secondo il sindacato, proprio la fidanzata del capo di Gabinetto
del ministro Sandro Bondi»,

si chiede di sapere:

come siano stati impiegati i fondi stanziati a disposizione del com-
missario Marcello Fiori senza alcun obbligo di rendicontazione né di cri-
teri trasparenti negli appalti, per «il restauro dell’antico teatro romano»;

se sia vero che la Protezione civile, simbolo di efficienza, abbia
stravolto un prezioso esempio di archeologia antica ammirata da tutto il
mondo quale Pompei;

se risponda al vero che dei 79 milioni di euro stanziati in due anni,
40 erano già stati spesi ad agosto 2010, quasi interamente per tutela e
messa in sicurezza;

se sia vero che Pompei sia stata occasione di una promozione per-
sonale del commissario Fiori, come segnalato dal segretario generale della
UIL-Beni culturali Gianfranco Cerasoli, e quali siano le ragioni per cui
non abbia mai risposto alla normale richiesta di informazioni del sindacato
in merito all’elenco dei lavori, delle forniture, dei servizi e delle consu-
lenze che ha affidato a terzi nonché sui sistemi con cui ha proceduto ad
affidarli, senza fornire neppure l’elenco delle imprese;

se sia vero che nel caso di specie siano state effettuate 58 deroghe
dalle ordinanze di protezione civile alle norme del codice degli appalti
pubblici e del codice dei beni culturali, mentre un fornitore, come la On-
lus «CO2 The crisis opportunity», attiva anche a L’Aquila, abbia pubbli-
cizzato sul suo sito, a proposito di Pompei: «Un focus strategico che punta
su una serie di iniziative, quali concerti, spettacoli, percorsi formativi e
altri eventi speciali organizzati nella storica cornice della città antica»;
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se risponda al vero che tra i soci della Onlus vi siano persone vi-
cine al capo di Gabinetto del Ministro;

se il Governo non ritenga che con tale sistema in deroga affidato
alla Protezione civile, con annesse starlette ingaggiate in tenuta da archeo-
loghe, non siano stati sperperati fondi pubblici e se una migliore traspa-
renza degli appalti avrebbe potuto evitare il crollo della domus pompeiana
palestra degli atleti;

quali misure urgenti intenda attivare, anche chiamando il commis-
sario Fiori a rispondere del suo operato, per evitare che fatti di tale inau-
dita gravità, che mettono a repentaglio la credibilità italiana nel mondo,
abbiano a ripetersi.

(4-04050)

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

l’aeroporto Sant’Anna di Crotone rientra tra quelli individuati ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992, in quanto
su rotta considerata essenziale per lo sviluppo economico della Calabria;

il piano per la riorganizzazione del sistema aereo nazionale messo
a punto da Nomisma, One Works e Kpmg, che deve essere valutato dal
Governo nei prossimi giorni, evidenzia che in Italia ci sono 24 aeroporti
di troppo che detengono strutture senza passeggeri o con forti limiti di
crescita strutturali;

la stima formulata dagli esperti stabilisce un traffico minimo di
500.000 persone all’anno per arrivare all’equilibrio economico e coprire
gli oneri;

secondo tale stima, due dei tre aeroporti calabresi rischierebbero di
chiudere in quanto non raggiungerebbero la soglia richiesta: il San’Anna
di Crotone e il Tito Minniti di Reggio Calabria;

l’aeroporto di Lamezia Terme è l’unico aeroporto calabrese a supe-
rare la soglia dei passeggeri che è stata prevista per gli scali e dista all’in-
circa due ore da Crotone;

l’aeroporto di Crotone, in particolare, ha avuto negli ultimi anni un
incremento di passeggeri costante, segnando un 20 per cento di crescita
annuo, superando la soglia dei 100.000 passeggeri annui nonostante l’ae-
roporto non sia sfruttato al massimo delle sue potenzialità e nonostante le
difficoltà registrate nella gestione dei voli da parte delle compagnie che
hanno operato e operano in regime di servizio pubblico;

per l’aeroporto sono in corso i lavori di costruzione della nuova
torre di controllo e l’installazione del sistema ILS per l’atterraggio stru-
mentale per i quali sono stati previsti finanziamenti di diversi milioni di
euro;

viste le carenze infrastrutturali per quanto concerne la viabilità del
territorio crotonese, le istituzioni locali considerano l’aeroporto una strut-
tura strategica, in quanto riduce l’isolamento provinciale;

sopprimere l’aeroporto di Crotone danneggerebbe il territorio cro-
tonese in quanto è già caratterizzato dalla mancanza di viabilità. La statale
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106, teatro di frequenti incidenti mortali, rappresenta attualmente l’emer-
genza assoluta e, inoltre, negli ultimi 5 anni vi è stata la soppressione
della rete ferroviaria. Potenziare l’aeroporto Sant’Anna significherebbe
dare una nuova vitalità e promuovere un reale sviluppo economico sociale
dei paesi più interni, che oggi sono isolati per la mancanza di una rete di
trasporti adeguata,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adot-
tare per migliaia di calabresi affinché l’aeroporto di Crotone rimanga un
punto di riferimento per i suoi oltre 100.000 passeggeri annui, i quali si
troverebbero ad affrontare l’ulteriore problema dei sevizi pubblici locali,
attualmente inefficienti in termini di praticabilità.

(4-04051)

SIBILIA, COMPAGNA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei tra-

sporti e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

nel territorio della provincia di Avellino è presente una ferrovia
storica inaugurata ben 115 anni fa, la Aveilino-Rocchetta S.Antonio, che
consente i collegamenti dei territori posti lungo la valle dell’Ofanto tra
cui si annoverano tra l’altro i comuni di Lioni, S.Angelo dei Lombardi
e Calitri, con una lunghezza di 119 chilometri;

da notizie riportate sulla stampa, sarebbe intenzione di FS (RFI e
Trenitalia) arrivare alla chiusura definitiva della linea ferroviaria a partire
dal prossimo orario ferroviario del 12 dicembre 2010, privando un territo-
rio già carente di servizi ferroviari anche di questa opportunità;

già attualmente il servizio ferroviario è fortemente ridimensionato,
con poche coppie di treni al giorno, e questo alimenta uno scarso utilizzo
della linea da parte degli utenti, e nonostante venga utilizzata in partico-
lare dagli studenti e per i quali comunque andrebbe predisposto un servi-
zio sostitutivo di trasporto pubblico, con notevoli problematiche relative
alla sicurezza considerando i territori attraversati, che nel periodo inver-
nale sono interessati sovente da precipitazioni nevose e quindi interruzioni
stradali;

considerato inoltre che:

la linea storica è inserita nelle aree interne della Campania, dove
sono in corso diversi progetti di valorizzazione del territorio, delle produ-
zioni enogastronomiche tipiche, del rilancio e risanamento dei centri sto-
rici, di tutela e valorizzazione delle aree naturali (anche a parco), stante
anche la bellezza del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico;

la ferrovia storica Avellino-Rocchetta S.Antonio costituisce un se-
gno importante del territorio, che ricuce le distanze e mette in relazione
percorsi produttivi e turistici, in particolare per quanto riguarda la produ-
zione dei famosissimi vini conosciuti sia a livello nazionale che sul piano
internazionale della valle del Taurasi;

già nell’ultimo anno 2009-2010 sulla base delle iniziative proposte
dall’associazione culturale «InLoco-Motivi» e dall’Ente provinciale del
Turismo, sostenute dalla Regione Campania nell’ambito del contratto di
servizio con Trenitalia, sono state effettuate numerose corse turistiche
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nei giorni di sabato e domenica, quando normalmente la ferrovia era

chiusa;

questa offerta di treni turistici alla scoperta del territorio, del buon

cibo e del buon vino, della natura e del paesaggio, delle città e della cul-

tura locale hanno avuto uno straordinario successo di pubblico e di parte-

cipazione dei cittadini, a dimostrazione che esiste una domanda di mobi-

lità basata sulla ferrovia storica;

questo dimostra che, oltre al servizio di trasporto ferroviario legato

a motivi di studio e di lavoro, esiste una potenzialità reale e turistica di

valorizzazione della linea, che insieme potrebbero alimentare un percorso

virtuoso per rendere meno onerosa per le risorse finanziarie pubbliche la

gestione della rete ed il servizio ferroviario;

considerato infine che:

sia in Italia che in Europa esistono mirabili esperienze di ferrovie

turistiche, che hanno attirato migliaia di turisti e che costituiscono un ele-

mento di sostegno delle aree interne, che hanno predisposto un’offerta mi-

rata per questo tipo di turismo sostenibile ed in decisa crescita anche in

Italia;

la chiusura definitiva di una linea ferroviaria storica costituirebbe

comunque di per sé una perdita per il patrimonio ferroviario del nostro

Paese, che poi è molto complesso e oneroso recuperare successivamente,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che è intenzione di FS chiudere definitiva-

mente la linea ferroviaria Avellino-Rocchetta S. Antonio a partire dal

prossimo 12 dicembre 2010;

se non si ritenga opportuno potenziare i servizi di trasporto sulla

rete ferroviaria in questione, per alimentare un sistema virtuoso di incre-

mento dell’utenza e quindi di contenimento dei costi di esercizio;

se non sia opportuno chiedere a Trenitalia di predisporre un pro-

getto di valorizzazione della linea con adeguati servizi ferroviari di inte-

resse turistico, d’intesa con il territorio, per promuovere l’uso della linea

storica e valorizzare le emergenze territoriali e paesaggistiche dell’area dei

territori interessati.

(4-04052)

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI. – Al Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti. – (Già 3-01340).

(4-04053)

SBARBATI, CHIAROMONTE. – Ai Ministri per il turismo e delle

infrastrutture e dei trasporti. – (Già 3-01664).

(4-04054)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01733, del senatore Lannutti, sull’illegittimità del condono IVA
previsto dalla legge finanziaria per il 2003 rispetto alla normativa comu-
nitaria;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01732, della senatrice Poli Bortone, sui criteri per la costituzione di
elenchi prioritari di docenti per l’assegnazione di supplenze.
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