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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Sul processo verbale

STIFFONI (LNP). Dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

INCOSTANTE (PD). Ne chiede la votazione previa verifica del nu-
mero legale.

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

La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 16,59.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva il processo verbale della seduta del
giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti dell’istituto magistrale statale
«Guido Dorso» di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, presenti in tri-
buna. (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

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

VALENTINO, relatore. Chiede che si riprenda l’esame degli emen-
damenti accantonati riferiti all’articolo 32.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, la richiesta è accolta. Passa
dunque all’esame dell’articolo 32 (Durata e composizione del Consiglio
nazionale forense), precedentemente accantonato.

VALENTINO, relatore. Dà lettura di una riformulazione dell’emen-
damento 32.202 (testo corretto) (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Invita il senatore Valentino a far pervenire il testo
alla Presidenza.

DELLA MONICA (PD). Chiede chiarimenti sulla riformulazione del-
l’emendamento 32.202 (testo corretto).

PERDUCA (PD). La riformulazione dell’emendamento dovrebbe di-
sciplinare anche l’ipotesi di ex aequo nella votazione per l’elezione a
componente del CNF.

PRESIDENTE. In attesa che pervenga il testo dell’emendamento
32.202 (testo corretto), passa al seguito dell’esame dell’articolo 39 (Con-

tenuti e modalità di svolgimento del tirocinio). Ricorda che la Commis-
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sione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione ha espresso pa-
rere contrario sugli emendamenti 39.210, 39.211, 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, 39.240, 39.244, 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. Gli emenda-
menti 39.700, 39.902, 39.239 e 39.900 sono stati ritirati: pertanto l’emen-
damento 39.700/1 e gli emendamenti da 39.900/1 a 39.900/10 sono deca-
duti.

Invita il relatore e la rappresentante del Governo a esprimere nuova-
mente il parere sugli emendamenti.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 39.202, 30.901, 39.234, 39.1000/9, 39.1000/11, 39.264 (testo 2) e
39.275. Ribadisce la richiesta di espungere il comma 2 dell’emendamento
39.1000/7 e ricorda che ha accolto la condizione posta dalla Commissione
bilancio sull’emendamento 39.1000 (v. testo 2 nell’allegato A). Esprime
parere contrario sui restanti emendamenti.

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

PRESIDENTE. Dà lettura della riformulazione che consente di rece-
pire la condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla
5ª Commissione su numerosi emendamenti all’articolo 39. (v. Resoconto

stenografico)

DELLA MONICA (PD). Accetta la riformulazione proposta per gli
emendamenti 39.200, 39.250 e 39.259 (v. testi 2 nell’Allegato A).

MARITATI (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito
Democratico sull’emendamento 39.200 (testo 2), finalizzato migliorare il
testo del provvedimento in esame per quanto concerne le modalità di svol-
gimento del tirocinio. L’articolo 39 prevede infatti che l’accesso alla pra-
tica sia vincolato al superamento di una prova preselettiva, che va evitata
perché è inutile e dannosa e può colpire giovani neolaureati che si trovano
in una condizione di svantaggio per l’accesso alla professione. La ridu-
zione del numero dei praticanti che si intende operare con il presente
provvedimento va semmai perseguita attraverso altre modalità ed un’even-
tuale selezione deve intervenire solo a conclusione del tirocinio. Inoltre,
l’emendamento attribuisce al Ministro della Giustizia, sentite le categorie
professionali coinvolte, il potere di regolamentare il tirocinio. Infine, affin-
ché la pratica sia svolta in modo proficuo e dignitoso, si dispone che l’av-
vocato non possa assumere la funzione di dominus per più di due prati-
canti contemporaneamente. (Applausi del senatore Perduca).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– vii –

456ª Seduta (pomerid.) 10 novembre 2010Assemblea - Resoconto sommario



BENEDETTI VALENTINI (PdL). Con l’emendamento 39.202 la
Commissione propone di sopprimere la norma che condiziona l’accesso
al tirocinio al superamento di una prova preselettiva.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 39.200 (testo 2).

Saluto ad una rappresentanza di amministratori
della Südtiroler Volkspartei

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, una rappresentanza di
amministratori della Südtiroler Volkspartei, presente nelle tribune.
(Applausi).

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

CARUSO (PdL). Accetta la riformulazione proposta dalla 5ª Com-
missione sull’emendamento 39.201 (v. testo 2 nell’Allegato A).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 39.201 (testo 2).

PERDUCA (PD). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
39.302, fatto proprio dalla Commissione ma originariamente presentato
da lui e dalla senatrice Poretti, e ne chiede la votazione nominale, me-
diante procedimento elettronico.

DELLA MONICA (PD). Con l’articolo 39 del provvedimento, al
comma 2, si introduce una prova di ingresso irragionevolmente difficile
e selettiva che impedirà nei fatti l’accesso dei giovani alla professione del-
l’avvocatura: ribadisce la bontà della proposta emendativa per la quale il
PD si è battuto fin dall’inizio, invitando l’Aula a sostenerla.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’emenda-

mento 39.202, con conseguente preclusione degli emendamenti da
39.203 a 39.214.

CAROFIGLIO (PD). L’emendamento 39.215 propone la soppres-
sione del comma 5 , una norma inaccettabile e corporativa che rende
più difficile, ma non qualitativamente selettivo, l’accesso al tirocinio,
escludendo pregiudizialmente i soggetti che abbiano un rapporto di im-
piego pubblico, anche a tempo parziale, per un presunto regime di incom-
patibilità. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). La ratio della norma, di cui si chiede la soppres-
sione, dovrebbe essere quella di favorire l’affrancamento dei giovani
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che svolgono il tirocinio da occupazioni che potrebbero distoglierne la
concentrazione: non si comprende allora perché il regime di incompatibi-
lità si limiti ai rapporti di impiego pubblico e non ai rapporti di lavoro
privato. È una previsione inutilmente restrittiva, dal momento che con il
comma 8 del medesimo articolo si impone che l’avvocato assicuri di poter
svolgere effettivamente il tirocinio in modo proficuo. (Applausi dal
Gruppo IdV).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA

(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-
mento 39.215, identico agli emendamenti 39.216, 39.217 e 39.218.

PRESIDENTE. Come concordato nella seduta pomeridiana si passa
ora alla votazione della mozione n. 314.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, della
mozione n. 314 sulla politica economica

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana, dopo i voti
sulle risoluzioni riferite al progetto di Programma nazionale di riforma,
il senatore Azzollini ha proposto una serie di riformulazioni alla mozione
n. 314 dei senatori Rutelli ed altri. Al fine di consentire una più agevole
lettura dei testi da parte dell’Assemblea, le predette proposte di modifica
sono state riportate in un testo a fronte che è stato distribuito.

RUTELLI (Misto-ApI). Accoglie tutte le proposte di modifica avan-
zate dal presidente Azzollini, ad eccezione delle proposte di cui al punto
1, lettere a) e d), e al punto 2, lettere e), h), m) e o) del testo originario
della mozione.

AZZOLLINI (PdL). Ringrazia il senatore Rutelli per il quasi totale
accoglimento delle proposte di modifica avanzate. Chiede vengano poste
ai voti anche le proposte di modifica non accolte dal senatore Rutelli.

LEGNINI (PD). Propone che si proceda alla votazione delle proposte
di modifica che non sono state accolte dal senatore Rutelli. All’esito di
tali votazioni si potrà procedere alla votazione del documento nella sua
interezza, comprensivo delle proposte di modifica eventualmente appro-
vate dall’Aula.

MASCITELLI (IdV). Sottoscrive la proposta del senatore Legnini.
Anticipa che il Gruppo voterà il testo comprendente le modifiche accolte
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dal senatore Rutelli e voterà contro le proposte di modifica da lui non ac-
colte, tranne che sulla lettera o) del punto 2, per la quale condivide la pro-
posta di soppressione avanzata dal senatore Azzollini.

MICHELONI (PD). Non parteciperà alle votazioni sulla mozione in
segno di protesta, in qualità di senatore eletto nella circoscrizione Estero,
per la presentazione da parte del movimento politico del senatore Rutelli
di una proposta di legge finalizzata a sopprimere tale circoscrizione.

CASTRO (PdL). Si dichiara favorevole a tutte le proposte di modi-
fica avanzate dal presidente Azzollini, ma occorre avviare una riflessione
più approfondita sul punto 2, lettera p), che indica il disegno di legge
n. 1873 del senatore Ichino come riferimento per un nuovo codice del la-
voro semplificato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si intende accolta la
proposta del senatore Legnini in merito al metodo di votazione.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere favorevole su tutte le proposte di modifica avanzate dal
presidente Azzollini.

PERDUCA (PD). A titolo personale, è contrario alla lettera a), di cui
al punto 1. A parte il fatto che non esiste un finanziamento pubblico dei
partiti, ma il rimborso elettorale che è un meccanismo reintrodotto contra-
riamente all’esito del referendum del 1993, non ha senso proporre una ri-
duzione del 35 per cento di un’entità economica che si può definire solo
dopo la presentazione della documentazione della spesa sostenuta.

LEGNINI (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo alla propo-
sta di riformulazione avanzata dal presidente Azzollini, nel senso di ri-
durre tutti i costi della politica e non solo quelli relativi al finanziamento
dei partiti.

LIVI BACCI (PD). Annuncia che si asterrà dalla votazione delle sin-
gole proposte di modifica, trattandosi di una mozione smembrata e dal
contenuto confuso che non è dato conoscere nella sua interezza.

RUTELLI (Misto-ApI). La materia è controversa ed è lecito atten-
dersi una divergenza di opinioni: la critica avanzata dal senatore Livi
Bacci è puramente formalistica, trattandosi di un testo già ampiamente di-
scusso e di proposte di modifica formalizzate in un testo stampato e distri-
buito. (Applausi del senatore Quagliariello).

LONGO (PdL). Conviene sulle argomentazioni addotte dal senatore
Rutelli, rigettando le critiche del senatore Livi Bacci.
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DE ANGELIS (FLI). Annuncia il voto favorevole del Gruppo alla
proposta di riformulazione avanzata dal senatore Azzollini al punto 1, let-
tera a) della mozione, ritenendo sufficiente indicare la necessità di ridurre
i costi della politica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUTELLI

(Misto-ApI), il Senato approva la modifica al punto 1, lettera a), proposta
dal senatore Azzollini.

LEGNINI (PD). Annuncia il voto contrario alla soppressione della
lettera d) del punto 1 proposta dal senatore Azzollini.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUTELLI

(Misto-ApI), il Senato approva la soppressione della lettera d) del
punto 1.

RUTELLI (Misto-ApI). Il punto 2, lettera e), del testo originario della
mozione n. 314 fornisce un’elencazione dei settori indicati dall’Autorità
garante della concorrenza in cui è più urgente avviare il processo di libe-
ralizzazione. Invita l’Assemblea a votare contro la proposta di modifica
del senatore Azzollini che va nel senso di sopprimere queste concrete in-
dicazioni, peraltro fornite dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato.

LEGNINI (PD). A nome del Gruppo del Partito Democratico annun-
cia il voto contrario sulla proposta di modifica avanzata dal senatore Az-
zollini alla lettera e) del punto 2.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUTELLI
(Misto-ApI), il Senato approva la proposta di modifica del senatore Azzol-

lini alla lettera e) del punto 2.

INCOSTANTE (PD). Annuncia il voto contrario del Gruppo sulla
proposta di modifica al punto 2, lettera h), considerato che nella formula-
zione originaria si fa cenno ad alcune questioni prioritarie per lo sviluppo
economico come il rilancio del turismo e la tutela dei beni ambientali e
culturali.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva la modifica proposta dal senatore Azzol-
lini alla lettera h) del punto 2.

RUTELLI (Misto-ApI). Non comprende le ragioni alla base della pro-
posta di soppressione, avanzata dal presidente Azzollini, della lettera m)

del punto 2 della mozione: è necessario definire un programma preciso
di piccole e grandi opere pubbliche da realizzare secondo un ordine di
priorità.
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Con votazioni nominali elettroniche, chiesta dal senatore RUTELLI

(Misto-ApI), il Senato approva le proposte del senatore Azzollini di sop-
pressione della lettera m) e della lettera o) del punto 2.

BELISARIO (IdV). Chiede si voti anche la proposta di modifica del
senatore Azzollini alla lettera f) del punto 2, anche se è stata accolta dal
senatore Rutelli.

RUTELLI (Misto-ApI). Non si oppone alla richiesta del senatore Be-
lisario.

Il Senato approva la lettera f) del punto 2, nella riformulazione pro-

posta dal senatore Azzollini, accolta dal senatore Rutelli.

BELISARIO (IdV). Annuncia il voto contrario del Gruppo IdV sulla
mozione a seguito dell’approvazione della lettera f) e chiede la votazione
elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva la mozione
n. 314 (testo 2).

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. Ricorda che alle ore 19 il sottosegretario Bertolaso
riferirà sui recenti eventi alluvionali.

Sugli sviluppi della situazione politica

LATORRE (PD). Appare lesivo della dignità del Parlamento proce-
dere con i lavori dell’Aula senza che sia dato conto delle dichiarazioni
di autorevoli membri dell’Esecutivo sulle prospettive limitate di durata
del Governo in carica e di fine della legislatura. Invita la Presidenza a sol-
lecitare il Presidente del Consiglio a riferire all’Assemblea in merito. (Ap-
plausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Peterlini. Commenti dal

Gruppo PdL).

PRESIDENTE. informerà il Presidente del Senato della richiesta.

BELISARIO (IdV). La maggioranza deve prendere atto dell’ormai
evidente fallimento del Governo in carica. (Applausi dal Gruppo IdV. Vi-

vaci commenti dai Gruppi PdL e LNP).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Gli emendamenti 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3 e
39.901/4 sono improcedibili.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore LEGNINI
(PD), il Senato approva l’emendamento 39.901, con conseguente preclu-

sione dei successivi emendamenti fino al 39.226.

PEGORER (PD). Chiede la verifica del numero legale sulla vota-
zione dell’emendamento 39.227.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. (Seguono le operazioni di veri-

fica del numero legale) (Proteste dai Gruppi PD e IdV sulla regolarità
delle operazioni di verifica).

INCOSTANTE (PD). La verifica del numero legale è un diritto del-
l’opposizione che viene negato dalla mancanza degli opportuni controlli
da parte dei senatori Segretari. (Applausi dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Invita la Presidenza a sollecitare i senatori Segretari
ad effettuare le verifiche del caso e a dare seguito alla disposizione del
Presidente del Senato di togliere dai dispositivi di voto le schede cui
non corrispondano i senatori titolari. (Commenti dal Gruppo PdL).

STIFFONI (LNP). Tale verifica è impossibile a votazione chiusa.

PRESIDENTE. Sollecita i senatori Segretari ad una maggiore atten-
zione.

Accertata la presenza del numero legale, il Senato approva l’emen-

damento 39.227, prima parte, con conseguente preclusione della restante
parte e del successivo emendamento 39.228.

LEGNINI (PD). Chiede che prima di procedere oltre siano rimosse le
schede dalle postazioni non occupate da senatori. (Proteste dal Gruppo

PdL).

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari a verificare. (Proteste dal

Gruppo PdL).

TOFANI (PdL). Evidenzia che il controllo dovrebbe essere effettuato
solo contestualmente alle votazioni, in quanto i senatori, in fasi diverse,
potrebbero essere solo momentaneamente assenti. (Applausi dai Gruppi

PdL e LNP).
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Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore LEGNINI

(PD), il Senato respinge l’emendamento 39.229. (Commenti dei senatori
Garraffa e Asciutti. Verifiche sulla regolarità delle operazioni di voto

da parte dei senatori Segretari). Con votazione seguita da controprova
mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE

(PD), il Senato respinge l’emendamento 39.230, identico all’emendamento
39.231.

PORETTI (PD). Con l’emendamento 39.232 si intende abbassare la
soglia di anzianità professionale dell’avvocato che voglia assumere presso
il proprio studio un giovane tirocinante, a beneficio di entrambi. Chiede la
votazione elettronica dell’emendamento.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 39.232, identico all’emendamento 39.233.

CARUSO (PdL). Ritira l’emendamento 39.234.

CAROFIGLIO (PD). Con l’emendamento 39.235 si vuole eliminare
la norma di sapore ideologico che fissa il limite temporale di 12 mesi
per il tirocinio presso gli uffici giudiziari, di cui non si capisce la motiva-
zione. Chiede la votazione elettronica dell’emendamento. (Applausi della

senatrice Marinaro).

LI GOTTI (IdV). Il limite temporale è volto a consentire ad un mag-
gior numero di giovani avvocati di effettuare tale pratica.

LONGO (PdL). La contestazione della norma rivela una scarsa cono-
scenza del percorso formativo dell’avvocato, nel quale è fondamentale una
fase iniziale a contatto con il pubblico che non sarebbe possibile speri-
mentare all’interno degli uffici giudiziari.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-

GLIO (PD), il Senato respinge l’emendamento 39.235, identico all’emen-
damento 39.236.

CAROFIGLIO (PD). Con l’emendamento 39.237 si intende rimuo-
vere il limite temporale per la pratica presso le sedi estere, per l’alto va-
lore formativo che tali esperienze possono costituire per la professione le-
gale. Chiede la votazione elettronica dell’emendamento.

PERDUCA (PD). Chiede di poter aggiungere la propria firma e
quella della senatrice Poretti all’emendamento 39.237.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-
GLIO (PD), il Senato respinge l’emendamento 39.237, identico all’emen-

damento 39.238.
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PORETTI (PD). Accoglie la modifica proposta dalla Commissione
bilancio all’emendamento 39.240 (v. testo 2 nell’Allegato A).

PERDUCA (PD). L’emendamento 39.240 (testo 2) è volto a consen-
tire il tirocinio anche presso due studi legali contemporaneamente, al fine
di garantire un adeguato bagaglio di esperienza al praticante. Ne chiede la
votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 39.240 (testo 2), prima parte, con conseguente preclusione della re-
stante parte e del successivo emendamento 39.241.

CARUSO (PdL). Ritira l’emendamento 39.242.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA

(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-
mento 39.243.

CASSON (PD). Accetta la riformulazione dell’emendamento 39.244
(v. testo 2 nell’allegato A) proposta dalla Commissione bilancio. Dichiara
quindi voto favorevole ad una proposta che tutela i giovani avvocati, pre-
vedendo che al praticante sia dovuto un compenso adeguato all’attività
svolta.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA

(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-
mento 39.244 (testo 2).

OLIVA (Misto-MPA-AS). Accetta la riformulazione proposta dalla
Commissione bilancio dell’emendamento 39.245 (v. testo 2 nell’alle-

gato A).

PERDUCA (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento. Esso
prevede che il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato e che il titolare dello studio legale
debba riconoscere al tirocinante un’equa retribuzione per l’attività
espletata.

LONGO (PdL). Dichiara voto contrario all’emendamento, sottoli-
neando che con l’emendamento 39.1000 al praticante è sempre dovuto
il rimborso spese e che il riconoscimento dell’apporto professionale può
intervenire solo dopo un anno.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA
(PD), il Senato respinge l’emendamento 39.245 (testo 2).

PRESIDENTE. L’emendamento 39.246 è improcedibile.
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ICHINO (PD). Non ravvede i motivi della contrarietà del parere della
Commissione bilancio. Nella consapevolezza degli abusi che si verificano,
l’emendamento consente di agire in giudizio per il riconoscimento dell’e-
sistenza di un rapporto di lavoro subordinato mascherato da rapporto di
praticantato. Chiede che l’emendamento sia comunque posto ai voti per-
ché non ha implicazioni finanziarie.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Non comprende le
ragioni del parere contrario della Commissione bilancio. Di regola il tiro-
cinio non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Si tratta tuttavia di accertare se la forma della collaborazione celi un rap-
porto di sfruttamento di giovani professionisti. (Applausi del senatore
Ichino).

LUSI (PD). Il parere della Commissione bilancio è corretto perchè
riguarda la fattispecie dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordi-
nato con la pubblica amministrazione. L’emendamento potrebbe essere
ammesso alla votazione se escludesse il riferimento alla pubbliche ammi-
nistrazioni. (Applausi del senatore Morando).

Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell’articolo
102-bis del Regolamento dal senatore ICHINO (PD), è respinto l’emenda-

mento 39.246.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Considerata l’ora,
sollecita la Presidenza a passare al punto successivo all’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell’esame dei disegni di legge alla
seduta di domani.

Informativa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri per la Protezione civile sui recenti eventi alluvionali e con-
seguente discussione

BERTOLASO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Fornisce informazioni dettagliate sui recenti eventi alluvio-
nali, prendendo le mosse dalla situazione critica che si è verificata in
data odierna in Campania, in diversi comuni della provincia di Salerno,
a causa dell’esondazione del fiume Sele che ha danneggiato un acque-
dotto, creando problemi di approvvigionamento dell’acqua potabile. L’on-
data di maltempo che ha colpito l’Italia i primi giorni di novembre, pro-
vocando sette vittime, ha riguardato la Toscana, la Liguria, la Lombardia,
la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e, in misura eccezionalmente grave, il
Veneto. Il Dipartimento di protezione civile ha trasmesso nei giorni pre-
cedenti avvisi di criticità e di allerta. I primi interventi di soccorso sono
stati gestiti dai sindaci; la legge regionale in Veneto affida la gestione
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della protezione civile alle province. Le autorità locali si sono dimostrate
soddisfatte dell’operato dei Vigili del fuoco, delle Forze armate, dei vo-
lontari specializzati. Le esondazioni hanno provocato l’allontanamento di
più di un migliaio di persone dalle abitazioni, danni alla viabilità e alle
attività produttive. A seguito di due sopralluoghi, il Governo ha tempesti-
vamente dichiarato lo stato di emergenza. La Regione Veneto ha stimato i
danni in un miliardo di euro, inclusi gli interventi per la messa in sicu-
rezza del territorio. Dopo la visita di ieri del Presidente del Consiglio e
del ministro Bossi, è in via di approvazione un’ordinanza che nomina il
Presidente della Regione Veneto commissario straordinario, prevede age-
volazioni fiscali e mutui a tasso agevolato, definisce le modalità per il ri-
conoscimento dei primi indennizzi e per lo stanziamento delle risorse ne-
cessarie a rilanciare le attività economiche. (Applausi dai Gruppi PdL,

LNP e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE. Congratulazioni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto statale di istruzione superiore «Florence Nightingale» di Castelfranco
Veneto, in provincia di Treviso, presenti nelle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione sull’informativa del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la Protezione civile sui

recenti eventi alluvionali

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

BEVILACQUA (PdL). La Protezione civile ha svolto un ottimo la-
voro per far fronte alla complessa situazione creata dai recenti eventi al-
luvionali su territori caratterizzati da un gravi rischi di dissesto idrogeolo-
gico. La Calabria ha chiesto al Governo di dichiarare lo stato di emer-
genza per far fronte a danni stimati in circa 300 milioni di euro. Richia-
mando la mozione presentata recentemente assieme ad altri senatori per
impegnare il Governo a stanziare risorse per far fronte alle diverse situa-
zioni emergenziali presenti in Calabria e per realizzare interventi infra-
strutturali urgenti che consentano di mettere in sicurezza un territorio
nel quale tutti i Comuni sono a rischio idrogeologico, esprime soddisfa-
zione per il sopralluogo che il Presidente del Consiglio ha effettuato in
Veneto e auspica che si rechi anche in Calabria. (Applausi dal Gruppo
PdL e della senatrice Poli Bortone).

SAIA (FLI). Al di là delle proteste che hanno accompagnato la visita
del Presidente del Consiglio in Veneto, la Protezione civile ha fatto il pro-
prio dovere nel fronteggiare l’emergenza causata dalle ultime alluvioni; ad
ogni buon conto, il Parlamento vigilerà affinché siano stanziati fondi per
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soddisfare le necessità dei cittadini, degli artigiani, dei commercianti e
delle imprese colpite dalla calamità. Occorre, tuttavia, superare la logica
dell’emergenza e mettere in campo iniziative volte a prevenire il verifi-
carsi di tali fenomeni; per questo il Governo deve intervenire con inizia-
tive di coordinamento sul territorio, verificare l’attuazione dei piani regio-
nali, provinciali e comunali di protezione civile e rendere più efficienti i
sistemi di allarme della popolazione. Lo Stato deve ora rispondere con
tempestività e vigore, prevedendo già nella legge di stabilità alcune forme
di esenzione fiscale, perché è necessario il massimo impegno per assicu-
rare al Veneto le risorse che merita, tenuto conto della generosità di questa
Regione e del suo alto tasso di economia e di sviluppo. (Applausi dai

Gruppi FLI e PdL e dei senatori Morando e Poli Bortone. Congratula-
zioni).

BRUNO (Misto-ApI). Stante la fragilità che caratterizza tanta parte
del territorio italiano, non sempre le autorità e le istituzioni possono og-
gettivamente gestire fenomeni ed eventi di natura eccezionale come gli ul-
timi eventi alluvionali. Tuttavia, si possono evitare i moltiplicatori dei
danni realizzando un sistema che miri a prevedere un’ordinaria manuten-
zione della vulnerabilità del territorio e una capacità di mitigare i fattori di
rischio attraverso un’accorta politica di gestione del suolo e di progetta-
zione delle infrastrutture. Come avvenuto in precedenti circostanze, le ri-
sorse stanziate dal Governo, anche attraverso le ordinanze di Protezione
civile non saranno sufficienti per far fronte a tutte le necessità: pertanto
è auspicabile che si attivino ancora una volta i meccanismi della solida-
rietà nazionale. (Applausi dal Gruppo PD).

CARDIELLO (PdL). Ringrazia il sottosegretario Bertolaso per l’im-
pegno profuso per contrastare l’emergenza rifiuti in Campania. Gli ultimi
eventi alluvionali hanno profondamente colpito la provincia di Salerno; è
pertanto auspicabile che il Presidente del Consiglio metta in atto un inter-
vento mirato che destini le risorse stanziate in favore degli agricoltori, che
hanno subito i danni più pesanti. (Applausi dal Gruppo PdL).

DI NARDO (IdV). L’arrivo delle perturbazioni autunnali ha prodotto
ancora una volta in diverse Regioni italiane del Nord e del Sud fenomeni
resi più gravi dal dissesto idrogeologico che caratterizza il territorio nazio-
nale. La diversa localizzazione geografica di tali eventi dimostra che essi
non sono ascrivibili semplicemente alla responsabilità degli amministratori
locali nella gestione del territorio e mette in luce la necessità di predi-
sporre un’efficace azione di prevenzione a livello nazionale. È vero, in-
fatti, che la Protezione civile ha dimostrato ancora una volta di saper ge-
stire l’emergenza con grande professionalità, tuttavia sarebbe più oppor-
tuno agire preventivamente per arginare i fattori di rischio connessi al dis-
sesto idrogeologico. Per questo il taglio dei fondi del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare è una misura profondamente
sbagliata; lo Stato deve infatti recuperare il proprio ruolo di programma-
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zione e alta direzione che l’articolo 9 della Costituzione gli impone, a tu-
tela del territorio. (Applausi dal Gruppo IdV. Vivaci commenti del sena-
tore Monti).

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). L’emer-
genza in cui versano le popolazioni di tanta parte del Paese impone a tutti
di manifestare solidarietà e di evitare divisioni tra le varie Regioni. Non
può essere sottovalutato l’impegno del sottosegretario Bertolaso per la tu-
tela del territorio e la valorizzazione del ruolo della protezione civile. La
relazione ha sottolineato l’esistenza di alcune disfunzioni nelle attività di
prevenzione e di controllo del territorio, che il Parlamento dovrà affron-
tare. Appare dunque necessario predisporre un piano di messa in sicurezza
del territorio nazionale su cui tutte le forze politiche devono convergere.
Suscitano rammarico le parole dell’ex ministro Zaia, che in questa circo-
stanza ha voluto ricordare ancora una volta le ingenti somme di denaro
destinate al Sud secondo lui senza alcuna utilità, e che ha voluto ritenere
una boutade l’impegno del Governo al restauro della Casa dei gladiatori di
Pompei, un sito archeologico che rappresenta uno dei vertici dell’econo-
mia turistica della Campania e di cui bisogna aver rispetto, come degli
agricoltori, delle aziende, delle famiglie del Nord che sono state cosı̀ du-
ramente colpite. Esprime vicinanza al Veneto e a tutte le aree del Paese
colpite dagli ultimi eventi alluvionali. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

ANDRIA (PD). A seguito degli eventi alluvionali si sono registrati
gravissimi danni anche in vaste aree della provincia e della stessa città
di Salerno, che hanno investito in particolare la portualità turistica e le im-
barcazioni: è un’emergenza drammatica che ha compromesso le attività
produttive, turistiche, agricole e zootecniche del territorio. É necessario
che il Governo rispetti solennemente gli impegni assunti in questa sede,
dando vita a misure serie di prevenzione dei rischi connessi al dissesto
idrogeologico del Paese. Auspica che sia dichiarato lo stato di emergenza
nella regione Campania e che il Governo fornisca una quantificazione pre-
cisa dei danni arrecati dal maltempo, come è stato fatto in Veneto, inter-
venendo con pari tempestività con misure a sostegno della ricostruzione e
sotto il profilo della prevenzione. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore
Scarpa Bonazza Buora).

CAGNIN (LNP). Il Gruppo della Lega Nord Padania condivide, con
particolare attenzione alle aree del Veneto, la solidarietà alle popolazioni
maggiormente colpite dall’ondata di maltempo che ha provocato l’esonda-
zione di numerosi fiumi e compromesso il tessuto produttivo di vaste aree
generando danni irreparabili per imprese agricole e artigiane. Grazie anche
allo straordinario intervento della Protezione civile, delle Forze dell’or-
dine, dei Vigili del fuoco, dell’Esercito e dei numerosi volontari, la popo-
lazione del Veneto e i sindaci dei Comuni più colpiti non si sono sentiti
abbandonati dallo Stato: Il Governo, grazie all’intervento fattivo del sotto-
segretario Bertolaso, del ministro Zaia e dello stesso Presidente del Con-
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siglio ha fornito una risposta tempestiva e pragmatica, in termini di risorse
stanziate per far ripartire l’economia del territorio, cui si aggiungeranno i
contributi europei. Tutto ciò riuscirà nell’obiettivo di sollevare il Veneto
dallo stato di grave emergenza in cui versa attualmente. (Applausi dal
Gruppo LNP. Congratulazioni).

GIARETTA (PD). A seguito della recente ondata di grave maltempo
sono stati riportati gravi danni non solo in Veneto, ma anche in Liguria,
Toscana, Calabria e Campania, alle cui popolazioni esprime solidarietà,
con particolare vicinanza alle famiglie delle vittime dell’evento calami-
toso. Straordinaria è stata la reazione della popolazione e dei sindaci
dei Comuni colpiti nel fare fronte all’emergenza, grazie anche al contri-
buto efficace delle forze istituzionali e dei volontari accorsi a sostegno
delle famiglie evacuate e delle imprese danneggiate. La disastrosa entità
dei danni arrecati al territorio è da ricondurre prevalentemente all’incuria
degli enti regionali nell’opera di manutenzione degli argini dei fiumi e al-
l’inadeguatezza delle risorse stanziate per contenere i rischi di esonda-
zione. È ora che lo Stato si doti di un sistema assicurativo per rendere
certi gli interventi in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali,
cosı̀ come è necessario sospendere in questa fase gli obblighi connessi al
Patto di stabilità per i Comuni coinvolti dal disastro. Occorrono fatti, non
promesse, per avviare la ricostruzione dei territori maggiormente danneg-
giati, con risorse stanziate a livello centrale e con il contributo dell’Unione
europea. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Non è ammissibile speculare
politicamente sulla drammatica emergenza in atto e biasimare il Governo
di inadeguatezza nel fronteggiare l’emergenza, soprattutto alla luce dello
stanziamento senza precedenti, approvato in data odierna, di 300 milioni
di euro, che si aggiungono ai 20 milioni di euro già stanziati, da destinare
alla ricostruzione delle aree alluvionate del Veneto e per investire sulla
messa in sicurezza idrogeologica della regione. L’emergenza è stata im-
mediatamente affrontata con una presenza capillare ed efficace del Go-
verno e delle forze istituzionali, a dimostrazione che lo Stato centrale è
vicino alle popolazioni e non farà mancare il proprio sostegno. Esprime
un particolare ringraziamento al sottosegretario Bertolaso, al ministro
Zaia e al presidente Berlusconi per aver mostrato coerenza e operatività
rispetto agli impegni assunti. (Applausi dal Gruppo PdL e LNP).

Per la ratifica della Convenzione sulla messa al bando
delle bombe a grappolo

PINOTTI (PD). L’Italia ha sottoscritto la Convenzione sulla messa al
bando delle cluster bomb, ma non l’ha ancora ratificata per presunta ca-
renza di fondi. A tal fine, ha presentato un disegno di legge di ratifica
che è stato incardinato, ed il Governo si è impegnato a presentare un ana-
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logo disegno di legge. Auspica che ciò avvenga in tempi rapidi, giudi-
cando poco serio per l’Italia presentarsi in consessi internazionali senza
poi ottemperare agli impegni assunti.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

CARLINO (IdV). Sollecita la risposta all’interrogazione 4-03653,
sullo stato di attuazione di opere connesse alla realizzazione del metano-
dotto noto come Rete Adriatica.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare la risposta
all’interrogazione citata.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
dell’11 novembre.

La seduta termina alle ore 20,28.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

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

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del giorno precedente. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, è chiaro che la lettura del processo verbale
può non interessare a nessuno, anche se dovrebbe essere seguita. Ciò che
non è chiaro e che chi dà lettura del processo verbale non può farlo come
se fosse in una delle peggiori osterie del Paese.

Quindi, quando si dà lettura del verbale, chi non vuole ascoltare, esca
pure dall’Aula, ma, se anche un solo senatore vuole ascoltare la lettura del
processo verbale questo gli deve essere consentito. Altrimenti, si ricomin-
cerà la lettura dall’inizio.

Sul processo verbale

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione del processo verbale,
previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 16,59).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo nuovamente la votazione del pro-
cesso verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.
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Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti dell’Istituto ma-
gistrale statale «Guido Dorso» di Ariano Irpino, in Provincia di Avellino
ai quali rivolgiamo il saluto del Senato 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 17,01)

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

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

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati accantonati gli emenda-
menti 32.202 (testo corretto), 32.203 e 32.205 e la votazione dell’articolo
32 e il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso i loro pa-
reri sugli emendamenti presentati all’articolo 39.
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Al fine di procedere con maggiore chiarezza, chiedo due cose: ai col-
leghi del Senato silenzio e attenzione ed al relatore e alla rappresentante
del Governo di esprimere nuovamente il proprio parere sugli emendamenti
riferiti all’articolo 39, perché c’erano degli aspetti che dovevano essere
chiariti.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, come lei ha detto, era
stato accantonato l’articolo 32. Poiché le ragioni che hanno determinato
l’accantonamento sono superate, alla luce della riformulazione che il sena-
tore Benedetti Valentini intende fare dell’emendamento 32.202 (testo cor-
retto), sul quale era stata richiesta una riflessione ulteriore, le chiedo di
poter ricominciare dall’articolo 32 per poi esprimere il parere sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 39.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, riprendiamo l’esame de-
gli emendamenti presentati all’articolo 32, precedentemente accantonati.

Prego, senatore Valentino, proceda nel suo intervento.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, avevo già espresso il pa-
rere su tutti gli emendamenti. Era stato accantonato, e quindi non votato,
l’emendamento 32.202 (testo corretto), la cui nuova formulazione risulte-
rebbe la seguente: «Il comma 2 dell’articolo 32 viene sostituito dal se-
guente: "Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’arti-
colo 36. Ciascun distretto di corte d’appello il cui numero complessivo de-
gli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta
eletto chi abbia riportato il maggiore numero di voti. Non può appartenere
per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il com-
ponente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte d’appello in cui il
numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila
elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia ripor-
tato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il mag-
giore numero di voti fra gli iscritti ad un Ordine diverso da quello cui ap-
partiene il primo eletto"».

La parte finale del comma risulta cosı̀ formulata: «In tutti i distretti il
voto è comunque espresso per un solo candidato. Le elezioni per la no-
mina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima
della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è
fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima
riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Valentino, la Presidenza non di-
spone del testo scritto con le modifiche da lei indicate e dunque sarebbe
opportuno, prima di procedere al voto, distribuirlo a beneficio di tutti i se-
natori presenti. Tra l’altro, non mi è stato possibile comprendere se la ri-
formulazione tende a sostituire l’intero comma 2 o soltanto parte di esso.

Propongo dunque di accantonare momentaneamente l’articolo 32 e di
passare all’articolo 39.
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DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei un chiarimento
sulla riformulazione dell’emendamento 32.202 (testo corretto), proposta
dal relatore. Se ho ben compreso, dopo due mandati al Consiglio dell’or-
dine non ci si può più ricandidare.

PRESIDENTE. Colleghi, rinnovo la mia proposta. In attesa che
venga distribuito il testo della proposta di modifica avanzata dal relatore,
propongo di passare all’esame dell’articolo 39.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, siccome nella riformulazione te-
sté letta dal relatore non si prende in considerazione il possibile ex aequo,
bisognerebbe stabilire, nel caso in cui si dovesse arrivare ad un risultato
finale di parità, le modalità di scelta del candidato. In base ad alcuni
emendamenti da me presentati su altre fattispecie, si era optato per far ri-
cadere la scelta sul più anziano di età o di iscrizione.

Dal momento che siamo in una fase di ulteriore verifica di questo
emendamento, sarebbe utile arrivare ad un testo condiviso, evitando di do-
ver riaprire una discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l’esame dell’articolo 39 e degli
emendamenti ad esso presentati, su cui invito nuovamente il relatore e la
rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
39.200 e 39.201 e favorevole sull’emendamento 39.202. Esprimo parere
contrario sugli emendamenti 39.203, 39.204, 39.205 e 39.206.

Ritiro l’emendamento 39.902. Esprimo parere contrario sugli emen-
damenti 39.207, 39.208, 39.209, 39.210, 39.211, 39.212, 39.213, 39.214
e 39.700/1. L’emendamento 39.700 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.215, 39.216, 39.217,
39.218, 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3 e 39.901/4. Esprimo parere favore-
vole sull’emendamento 39.901.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.219, 39.220, 39.221,
39.222, 39.223, 39.224, 39.225, 39.226, 39.227, 39.228, 39.229, 39.230,
39.231, 39.232 e 39.233. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
39.234 e contrario sugli emendamenti 39.235 e 39.236.

L’emendamento 39.239 è stato ritirato. Esprimo parere contrario sugli
emendamenti 39.237, 39.238, 39.240, 39.241, 39.242, 39.243, 39.244,
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39.245, 39.246, 39.1000/1, 39.1000/2, 39.1000/3, 39.1000/4, 39.1000/5 e
39.1000/6.

Rinnovo l’invito al senatore Viespoli, presentatore dell’emendamento
39.1000/7, a riformularlo espungendo il comma secondo, ripreso da un
emendamento del relatore.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.1000/8, 39.1000/10 e
39.1000/12 e favorevole sugli emendamenti 39.1000/9 e 39.1000/11.

Confermo il parere favorevole sull’emendamento 39.1000 come rifor-
mulato: si tratta dopo le parole «un rimborso forfetario», di aggiungere le
parole «congruo e adeguato» e, al quart’ultimo rigo, dopo le parole «com-
misurato all’effettivo apporto», di aggiungere la parola «professionale».

PRESIDENTE. Gli emendamenti 39.900/1 (testo corretto), 39.900/2
(testo corretto), 39.900/3, 39.900/4, 39.900/5, 39.900/6, 39.900/7,
39.900/8, 39.900/9 e 39.900/10 sono decaduti a seguito del ritiro del-
l’emendamento 39.900.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
39.247, 39.248, 39.249, 39.250, 39.251, 39.252, 39.253, 39.255, 39.256,
39.257, 39.258, 39.254, 39.259, 39.260, 39.261, 39.262 e 39.263. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 39.264 (testo 2).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.265, 39.266, 39.267,
39.268, 39.269, 39.270, 39.271, 39.272, 39.273 e 39.274. Esprimo parere
favorevole sull’emendamento 39.275. Esprimo infine parere contrario su-
gli emendamenti 39.276, 39.277, 39.278, 39.279, 39.280, 39.281, 39.282,
39.283, 39.284 e 39.0.200 (testo 2).

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

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei avvertire una volta per tutte, dal mo-
mento che si pone per numerosi casi, ad iniziare proprio dal primo emen-
damento, il 39.200, che allorché il parere della 5ª Commissione è condi-
zionato ad una riformulazione, si intende che in tutti gli emendamenti di
quella fattispecie deve essere inserito il seguente periodo: «il tirocinio
presso l’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, nonché presso gli uffici giudiziari,
deve essere svolto a titolo gratuito». Quindi è evidente che, quando è con-
dizionato ad una riformulazione, i presentatori devono dirmi se accettano
tale inserimento.

Senatrice Della Monica, accoglie questa riformulazione?

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, la accetto per tutti gli
emendamenti a mia prima firma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.200
(testo 2).
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MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, l’emendamento 39.200 (testo 2)
è finalizzato a migliorare nella sostanza l’articolo 39, che rappresenta un
punto certamente rilevante della riforma; parliamo delle modalità di svol-
gimento del tirocinio.

Nell’articolo 39 è prevista innanzitutto una preselezione. Riteniamo
che questo sia un istituto da evitare perché inutile e dannoso; dannoso ri-
spetto ad una selezione che non può che colpire quella fascia giovanile di
laureati che partono già in condizione di svantaggio sociale e economico,
di preparazione nel complesso. Abbiamo dei laureati che aspirano ad en-
trare nella professione legale. Ebbene, si regola con legge il modo con cui
si svolge il tirocinio; non si comprende la necessità di una selezione pre-
ventiva con strumenti informatici, con testi non meglio identificati, che
mira certamente a tagliare e ad escludere – io direi – in maniera eccessi-
vamente preventiva.

Infatti, un giovane che dovesse risultare non capace a dare risposte –
cosı̀ come richiesto dalla prova – a quesiti che non sono certamente utili e
confacenti ad una valutazione di idoneità all’esercizio della professione, il
tutto sulla base di quanto acquisito nel corso degli anni di tirocinio, ver-
rebbe dichiarato non idoneo, e questo escluderebbe soggetti non per ra-
gioni attinenti alla selezione qualitativa, alla selezione diretta a stabilire
la presenza di preparazione, di tendenze e di attitudini. Siamo quindi a
strumenti che io definisco trancianti, strumenti che in maniera piuttosto
superficiale e arbitraria, dannosa quindi, ingiusta più che altro, escludono
soggetti che potrebbero essere alla prova dei fatti anche migliori di quelli
cui viene consentito di proseguire oltre.

Non crediamo quindi che questa preselezione possa servire all’obiet-
tivo che è comune: quello di migliorare la professione forense, di incidere
anche sul numero eccezionalmente alto di avvocati che abbiamo nel nostro
Paese. Ma questa riduzione del numero non può essere fatta in maniera
arbitraria, in maniera sbagliata, in modo ingiusto e cosı̀ preliminare. Dob-
biamo consentire a tutti, come vuole la nostra Costituzione, l’accesso alla
professione, e la selezione deve essere basata su prove che scaturiscano da
un esercizio effettivo del tirocinio, che intervengano quando l’attività di
preparazione si è compiuta, quando il giovane aspirante a questa profes-
sione dimostri di aver acquisito quel livello culturale che si richiede,
che è preteso, e quando dimostri tutte le altre qualità che noi ci auguriamo
vengano individuate, valutate e accertate in esito al tirocinio. Quindi
siamo decisamente contrari alla prova selettiva.

Noi riteniamo che con l’emendamento 39.200 (testo 2), signor Presi-
dente, colleghi della maggioranza, si possa migliorare il testo dell’articolo
39 del disegno di legge. In tale articolo sono citati alcuni punti che noi
ribadiamo in maniera più capillare e completa. Voi legate il tirocinio pro-
fessionale essenzialmente, se non esclusivamente, ad un addestramento
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tecnico e giuridico, tralasciando un aspetto qualitativo che noi poniamo in
evidenza nel comma 1 dell’articolo 39 proposto nel nostro emendamento.

Il tirocinio del praticante avvocato è «finalizzato a fargli conseguire,
nella consapevolezza del ruolo dell’avvocato nella società e nella giurisdi-
zione, le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e
per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare
principi etici e regole deontologiche». Credo che tale previsione sia un so-
stanziale miglioramento.

Vi è poi un punto di non secondaria importanza. Noi non riteniamo
che il Consiglio nazionale forense debba essere il dominus anche nel re-
golamentare. Crediamo che la disciplina con regolamento da parte del Mi-
nistro della giustizia rappresenti un elemento maggiormente qualificante
per la stessa professione, per lo stesso Consiglio nazionale forense, che
non può essere lasciato arbitro. A mio giudizio, la posizione che l’articolo
riconosce al Consiglio quale assoluto vertice ed esclusivo organismo com-
petente a regolare tutta l’attività del tirocinio, che rappresenta una parte
veramente importante della formazione di un nuovo avvocato, indebolisce
il Consiglio nazionale forense.

Quest’ultimo, e l’intera la professione forense, è invece rafforzato dal
conferimento al Ministro della giustizia del potere disciplinare con regola-
mento di attività cosı̀ delicate. Noi prevediamo che il Ministro della giu-
stizia debba con regolamento indicare ed articolare in maniera precisa e
completa tutta l’attività del tirocinio, sentito il Consiglio nazionale fo-
rense, i Consiglio dell’Ordine territoriali, le associazioni maggiormente
rappresentative del Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi
delle facoltà di giurisprudenza, sentito ed acquisito il parere del Consiglio
superiore della magistratura per gli aspetti connessi alla funzionalità del
sistema, e sentito anche il parere del CNEL per gli aspetti riguardanti le
questioni economiche e sociali.

Pensiamo pertanto che non vi siano ragioni ostative, anzi che ve ne
siano molte che militano per l’accoglimento di tale emendamento. Insisto
su tale attribuzione di competenza in capo al Ministro della giustizia, che
non può che dare ulteriore forza e lustro all’avvocatura, la quale non può
chiudersi e restringere i confini della propria organizzazione e della pro-
pria struttura limitando i confini tutti all’interno.

Vorrei sottolineare un altro aspetto. Noi indichiamo che il tirocinio
possa essere svolto in maniera più ampia ed articolata: presso un avvocato
con funzioni di dominus; presso l’Avvocatura dello Stato; in altro Paese
dell’Unione europea, senza limiti di tempo; presso uffici giudiziari aventi
sede nel distretto di Corte d’appello. A proposito di quest’ultimo punto,
penso a quanto potrebbe essere utile il tirocinio sviluppato anche presso
il famoso, agognato ufficio per il processo, previsto in alcuni nostri pro-
getti di legge e che mi auguro che un prossimo Governo, più sensibile
alla riforma della giustizia, possa al più presto varare.

Nel nostro emendamento limitiamo a due i praticanti che possono
esercitare l’attività di tirocinio presso uno studio legale. Intendiamo quindi
contribuire a una svolta che dovrebbe essere di grande qualità: superare la
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pletora di praticanti che oggi affollano i grandi studi professionali, con la
conseguenza di un sostanziale e pratico abbandono di tutti questi giovani a
se stessi, salvo rare eccezioni la cui valutazione lascio immaginare di so-
lito su cosa sia fondata. L’affidamento di non più di due praticanti al do-

minus, a un avvocato, potrà garantire in maniera più efficace la loro pre-
parazione.

Signor Presidente, per le ragioni esposte, chiedo che l’emendamento
39.200 (testo 2) venga approvato, nell’interesse del complessivo migliora-
mento del disegno di legge in discussione. (Applausi del senatore Per-
duca).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, a noi dispia-
ceva interrompere il senatore Maritati, che ha svolto un’argomentazione
amplissima, ed anche interessante in più passaggi: però la Commissione,
in tutte le sue fasi, ha approfonditamente trattato l’argomento ed è perve-
nuta alla determinazione, con l’emendamento 39.202 da essa proposto, di
sopprimere la prova di preselezione.

Quindi, penso che il suo punto di vista sia in questo modo assorbito e
che siano assorbiti anche tutti i numerosi emendamenti che insistevano su
questo argomento. Fortunatamente, quindi, siamo d’accordo nel superare
questo tema, di notevole rilievo e, proprio per questo, il relatore ha
dato parere contrario agli emendamenti che precedevano e – ovviamente
– favorevole all’emendamento 39.202. Il problema è dunque felicemente
superato.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.200 (testo
2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Saluto ad una rappresentanza di amministratori
della Südtiroler Volkspartei

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è presente in tribuna una delega-
zione di amministratori della Südtiroler Volkspartei, a cui va il nostro sa-
luto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 17,26)

PRESIDENTE. Senatore Caruso, accoglie la riformulazione dell’e-
mendamento 39.201 proposta come condizione dalla 5ª Commissione
per la sua ammissibilità?

CARUSO (PdL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che il parere del relatore è contrario, ma io
devo chiedere ogni volta ai presentatori, se viene accolta la riformulazione
proposta dalla 5ª Commissione, perché la senatrice Della Monica lo ha
espressamente chiesto per tutti. Se non viene accettata, l’emendamento è
improcedibile. Il senatore Caruso ha accolto la riformulazione e quindi
l’emendamento è ammissibile.

Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 39.201 (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 39.201 (testo
2), 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 39.202.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, voterò a favore, anche perché
questo originariamente era un emendamento a firma della senatrice Poretti
e mia. Siamo contenti che sia stato fatto proprio dalla Commissione, però
non si capisce perché: era già presente con questa dicitura nel primo fa-
scicolo, adesso viene fatto proprio dalla maggioranza. Non voglio fare
un intervento come quello del senatore Benedetti Valentini di ieri per
cui ora mi voterete tutti contro: era solo per mettere agli atti di chi era
la primogenitura.

Chiedo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, chiedo scusa, ma sic-
come è stata una battaglia che il Partito Democratico ha condotto già in
sede di Commissione, noi teniamo a sottolineare che giustamente viene
abolita la prova di preselezione per l’accesso alla pratica, ma vi è stata
una lunga e laboriosa fatica per arrivare a questo punto e siamo lietissimi
che finalmente la maggioranza abbia recepito questa proposta. (Applausi

del senatore Perduca e della senatrice Poretti).

Pertanto, bene ha fatto il senatore Maritati a rimarcare nel suo inter-
vento sull’emendamento 39.200 che avevamo manifestato questa volontà
fin dell’inizio per impedire che ai giovani fosse vietato l’accesso alla pro-
fessione legale attraverso una prova preselettiva irragionevole.
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Quindi, voteremo chiaramente con la Commissione, però rivendi-
chiamo la bontà di questo emendamento.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
39.202, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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

PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi i successivi emendamenti fino
al 39.214.

Stante il ritiro dell’emendamento 39.700, risulta decaduto l’emenda-
mento 39.700/1.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.215, identico agli
emendamenti 39.216, 39.217 e 39.218.

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

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).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, la norma del comma 5 che
miriamo a sopprimere con l’emendamento 39.215, per quanto ci riguarda
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(ma naturalmente anche con gli altri emendamenti di identico contenuto) è
uno dei tasselli di quel quadro complessivo che tende a rendere l’accesso
alla professione forense, non già più selettivo, ma sempre più difficile, in
una prospettiva, non di qualità dei futuri avvocati, ma, ancora una volta,
anche su questa norma, tale da evidenziare i connotati vagamente – o an-
che non vagamente – corporativi della normativa in questione.

Leggo il comma 5 per richiamare l’attenzione di noi tutti sul suo con-
tenuto e sul suo carattere straordinariamente discriminatorio rispetto a ca-
tegorie di soggetti che legittimamente potrebbero voler intraprendere la
professione legale: «Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qua-
lunque rapporto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini
professionali e con l’esercizio di attività di impresa. Al praticante avvo-
cato si applica inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative ecce-
zioni previste per l’avvocato dagli articoli 17 e 18».

In definitiva, stando a questo comma, il giovane – o anche il non gio-
vane o giovanissimo – che intenda o desideri dedicarsi alla professione di
avvocato deve tagliare i ponti con qualsiasi attività diversa da un lavoro
subordinato di tipo privato. Prescindo da ogni considerazione, che pur po-
trei fare sull’inspiegabilità della discriminazione (sarebbe molto interes-
sante sentire una convincente spiegazione di tale discriminazione), e mi
chiedo perché un soggetto può fare il buttafuori in una discoteca di sera
e la pratica professionale di avvocato di giorno (si tratta di un esempio,
con tutto il rispetto per quell’attività), mentre il dipendente pubblico, il
funzionario o il bidello non possono fare la pratica professionale il pome-
riggio, o comunque nei momenti in cui ciò sia possibile, compatibilmente
con il quadro complessivo della legge.

Ad ogni modo, prescindo da questo e annoto come tale disposizione
si ponga in contrasto con uno dei connotati fondamentali delle moderne
società che sono caratterizzate – o, meglio, dovrebbero essere caratteriz-
zate – dalla mobilità della forza lavoro, in particolare di quella intellet-
tuale. Chi lavora in un’amministrazione pubblica, chi fa il professore, il
funzionario, o anche soltanto chi svolge funzioni che un tempo si chiama-
vano di concetto, si vede completamente preclusa la possibilità di entrare
in un percorso che ipoteticamente potrebbe portarlo, in seguito, all’eserci-
zio della professione legale. Credo che ciò sia veramente ingiusto, incom-
prensibile e sostanzialmente inaccettabile ed è per questo motivo che ab-
biamo proposto l’emendamento, in favore del quale voteremo convinti.

La richiesta di voto elettronico è già stata avanzata. (Applausi dal
Gruppo PD).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
39.215, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, identico agli
emendamenti 39.216, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori,
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39.217, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori e 39.218, pre-
sentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto, lo
avevo chiesto già da prima, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, la ratio di questa norma do-
vrebbe essere quella di prevedere la condizione di affrancamento del gio-
vane che svolge il tirocinio da un’occupazione che possa distoglierlo, ma
allora non si riesce a capire per qual motivo il lavoro privato è compati-
bile con il tirocinio e il lavoro pubblico, che può anche essere a tempo
parziale o con contratti precari, dovrebbe essere invece incompatibile.

Ritengo che l’articolo 39, al comma 8, preveda già il controllo del-
l’effettività del tirocinio, visto che impone all’avvocato presso cui si
svolge di renderlo effettivo. Avendo previsto al comma 8 questa garanzia,
ritengo che la previsione che esclude la possibilità per i giovani di avere
anche un lavoro pubblico a tempo parziale, che non interferisca con il ti-
rocinio sia un’incongruenza. (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dei se-
natori Paravia e Giuliano all’indirizzo della Presidenza).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Li Gotti: è stato appena sollevato
un problema vero, che ritengo giusto risolvere prima che la collega sena-
trice Bonino mi sostituisca alla Presidenza. Senatore Li Gotti, quando lei
mi ha chiesto di parlare, la votazione era già stata aperta: me ne sono ac-
corto solo ora. Pensavo che fossimo in una fase precedente, come era ac-
caduto con il senatore Perduca, a cui ho dato la parola per effettuare la
dichiarazione di voto dopo che era stato votato l’appoggio alla richiesta
di voto elettronico. In questo caso, però, la votazione è già stata aperta.
Mi scuso, ma il suo intervento è iniziato dopo l’apertura della votazione:
manca solo la proclamazione del risultato.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, avevo chiesto di parlare in di-
chiarazione di voto mentre stava intervenendo il senatore Perduca.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Li Gotti, ma non l’avevo visto e
non mi è stato segnalato. Le ho dato comunque la parola pensando che
la votazione non fosse iniziata, però mi hanno fatto notare correttamente
che la votazione è già stata aperta e che manca solo la proclamazione del
risultato della votazione. Mi scuso con lei, è stato un inconveniente, per-
ché non ho visto in tempo la sua richiesta: potrà comunque intervenire
sull’emendamento successivo.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, io non ho votato.
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PRESIDENTE. Può votare ora.

LI GOTTI (IdV). Dunque, la votazione è in corso.

PRESIDENTE. Manca solo la proclamazione del risultato.

LI GOTTI (IdV). Dunque, signor Presidente, posso votare?

PRESIDENTE. Il suo voto verrà registrato.

Proclamo dunque il risultato della votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

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

PRESIDENTE. Mi scuso nuovamente con lei, senatore Li Gotti, lei
ha chiesto di parlare e io ho le ho dato la parola, ma eravamo ad una
fase successiva alla verifica del sostegno alla votazione con scrutinio si-
multaneo. Dunque, i colleghi mi hanno fatto notare giustamente che si
stava procedendo in modo difforme dalle regole e procedure.

Onorevoli colleghi, data l’ora, sospendo l’esame del disegno di legge
in titolo per dare corso all’esame della mozione n. 314, come annunciato
nella seduta antimeridiana.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,39)

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, della
mozione n. 314 sulla politica economica (ore 17,39)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
della mozione 1-00314, presentata dal senatore Rutelli e da altri senatori,
sulla politica economica.

Ricordo che nella seduta antimeridiana, dopo i voti sulle risoluzioni
riferite al progetto di Programma nazionale di riforma, il senatore Azzol-
lini ha proposto una serie di riformulazioni alla mozione n. 314 dei sena-
tori Rutelli ed altri. Al fine di consentire una più agevole lettura dei testi
da parte dell’Assemblea, le predette proposte di modifica sono state ripor-
tate in un testo a fronte, che è stato distribuito.

A questo punto, chiederei al senatore Rutelli se accetta le riformula-
zioni alla sua mozione proposte dal senatore Azzollini, con l’intesa che le
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proposte di modifica che lei non dovesse accogliere, ove mantenute dal
senatore Azzollini, saranno poste ai voti dalla Presidenza, in maniera
tale da procedere con la massima correttezza.

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, la ringrazio anzitutto per
aver dato un contributo che consente a tutti i colleghi di votare con cogni-
zione di causa: la discussione della mozione n. 314 è stata infatti affron-
tata nel corso di più sedute.

Io accetto, anche a nome degli altri colleghi presentatori, la gran
parte delle proposte di modifica avanzate dal senatore Azzollini, che
sono coerenti con il testo originario, salvo le seguenti che indico, sulle
quali chiedo che ci siano singole votazioni: le proposte riguardanti il punto
1, lettere a) e d), e il punto 2, lettere e), h), m) e o). Di queste proposte di
modifica chiedo distinte votazioni. Non mi dilungherei sugli argomenti,
dei quali abbiamo avuto modo di parlare nel corso della discussione pre-
cedente, salvo ve ne sia la necessità per interventi politici da parte dei col-
leghi.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, ringrazio il presidente Rutelli,
perché mi pare che sostanzialmente accolga l’insieme delle riformulazioni
che gli avevo proposto. Penso che egli abbia intenzione di mantenere al-
cune parti; su tali parti, naturalmente, la Presidenza non può che decidere
qual è lo strumento...

PRESIDENTE. Il senatore Rutelli ha il sacrosanto diritto di mante-
nere alcune parti della sua mozione, non accettando l’intero corpo delle
sue proposte di modifica. Lei intende insistere, senatore Azzollini, sulle
riformulazioni non accettate dal senatore Rutelli? In altri termini, quelle
riformulazioni che non sono state accolte dal senatore Rutelli (da lui testé
citate) lei le mantiene tecnicamente come proposte di modifica?

AZZOLLINI (PdL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nella seconda pagina, ad esempio, la riformulazione
del punto 1, lettera a), da lei proposta, suonerebbe cosı̀: «va operata la ri-
duzione dei costi della politica», senatore Azzollini; lo chiedo perché il
testo che il senatore Rutelli intende mantenere è diverso.

AZZOLLINI (PdL). Io mantengo le mie riformulazioni come propo-
ste di modifica, signor Presidente.

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, desidero precisare che si
tratta di proposte di modifica soppressive o modificative, presentate dal
senatore Azzollini al testo della mozione.

PRESIDENTE. Certo, senatore Rutelli, l’impianto resta la sua mo-
zione.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, se mi è permesso dare un contri-
buto che spero possa aiutare a fare chiarezza, io propongo di votare pro-
poste di modifica che il senatore Rutelli ha dichiarato di non accogliere.
All’esito della votazione di questi sei punti si voterà il documento cosı̀ ri-
sultante, nella sua interezza.

A mio modo di vedere, questo è il modo di procedere più chiaro.

PRESIDENTE. Se l’Assemblea è d’accordo, possiamo procedere in
questo modo.

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, il Gruppo dell’Italia dei Va-
lori fa propria la proposta del collega Legnini. Possiamo perciò procedere,
come avevamo anche noi chiesto nel corso della seduta antimeridiana di
oggi, a specifiche votazioni delle proposte di modifica non accolte dal se-
natore Rutelli.

Questo mio intervento vale anche come dichiarazione di voto a nome
del mio Gruppo. Noi voteremo contro le proposte di modifica non accolte
dal senatore Rutelli, tranne che sul punto 2), lettera o), dove egli chiede
l’istituzione di una commissione composta da personalità per un parere
pro veritate sulla questione dell’energia nucleare. Su quest’ultimo, il
Gruppo dell’Italia dei Valori voterà in senso favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, volevo solo comunicare i mo-
tivi per i quali non parteciperò al voto, in dissenso dal mio Gruppo, su
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questa mozione, che considero, più che una mozione, un programma di
Governo del collega Rutelli.

Semplicemente, in quanto senatore eletto per la circocoscrizione
Estero, io non posso non tener conto del fatto che una delle prime azioni
del nuovo partito politico del senatore Rutelli alla Camera è stata, il 23
giugno di quest’anno, la presentazione di un disegno di legge per la sop-
pressione della circoscrizione Estero.

Allora, io credo che da parte mia sia giusto, per rispetto, non inqui-
nare con il voto di un senatore della circoscrizione Estero questo dibattito.

Pertanto, lo ribadisco, non parteciperò al voto.

CASTRO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, rubo poco tempo all’Assemblea,
per dire che sulla lettera p) del punto 2, pur condividendo, e quindi acce-
dendovi in termini di voto, la formulazione proposta dal presidente Azzol-
lini, i senatori del Gruppo del PdL rappresentati nella Commissione lavoro
significano il loro dissenso dogmatico rispetto al disegno di legge proposto
dal collega, senatore Ichino, che viene recepito come base di ragiona-
mento politico da sviluppare nel corso dei provvedimenti futuri di cui
alla lettera p).

Quindi, noi voteremo anche la lettera p), ma ci è parso doveroso se-
gnare una differenza di valutazione, non tale da comportare un voto dif-
forme, ma tale da dover rimarcare una differenza, sulla quale ritengo
che anche il Governo convenga.

PRESIDENTE. Colleghi, accogliendo la Presidenza la proposta del
senatore Legnini, che mi sembra anche di buonsenso ed operativa, passe-
rei alla votazione delle proposte di modifica avanzate dal senatore Azzol-
lini e non accolte dai firmatari della mozione. Al punto 1, lettera a), la
proposta del senatore Azzollini recita: «va operata la riduzione dei costi
della politica». Nel fascicolo, nella colonna di sinistra, avete la formula-
zione originaria. (Commenti della senatrice Incostante). Stavo spiegando
cosa stiamo votando: è il primo voto e volevo, quindi, spiegarlo all’Aula.

Dopo aver chiesto il parere del Governo, verrà posta in votazione la
proposta di modifica riferita al punto 1, lettera a) della mozione, avanzata
del senatore Azzollini. Chiedo innanzitutto al Governo il proprio parere.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Signor Presidente, il Governo concorda con la proposta del senatore
Azzollini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di modifica
del punto 1, lettera a), della mozione, come richiamata poc’anzi.
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PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di
voto in dissenso dal Gruppo. (Commenti del Gruppo PD). Volevo interve-
nire per dichiarazione di voto: se preferite, lo faccio a titolo personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, innanzitutto non esiste il finan-
ziamento pubblico dei partiti, ma il rimborso elettorale, che è un mecca-
nismo reintrodotto contro l’esito del referendum del 1993. Credo che ini-
ziare a chiamare le cose con il loro nome possa sicuramente andare nella
direzione di promuovere delle radicali riforme, che purtroppo sono spesso
annunciate come tali, ma poi, in concreto non articolate in quanto tali.

Se dovessimo quindi chiamare le cose con il loro nome, è chiaro che
il 35 per cento di riduzione di un qualcosa che si dovrebbe conferire pre-
via presentazione della documentazione della spesa realmente sostenuta
inizia ad essere particolarmente bizantino piuttosto che radicale. Voterò
anche contro la lettera a) del punto 1 del dispositivo, come risultante dalla
riformulazione proposta dal senatore Azzollini.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto
favorevole del nostro Gruppo alla proposta del presidente Azzollini, quella
di puntare all’obiettivo di ridurre tutti i costi della politica nella sua inte-
rezza e non solo quelli relativi al finanziamento dei partiti, dissentendo
dalla formulazione originaria su questo punto.

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

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, in dissenso dal Gruppo non
parteciperò al voto per una ragione molto semplice: ci viene presentata
una mozione che è stata smembrata. Immagino che la mozione dovesse
avere un senso complessivo e una struttura logica, invece ne vengono
smembrate parti. Non sappiamo quale tipo di impianto andiamo a votare.
Mi sento estremamente sconcertato, e credo che sia sconcertata la maggio-
ranza dei colleghi in questa Aula. Stiamo votando qualcosa di cui non sap-
piamo quale sarà l’insieme.

PRESIDENTE. Mi auguro che lei voglia dare atto alla Presidenza di
aver rinviato ad oggi e di aver fatto il massimo degli sforzi.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 19 –

456ª Seduta (pomerid.) 10 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



LIVI BACCI (PD). Lei ha fatto tutti gli sforzi possibili; però, non
posso votare quello che per me risulta incomprensibile.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, è chiaro che parliamo di
materie che sono anche controverse e su cui ci sono opinioni diverse nel-
l’Aula. Mi fa piacere che addirittura nelle motivazioni di voto ci siano
colleghi che si richiamano a deliberazioni dell’altro ramo del Parlamento
per motivare il proprio orientamento.

Tutto è rispettabile; osservo soltanto che qui c’è un testo scritto, che
può essere condiviso per alcune parti, meno per altre, ma che, come si
suol dire, è stampato e distribuito ed è caratterizzato da alcune limitate
differenze rispetto al testo originario. Lo dico molto tranquillamente al
collega Livi Bacci: se lui dovesse adottare questo criterio con tanta solen-
nità a proposito del provvedimento sull’avvocatura che stiamo votando, e
che lui continuerà a votare tra cinque minuti, ci sarebbe da ridere. È la
terza volta che l’Aula del Senato discute questa mozione; è disponibile
un testo da settimane.

Capisco che i colleghi possano non averlo letto; francamente, però,
non condivido, essendo tra gli estensori, o il principale estensore, che si
consideri questo testo come se non esistesse più: esiste, è solido, è impor-
tante; ci possono essere punti di dissenso, come quello annunciato adesso
dal collega Legnini, ma pregherei di non dipingerlo per quello che non è.
Ha una sua coerenza e un suo significato; ovviamente lo si può non con-
dividere, ma non affermando che non c’è. C’è, è modificato per alcune
parti e, come si suol dire nel lessico parlamentare, stampato, distribuito,
leggibile e votabile: chi non lo vuol votare francamente trovi un argo-
mento di merito e non quello puramente formalistico che ho appena sen-
tito. (Applausi del senatore Quagliariello).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signor Presidente, per la verità non c’è nessuno
sconcerto da parte nostra, come quello che è stato invece enunciato dal
senatore Livi Bacci. La struttura formale che è stata qui adottata è asso-
lutamente identica a quella di un articolo di legge al quale vengono pre-
sentati emendamenti. Si votano prima gli emendamenti e poi il testo. L’ar-
gomento del senatore Livi Bacci è assolutamente non comprensibile, a
meno che non si voglia applicare questo suo sconcerto, come già stato an-
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ticipato, per la verità in sintesi, dal senatore Rutelli, a tutte le attività che
svolgiamo in questa Aula quando dobbiamo votare emendamenti ad un ar-
ticolo oppure articoli della stessa legge.

DE ANGELIS (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS (FLI). Signor Presidente, voteremo a favore del testo
proposto dal senatore Azzollini concernente la lettera a) del punto 1) del
dispositivo, per il quale ci siamo accordati con la maggioranza, mirando lo
stesso ad una riduzione dei meccanismi di spesa complessiva dello Stato.
Indicare oggi un taglio del 35 per cento del finanziamento dei partiti po-
litici ci sembra non particolarmente preciso. Per cui siamo assolutamente
d’accordo con la formula proposta, volta ad una riduzione generalizzata
dei costi della politica. Siamo d’accordo sulle riduzioni che verranno in-
dicate nei prossimi commi, ma riteniamo più giusta e corretta la riduzione
dei costi della politica come concepita in questa riformulazione. Per tale
ragione voteremo a favore del punto 1) lettera a), nel testo proposto dal
senatore Azzollini.

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli,
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, della proposta di modifica del
punto 1, lettera a) della mozione, avanzata dal senatore Azzollini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione della mozione n. 314

PRESIDENTE. Passiamo ora alla proposta di soppressione del punto
1), lettera d) del dispositivo della mozione. Tale lettera recita: «vanno
messi in atto: il radicale disboscamento dei finanziamenti pubblici impro-
duttivi alle imprese sino ad oggi distribuiti »a pioggia«; l’accorpamento
delle Province e la ridefinizione dei compiti degli enti territoriali, con abo-
lizione delle Province nelle grandi aree urbane;».

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, concordo con la proposta di soppressione presentata dal
senatore Azzollini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di soppres-
sione del punto 1, lettera d) della mozione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, soltanto per annunciare che vote-
remo contro la soppressione della lettera d) e quindi a favore del testo ori-
ginario della mozione presentata dal senatore Rutelli e da altri senatori,
perché ci sembrano obiettivi assolutamente condivisibili.

RUTELLI (Misto.ApI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli,
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, della proposta di soppressione
del punto 1, lettera d) della mozione, avanzata dal senatore Azzollini.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione della mozione n. 314

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di modifica avan-
zata dal senatore Azzollini con riferimento al punto 2, lettera e) della mo-
zione, di cui prevede alcune modifiche e la soppressione della parte finale.
Di conseguenza la lettera e) risulterebbe cosı̀ formulata: «Le liberalizza-
zioni rimangono urgenti, e vanno ulteriormente tradotte in disposizioni le-
gislative. Vanno rafforzate le norme in materia di servizi pubblici locali
per evitare la spinta verso l’alto delle tariffe».

Chiedo al senatore Rutelli se è d’accordo con questa nuova formula-
zione del testo.

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, vorrei ricordare a beneficio
dei colleghi che in questo caso si tratta dell’elencazione dei settori indicati
dall’Autorità garante al Parlamento per quanto riguarda gli ambiti più ur-
genti per le liberalizzazioni. Pertanto, pur apprezzando la proposta di rifor-
mulazione avanzata dal collega Azzollini, è evidente che quanto lui pro-
pone di sopprimere, vale a dire l’indicazione di questi comparti, a nostro
avviso va invece mantenuto perché dà un’indicazione finalmente concreta
sul tema delle liberalizzazioni nel nostro Paese. Oltretutto è rispondente
non ad una parte politica ma all’indicazione istituzionale dell’Antitrust.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, preannuncio che il nostro Gruppo
voterà contro la proposta di riformulazione avanzata dal senatore Azzollini
e quindi a favore del testo originario presentato dal senatore Rutelli e da
altri senatori che ci sembra corrispondere molto meglio all’esigenza di più
ampie liberalizzazioni nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il
proprio parere.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il Governo concorda con la riformulazione proposta dal
senatore Azzollini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di modifica
del punto 2, lettera e) della mozione, avanzata dal senatore Azzollini.
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RUTELLI (Misto-ApI). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli,
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, della proposta di modifica del
punto 2, lettera e) della mozione, avanzata dal senatore Azzollini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione della mozione n. 314

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di modifica del
punto 2, lettera h) della mozione, avanzata dal senatore Azzollini. La ri-
formulazione recita cosı̀: «il Ministro dello sviluppo economico sarà chia-
mato a coordinare le azioni prioritarie per i nostri comparti manifatturieri
– che con le esportazioni oggi sorreggono la pur debole crescita del PIL –
promuovendo le capacità del made in Italy, le produzioni di qualità, il set-
tore energetico e i comparti innovativi».

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il Governo concorda con la riformulazione proposta dal
senatore Azzollini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di modifica
del punto 2, lettera h) della mozione, avanzata dal senatore Azzollini.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, a nome del Gruppo del Par-
tito Democratico preannuncio il voto contrario sulla riformulazione della
lettera h). Mi pare che nel testo originario si sottolineino questioni di par-
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ticolare rilievo, come nel caso del turismo e dei beni culturali, la cui im-
portanza è sotto gli occhi di tutti in questi giorni.

Credo sia grave, invece, sottovalutare l’impegno che il Governo do-
vrebbe avere nel proporre all’Europa una vera governance in questi settori
fondamentali per lo sviluppo economico dell’Italia, in cui siamo primi nel
mondo.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo PD).

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, della proposta di modifica
del punto 2, lettera h) della mozione, avanzata dal senatore Azzollini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione della mozione n. 314

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di soppressione del
punto 2, lettera m), della mozione, avanzata dal senatore Azzollini.

RUTELLI (Misto-ApI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, intervengo sempre con
parca misura per non allungare l’esame del documento, che abbiamo quasi
terminato. Sinceramente non mi è chiaro perché il pur sensibile e attento
presidente Azzollini ritenga opportuna la soppressione della lettera m). Da
tutte le forze produttive del Paese, dalle Regioni e dal territorio proviene
la richiesta di indicare quali siano le opere pubbliche che si realizzeranno
in Italia e quali investimenti effettivamente si metteranno in moto. La ri-
chiesta è che il Governo indichi, in questo momento di grave crisi econo-
mica e di scarsità di mezzi, le priorità sulle quali concentrare le politiche
delle opere pubbliche, piccole, medie e grandi. Mi pare una proposta sin-
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ceramente condivisibile, che sarebbe ben accolta da tutti i settori interes-
sati, oltre che dagli enti territoriali.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il
proprio parere.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
cordo con la proposta di soppressione avanzata dal senatore Azzollini con
riferimento alla lettera m) del punto 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di soppres-
sione del punto 2, lettera m), della mozione, avanzata dal senatore Azzol-
lini.

RUTELLI (Misto-ApI). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli,
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, della proposta di soppres-
sione del punto 2, lettera m), della mozione, avanzata dal senatore Azzol-
lini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione della mozione n. 314

PRESIDENTE. L’ultima proposta di modifica riguarda la lettera o)
del punto 2). La proposta del senatore Azzollini, su cui invito il rappresen-
tante del Governo ad esprimersi, mira alla soppressione della lettera o),
che recita: «va istituita un commissione composta da 10 personalità indi-
pendenti (economisti, tecnologi, scienziati) che entro quattro mesi metta a
disposizione del Parlamento un parere pro veritate sulla fattibilità econo-
mica e tecnologica della proposta del nuovo nucleare italiano».
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CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere favorevole sulla proposta di soppressione avanzata dal se-
natore Azzollini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di sop-
pressione del punto 2, lettera o), della mozione, avanzata dal senatore
Azzollini.

RUTELLI (Misto-ApI). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli,
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, della proposta di sop-
pressione del punto 2, lettera o), della mozione, avanzata dal senatore
Azzollini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione della mozione n. 314

PRESIDENTE. Si sono cosı̀ concluse le votazioni sulle proposte di
modifica presentate dal senatore Azzollini.

Passiamo ora alla votazione della mozione n. 314 (testo 2), come ri-
sultante dalle modifiche proposte dal senatore Azzollini e accolte dal pre-
sentatore della mozione (e per questo motivo non votate), nonché dalle
modifiche proposte dallo stesso senatore Azzollini e votate dall’As-
semblea.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, seguendo le votazioni che lei
ha indetto sembrerebbe saltata la proposta di modifica della lettera f)

del punto 2 della mozione. Mi pare che non l’abbiamo votata.
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PRESIDENTE. Il senatore Rutelli ha accettato la proposta di modi-
fica avanzata dal senatore Azzollini: per tale ragione non è stata posta
in votazione.

BELISARIO (IdV). Se non votiamo sul punto in modo specifico, noi
voteremo contro il complesso del testo.

Chiediamo di poter votare in modo specifico sulla lettera f) del punto
2 e quindi di esprimere come Gruppo Italia dei Valori il nostro voto con-
trario sulla riformulazione proposta dal senatore Azzollini, se il senatore
Rutelli accetta di riconsiderare la sua posizione.

PRESIDENTE. È un suo diritto avanzare delle proposte.

Senatore Rutelli, è d’accordo a votare in modo specifico la riformu-
lazione della lettera f) del punto 2?

RUTELLI (Misto-ApI). Signor Presidente, ho accolto la riformula-
zione del senatore Azzollini, ma accetto, naturalmente la richiesta avan-
zata dal collega Belisario di votare in modo specifico su tale riformula-
zione.

PRESIDENTE. Ricordo che la proposta di modifica del punto 2, let-
tera f), della mozione tende ad introdurre la seguente formulazione: «è
tempo di avviare la stagione delle riforme in materia di giustizia nell’in-
teresse del cittadino, sia sul piano del processo civile che sul piano del
processo penale anche attraverso l’eventuale ricorso ad organismi indivi-
duati dal Parlamento».

Metto ai voti la proposta di modifica testè richiamata avanzata dal
senatore Azzollini.

È approvata.

Passiamo alla votazione della mozione n. 314 (testo 2).

BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Commenti dal Gruppo
PdL).

PRESIDENTE. Senatore Belisario, ma poc’anzi, quando lei ha chie-
sto il voto della proposta di modifica del punto 2, lettera f), ha detto che
se non avesse avuto la possibilità di votare specificamente in proposito
avrebbe dovuto votare contro l’interno documento, e si è in effetti votato
specificamente.

BELISARIO (IdV). Adesso le spiego, Presidente. Lei ora sta met-
tendo in votazione il provvedimento nella sua globalità, compresa la pro-
posta di modifica avanzata dal senatore Azzollini e votata dall’Assemblea.

PRESIDENTE. Certo.
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BELISARIO (IdV). Se tra le modifiche approvate ci sono anche
quelle su cui noi abbiamo votato contro, io non sono in condizione,
come Gruppo Italia dei Valori, di votare a favore del documento.

PRESIDENTE. È chiarissimo.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione

con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 314 (te-
sto 2), presentata dal senatore Rutelli e da altri senatori, come risultante
dalle modifiche proposte dal senatore Azzollini ed accolte dal proponente,
nonché dalle proposte di modifica approvate dall’Assemblea.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,13)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che alle ore 19 passeremo
all’informativa del sottosegretario Bertolaso sull’alluvione in Veneto e sul-
l’assetto idrogeologico.

Sugli sviluppi della situazione politica

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

LATORRE (PD). Signora Presidente, prendo la parola a nome di
tutto il mio Gruppo con un certo imbarazzo perché, come lei, abbiamo
un rispetto sacro per questo luogo, che consideriamo la sede principale
nella quale dovrebbe svolgersi il dibattito pubblico ed anche quello poli-
tico. Vi è una questione sulla quale ci dovremmo interrogare tutti, ed in-
nanzitutto dovrebbero farlo i colleghi del centrodestra, ai quali chiedo un
sussulto di dignità in difesa delle nostre comuni prerogative. Noi siamo
qui a discutere, ma io vorrei leggere molto rapidamente ciò che ci raccon-
tano due agenzie di stampa degli ultimi minuti. La prima è del sottosegre-
tario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianni Letta, che ci fa sa-
pere che questo Governo, che lui rappresenta pro tempore, in queste ul-
time ore ha prospettive di tempo che sembrano restringersi non ad anni
ma a periodi... (Commenti dal Grupplo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Latorre, pur non volendo essere formalista,
le ricordo che per Regolamento e per decisione della Conferenza dei Ca-
pigruppo, sugli interventi sull’ordine dei lavori non al termine della seduta
posso dare la parola solo ai Presidenti dei Gruppi. (Applausi dal Gruppo

PdL).

LATORRE (PD). Signora Presidente, sto parlando a nome della Pre-
sidente del Gruppo. Oltre all’agenzia del sottosegretario Letta, le vorrei
leggere quella del Ministro dell’attuazione del programma Rotondi, che
considera conclusa la nostra legislatura e ci annuncia che ormai non ci
sono più le condizioni per andare avanti.

Signora Presidente, le chiedo formalmente di far venire in Senato
questi signori e il Presidente del Consiglio per mettere ordine e fare chia-
rezza su tali aspetti. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Peter-
lini).

PRESIDENTE. Senatore Latorre, informerò il Presidente del Senato.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, vorrei evidenziare che nella
Conferenza dei Capigruppo di ieri mi ero già permesso di sollevare quanto
ha appena dichiarato il collega Latorre: il Presidente della Camera ha
chiesto le dimissioni del Presidente del Consiglio. Questo per noi apre
un vulnus istituzionale e costituzionale. (Vivaci commenti dai Gruppi
PdL e LNP).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!
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BELISARIO (IdV). Faremo un corso di formazione a chi non sa par-
lare e pensa solo ad ululare. Siamo pronti a dare un po’ di spiegazioni.
Dopodiché... (Vibrante protesta della senatrice De Feo. Commenti dai

Gruppi LNP e PdL).

PARAVIA (PdL). Pensa a De Magistris!

BELISARIO (IdV). È un nervo scoperto, è un nervo scoperto, perché
è il fallimento di una coalizione che deve andare a casa! (Applausi dal

Gruppo IdV. Vivaci commenti dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Colleghi, un po’ di calma per cortesia.

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

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo fino alle ore 19 la
discussione del disegno di legge sulla riforma della professione forense.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 39.901/1, 39.901/2,
39.901/3, 39.901/4 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.901.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. (Proteste del Gruppo PD).

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

ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Senatore Ichino, stiamo votando l’emendamento; in-
terverrà sul prossimo.

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

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, siccome abbiamo fatto la veri-
fica del numero legale dobbiamo procedere alla votazione per alzata di
mano.

Metto ai voti l’emendamento 39.901, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti dal 39.219 al
39.226.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 39.227.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale). (Vivaci commenti dai Gruppi

PD e IdV).

Il Senato è in numero legale. (Applausi dal Gruppo LNP. Commenti e
proteste dal Gruppo PD).

Ci sono i senatori Segretari; se ci sono contestazioni fatele. Questa è
la situazione.

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

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, la verifica del numero le-
gale è una procedura che consente all’opposizione di effettuare una sua
funzione.

PRESIDENTE. Ovviamente.

INCOSTANTE (PD). Se a questa verifica corrisponde un’alterazione
dei voti, come visibilmente si vede, lei ci deve dire cosa dobbiamo fare:
dire i nomi dei senatori che non ci sono, chiedere ai Segretari di scendere
dal banco della Presidenza?

PRESIDENTE. Esattamente.

INCOSTANTE (PD). Ma se i Segretari autonomamente decidono di
non farlo, noi da chi siamo tutelati? A chi dobbiamo chiederlo? (Applausi

dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, la Presidenza garantisce tutti e
garantisce anche il lavoro, che prega di espletare, dei senatori Segretari.
(Commenti dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, in merito alla richiesta che è
stata formulata dalla senatrice Incostante, voglio ricordare a lei e all’Aula
che l’anno scorso ci fu una precisa disposizione, non un intendimento,
della Presidenza del Senato in base alla quale i Segretari avrebbero dovuto
ogni volta togliere le schede ... (Applausi dal Gruppo PD) ... dai banchi
dove non ci sono i colleghi. Questo non si deve fare necessariamente
quando si procede alla verifica del numero legale, perché va da sé che
c’è un corri corri e sappiamo come vanno le cose. Le chiedo, adesso,
prima di procedere ad ulteriori votazioni, di invitare i senatori Segretari
a togliere tutte le schede cui non corrisponde la presenza di un collega.
(Commenti dal Gruppo PdL).

STIFFONI (LNP). (Scende dal banco della Presidenza). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LNP). Signora Presidente, preciso che parlo nella veste di
senatore e non di Segretario di Presidenza. Vorrei ricordare al collega Le-
gnini che è impossibile per i senatori Segretari provvedere alla verifica dei
senatori presenti se la votazione è chiusa. Non abbiamo avuto il tempo in
questa occasione ...
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LEGNINI (PD). Togliete le schede! (Commenti del senatore Stiffoni).

PRESIDENTE. Non è cosı̀.

La verifica si può fare anche a votazione aperta.

STIFFONI (LNP). Ma non si può fare se la votazione è chiusa.

PRESIDENTE. Ho capito, ma il lavoro si può fare anche in apertura
di votazione. Basta essere un po’ più attenti.

Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 39.227.

LEGNINI (PD). Io vedo venti schede cui non corrisponde il relativo
senatore. Chiediamo di togliere le schede. (Commenti del senatore Stif-

foni).

PRESIDENTE. La prima verifica del numero legale l’ho dichiarata
chiusa e il Senato era in numero legale. Non posso verificarla nuovamente
adesso. (Commenti dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Sto dicendo di togliere le schede.

PRESIDENTE. Lei ha chiesto la verifica del numero regale.

LEGNINI (PD). No.

PRESIDENTE. Prima. L’abbiamo appena fatta.

LEGNINI (PD). Faccia togliere le schede.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, poiché siamo in fase di votazione
sull’emendamento 39.227, su cui lei ha chiesto la verifica del numero le-
gale e la procedura è andata come è andata, votiamo.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 39.227, presentato dal
senatore Pistorio e da altri senatori, fino alle parole «un anno».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 39.227
e l’emendamento 39.228.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.229.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, le chiedo di far togliere le
schede adesso. (Proteste dal Gruppo PdL).
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PRESIDENTE. Lei mi chiede la verifica del numero legale ...

LEGNINI (PD). No. Forse non mi sono spiegato: c’è una disposi-
zione in questo senso. Noi stiamo per votare; prima di votare, numero le-
gale o voto elettronico, poco importa, si assicuri che alle schede corrispon-
dano i senatori, altrimenti questa commedia non finirà più.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare ... (Proteste dal

Gruppo PdL). Certo, da tutte le parti. Ovviamente lo faccio al momento
del voto. (Proteste del senatore Ferrara). Senatore Ferrara, siccome prima
mi è stato detto che non si poteva perché avevo fatto troppo in fretta, ve-
diamo di andare per ordine. (Proteste del senatore Asciutti).

FERRARA (PdL). Non si rende conto di cosa sta facendo.

PASTORE (PdL). Ma che, scherziamo?

TOFANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (PdL). Signora Presidente, io credo ... (Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Vogliamo far parlare il senatore Tofani?

TOFANI (PdL). Io credo che tutti vogliamo raggiungere lo stesso
obiettivo. Quanto chiede il senatore Legnini è un vulnus ...

LEGNINI (PD). Un vulnus?

TOFANI (PdL). ... nei confronti dei senatori, perché, fino a prova
contraria, si presuppone che il collega sia in Aula o nei pressi avendo in-
serito la scheda.

Eventualmente il controllo si può fare nel momento in cui si vota e si
vede che il senatore cui appartiene la scheda votata non è presente. Io
posso infatti allontanarmi un attimo ma venire a votare. (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. È esattamente quello che stavo cercando di dire,
avendo chiesto ai due senatori Segretari che stanno operando semplice-
mente di predisporsi nel caso fosse stata fatta la richiesta. Senatore Le-
gnini, le ripeto che siamo all’emendamento 39.229.

Verifica del numero legale

LEGNINI (PD). Chiediamo la 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 verificare la presenza in Aula dei se-
natori le cui schede risultano inserite. Chiedo anche a tutti i senatori di
stare al proprio posto. (I senatori segretari Stiffoni e Thaler Ausserhofer

verificano la regolarità del voto).

Invito i senatori segretari a togliere le schede dei senatori non pre-
senti in Aula. (Commenti del senatore Garraffa). La prego senatore Gar-
raffa, due senatori Segretari stanno svolgendo il loro lavoro. La prego.

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Stiamo verificando la presenza del numero legale e le
do quindi la parola dopo. La collega Thaler Ausserhofer, segretaria di Pre-
sidenza, sta facendo il suo lavoro.

GARRAFFA (PD). Guardi lı̀! (Commenti del senatore Asciutti).

PRESIDENTE. Per cortesia, non è il suo lavoro, senatore Garraffa.

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Stiamo verificando la presenza del numero legale e
non le posso dare la parola. (Commenti della senatrice Pinotti). I senatori
Segretari stanno facendo il loro controllo e non l’hanno ancora finito. (I

senatori Segretari proseguono nella verifica della regolarità del voto.
La senatrice segretaria Thaler Ausserhofer ritira delle schede e le conse-

gna alla Presidenza).

Il Senato è in numero legale. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP)

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.229, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 39.230, presentato dalla senatrice Della
Monica e da altri senatori, identico all’emendamento 39.231, presentato
dai senatori D’Alia e Serra.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

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

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.232, identico all’emen-
damento 39.233.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, tante volte si è sentita echeg-
giare la parola «giovani» e si è detto di cercare di favorire in qualche
modo i giovani avvocati: questa potrebbe essere un’opportunità. L’articolo
39, nella parte in cui indica dove può essere svolto il tirocinio, al comma
7, lettera a), precisa che esso può essere svolto presso un avvocato con
anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni. Dunque lo stu-
dio presso cui può essere svolto il tirocinio deve essere di un avvocato che
abbia almeno cinque anni di anzianità.

Con il nostro emendamento proponiamo invece che esso si possa
svolgere nello studio di un avvocato che abbia un’anzianità di almeno
due anni. Ciò sarebbe ancor più importante perché i giovani avvocati
che hanno aperto uno studio da poco, ovvero da due anni, potrebbero es-
sere aiutati e supportati nel loro lavoro dai tirocinanti. Infatti il tirocinio,
per certi versi, non serve soltanto al tirocinante, ma può servire anche ad
aiutare lo studio di un giovane avvocato. Perché mai non aiutare i giovani
avvocati, che abbiano un’anzianità di due anni, consentendo di avere nel
loro studio dei tirocinanti?

Dichiaro dunque il voto a favore dell’emendamento 39.232, identico
all’emendamento 39.233, e ne chiedo 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 Poretti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
39.232, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all’e-
mendamento 39.233, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 39.234.

CARUSO (PdL). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Intende ritirarlo nonostante il relatore e la rappresen-
tante del Governo abbiano espresso parere favorevole?

CARUSO (PdL). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.235,
identico all’emendamento 39.236.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, questo emendamento po-
trebbe apparire un dettaglio: la norma di cui ci siamo occupando prevede
infatti la possibilità di un tirocinio, per chi voglia diventare avvocato,
presso un ufficio giudiziario, ma si scopre che, inopinatamente, questo ti-
rocinio non può durare più di dodici mesi. È un dettaglio? Perché questa
previsione? Esiste una ragione che abbia a che fare con la qualità della
formazione che un ufficio giudiziario può dare a un giovane nella prospet-
tiva che egli, o ella, diventi avvocato? Direi di no, perché è negli uffici
giudiziari che confluisce l’attività dell’avvocato e direi che il tirocinio
presso un ufficio giudiziario offre uno spettro di esperienze e di opportu-
nità professionali oggettivamente più vasto di quello offerto dalla pratica
presso uno studio legale.

La norma dice però che esso non può durare più di dodici mesi. Noi
miriamo dunque a rimuovere questa limitazione, che come tante altre
norme di sostanza o di dettaglio, di forma o di contenuto, ha un sapore
più o meno velatamente ideologico, perché essa allude a un’incomprensi-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 38 –

456ª Seduta (pomerid.) 10 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



bile diffidenza e a un principio di contrapposizione fra l’ambito della pro-
fessione legale e l’ambito delle attività che si svolgono negli uffici giudi-
ziari, che crediamo sia da respingere, come fatto culturale prima ancora
che come scelta tecnica.

Chiediamo quindi un «sı̀» su questo emendamento e ne chiediamo al-
tresı̀ la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico. (Applausi della senatrice Marinaro).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, il tenere fermo un limite di do-
dici mesi obbedisce ad una logica. Poiché la possibilità di tirocinio presso
l’Avvocatura dello Stato e gli uffici giudiziari ovviamente è numerica-
mente limitata, imporre un limite di dodici mesi consente a un maggior
numero di giovani, che già incontrano difficoltà a trovare gli studi ove
svolgere il tirocinio, di poterlo svolgere presso altre strutture.

Se noi blocchiamo queste altre strutture, che sono gli uffici giudiziari
e l’Avvocatura dello Stato, con turni di ventiquattro mesi, noi blocchiamo
la possibilità di tirocinio per migliaia di giovani. Noi dobbiamo aiutare i
giovani a svolgere il tirocinio; quindi il termine di dodici mesi ha una sua
logica.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signore e signori del Senato, io credo che vi sia una
diffusa mancanza di informazione sulla formazione dei giovani avvocati.
Il senatore Carofiglio ha detto – o quasi voleva dire – che a fare questa
nell’ambito degli uffici giudiziari sono certamente i più intelligenti; am-
mettiamolo pure. Ma la formazione del giovane avvocato comincia cosı̀:
«Intanto, caro, vieni con me, che ti mostro dove son tutte le cancellerie.
Poi partecipi agli incontri con i clienti che arrivano e ti dicono che vo-
gliono denunciare il vicino di casa perché non li ha salutati».

La formazione, quindi, non è una formazione soltanto tecnico-giuri-
dica; è la formazione artigianale che fa dell’avvocato un grande artigiano
e del grande avvocato un grande artista. Non si può fare una formazione
di ventiquattro mesi andando negli uffici giudiziari, senza sapere cos’è il
vero e proprio contatto con il pubblico, che gli uffici giudiziari – ahimè –
non hanno, o hanno con caratteristiche completamente diverse da quelle,
umanissime, del contatto diretto che ha l’avvocato.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carofi-
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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
39.235, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, iden-
tico all’emendamento 39.236, 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. L’emendamento 39.239 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.237, identico all’emen-
damento 39.238.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, vorrei svolgere qualche
breve notazione sull’emendamento 39.237. Concettualmente si tratta di
una norma molto vicina a quella di cui abbiamo discusso e sulla quale ab-
biamo votato poco fa. Il nostro emendamento mira a rimuovere il limite
temporale per la pratica svolta presso sedi estere (uffici dell’Unione euro-
pea o studi legali all’estero). Anche in questo caso, ci poniamo nella pro-
spettiva di una professione legale lanciata verso il futuro piuttosto che ri-
piegata verso il passato del piccolo e a volte polveroso studio professio-
nale, in cui qualche volta si impara un buon artigianato e qualche volta
si è invece circoscritti in una dimensione non ariosa della professione
del giurista e dell’avvocato come ci piace pensarlo, cioè come un profes-
sionista capace di offrire un servizio ai cittadini e capace di collocarsi sul-
l’onda delle trasformazioni della società.

Ebbene, in questa prospettiva, che è la nostra e che, rispettabilmente,
si può non condividere, nella consapevolezza che c’è qualcosa che appar-
tiene al passato e qualcosa che appartiene al futuro (e queste norme cer-
tamente al futuro non appartengono), noi chiediamo di votare «si» su que-
sto emendamento e la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, chiedo alla senatrice Della Mo-
nica di poter apporre le firme della senatrice Poretti e mia all’emenda-
mento 39.237.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, accetta la richiesta del sena-
tore Perduca?

DELLA MONICA (PD). Sı̀, signora Presidente.

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
39.237, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, iden-
tico all’emendamento 39.238, presentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 39.240.

Senatrice Poretti, la Commissione bilancio ha espresso un parere su
questo emendamento, chiedendone una riformulazione, che gli Uffici ri-
tengono di forma. Quindi, l’emendamento è ammissibile aggiungendo,
come chiede la Commissione bilancio, la seguente frase: «Il tirocinio
presso l’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, nonché presso gli uffici giudiziari,
deve essere svolto a titolo gratuito». Con questa aggiunta, l’emendamento
39.240 è ammesso.

Senatrice Poretti, accetta la riformulazione dell’emendamento?

PORETTI (PD). Sı̀, signora Presidente.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 39.240 (testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, siccome abbiamo sentito evo-
care non soltanto i giovani ma anche le botteghe artigiane, con la speranza
che arrivino, addirittura, a produrre degli artisti, si ritiene che quante più
botteghe artigiane si possono frequentare, tanto più l’arte potrà essere, in
effetti, composta.

Si è proibito un soggiorno all’estero superiore ai sei mesi. Speriamo,
invece, che le nostre botteghe dei quartieri, anche questi centrali o altri,
possano essere frequentate al contempo. Con il nostro emendamento si
chiede, infatti, che il tirocinio possa essere svolto contemporaneamente
presso due avvocati, a richiesta del praticante e su autorizzazione del com-
petente consiglio dell’ordine, nel caso in cui si possa presumere che la
mole di lavoro di uno dei due non sia tale da permettere al praticante
una sufficiente offerta formativa.

Io mi fermo qui, comprendendo che sarà posta in votazione solo la
prima parte dell’emendamento e che, eventualmente, la seconda parte sa-
rebbe preclusa.

Chiedo il sostegno per il voto 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, della prima parte dell’e-
mendamento 39.240 (testo 2), presentato dalla senatrice Poretti e da altri
senatori, fino alle parole «offerta formativa».

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 39.240 (testo 2) e l’emendamento 39.241.

Passiamo all’emendamento 39.242.

CARUSO (PdL). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.243.

SERRA (UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-Io Sud-MRE)). Chiediamo la vo-
tazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
39.243, 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. Senatore Casson, sull’emendamento 39.244 la Com-
missione bilancio ha proposto la stessa integrazione che ho già letto sul-
l’emendamento 39.240 e che, se vuole, rileggo. L’accetta?

CASSON (PD). Signor Presidente, l’accetto, ma domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CASSON (PD). Signora Presidente, volevo dichiarare il voto favore-
vole del Gruppo del Partito Democratico su questo emendamento che ri-
guarda i giovani avvocati. L’emendamento semplicemente fa riferimento
ai praticanti avvocati e alla necessità che, oltre al rimborso delle spese,
venga dato un compenso adeguato e commisurato all’apporto dato per
l’attività svolta. Crediamo che questa sia una proposta di equità e di giu-
stizia e, quindi, chiediamo che, pur accettando la formulazione indicata
dalla 5ª Commissione, venga espresso parere favorevole su un emenda-
mento che è a favore dei giovani praticanti avvocati.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-Io Sud-MRE)). Chiediamo la vo-
tazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
39.244 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Senatore Oliva, sull’emendamento 39.245 c’è la
stessa richiesta della Commissione bilancio di riformulazione, cioè di ag-
giunta della frase che ho già letto a proposito dell’emendamento 39.240.
Accetta la riformulazione?

OLIVA (Misto-MPA-AS). L’accetto.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.245
(testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, siccome è successo che tutti i
nostri emendamenti sono stati fatti propri dal senatore Pistorio e non è mai
accaduto il contrario, ci siamo dimenticati di fare nostro l’unico che hanno
presentato loro originariamente. Faccio una dichiarazione di voto a favore
perché, in effetti, il problema, posto poc’anzi anche dal senatore Casson,
deve essere ricordato. Da una parte si ricorda l’importanza e la nobiltà
della professione forense rievocando anche i rilievi costituzionali, dall’al-
tra la si vuole trattare come l’artigianato. Posto che anche l’artigianato
avrà bisogno delle sue misure relative al tirocinio, i senatori Pistorio, Bur-
garetta Aparo, Oliva e Villari chiedono che il tirocinio professionale non
determini l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occa-
sionale e che il titolare dello studio legale riconosca al tirocinante un’equa
retribuzione per l’attività effettivamente espletata nell’ambito dell’attività
di tirocinio. È vero che più avanti voteremo un emendamento della Com-
missione in cui si parlerà di un rimborso forfetario, pur se a partire dal
secondo anno, si sa però, in virtù delle difficoltà dell’inizio del tirocinio
ricordate poco fa dal senatore Longo, che comunque la mole di lavoro
è tale anche dopo i primi mesi quando si è fatto il battesimo del fuoco,
sia relativamente alle cancellerie che al pubblico. Dichiaro, quindi, il
mio voto favorevole e chiedo anche il sostegno per il voto elettronico.

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, ritengo che il senatore esponente
della componente radicale, che si distingue sempre, abbia letto male l’e-
mendamento 39.1000 della Commissione che egli stesso ha evocato.
Egli, infatti, noterà, come vedranno tutti, che l’emendamento prevede
che «al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese soste-
nute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio».

Questo era evidente, non occorreva scriverlo, ma la Commissione lo
ha scritto. È soltanto il riconoscimento di un rimborso commisurato all’at-
tività svolta per conto dello studio, che nasce necessariamente dal secondo
anno perché, cosı̀ come è stato riformulato il testo, l’effettivo apporto pro-
fessionale non può avvenire se non dopo un periodo minimo, che la Com-
missione ha ritenuto congruo stabilire in un anno. Mi sembra che la cita-
zione dell’emendamento della Commissione non fosse completa.
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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 39.245 (testo
2), presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 39.246 è improcedibile
in considerazione del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione per-
manente ex articolo 81 della Costituzione.

* ICHINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, perché questo emendamento è di-
chiarato improcedibile?

PRESIDENTE. A seguito del parere contrario della Commissione bi-
lancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; se vuole, le posso rileg-
gere il parere.

ICHINO (PD). Ho capito, ma qui non c’è nessuna implicazione rile-
vante sul piano finanziario.

PRESIDENTE. Io però non posso personalmente contestare l’espres-
sione di una Commissione. Se lei solleva obiezioni, lo posso forse accan-
tonare per una verifica, però c’è un parere, che è stato letto, della Com-
missione bilancio.

ICHINO (PD). Possiamo leggere il parere su questo emendamento?

PRESIDENTE. Glielo portiamo: un attimo solo, senatore.
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ICHINO (PD). Questo emendamento dice soltanto che la preclusione
della qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato è la
regola: l’espressione «di norma» significa che, se le cose si svolgono re-
golarmente, il rapporto non può essere qualificato come rapporto di lavoro
subordinato. Sappiamo che, tuttavia, accade diffusamente che invece si ve-
rifichino degli abusi; per esempio, che lo studio legale poco serio utilizzi
il giovane, sotto la forma di un rapporto di praticantato, in realtà facendo-
gli fare soltanto il lavoro delle segretarie o segretari, o persino dei fatto-
rini. L’emendamento mira a stabilire che in questo caso, la possibilità di
agire per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato non è
esclusa. E in questo non vedo alcuna implicazione finanziaria.

PRESIDENTE. La Presidenza ovviamente non può mettere in discus-
sione il parere della Commissione bilancio, che le leggo: «In relazione
agli emendamenti riferiti all’articolo 39, esprime parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 39.700, 39.0.200 e
39.0.200 (testo 2), 39.210, 39.211, 39.246 (...)», che è appunto quello di
cui parliamo.

ICHINO (PD). Poiché il senso di questo parere della Commissione
bilancio, come mi chiarisce anche il senatore Morando, è evidentemente
diretto a evidenziare la possibilità che quella simulazione fraudolenta di
cui parlavo prima venga perpetrata anche presso l’Avvocatura dello Stato,
allora io dico: se questo accade, il dirigente responsabile risponderà del
danno erariale prodotto; ma non è consentito escludere che chi è vittima
di questa simulazione fraudolenta possa agire in giudizio per il suo rico-
noscimento.

Chiedo pertanto se posso, a norma del Regolamento, avere il soste-
gno di quindici colleghi perché l’emendamento venga comunque messo
in votazione.

PRESIDENTE. Come lei sa, senatore Ichino, con il sostegno di 15
senatori l’emendamento può essere comunque posto in votazione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
pur non volendo assolutamente contestare il parere della Commissione bi-
lancio, non comprendo però la ragione per la quale questo emendamento
determinerebbe una sovraesposizione finanziaria per il bilancio dello
Stato.

Credo che si possa essere d’accordo sul fatto che nell’emendamento
si ribadisce che colui che fa la pratica legale non può essere considerato
uno che ha un rapporto di lavoro subordinato. Ciò non toglie che al di là
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della regola generale, vi sono alcuni casi in cui rispetto al rapporto di col-
laborazione, che come è noto nei rapporti di lavoro si articola attraverso
varie forme, molte tipiche, alcune atipiche, si deve accertare se realmente
si è in presenza di una forma di praticantato, che non determina un rap-
porto di lavoro subordinato, o se, viceversa, si è in presenza di una simu-
lazione, attraverso una forma di praticantato o di collaborazione, di rap-
porto di lavoro subordinato.

Poiché tutto questo non grava in ogni caso dal punto di vista econo-
mico – e non capisco come potrebbe – sul bilancio dello Stato, ritengo che
sia obiettivamente disarmante l’idea di un parere contrario.

Detto ciò, insisto per la votazione di questo emendamento nella con-
vinzione che sia in discussione un emendamento che punta a fare chia-
rezza distinguendo la pratica forense, e quindi queste forme di collabora-
zione che non determinano un rapporto di lavoro subordinato, dalla simu-
lazione di rapporti di pratica e collaborazione, che invece sono una forma
di sfruttamento dei giovani avvocati.

Credo che questo sia un modo equilibrato per evitare lo sfruttamento
di giovani professionisti, per cui chi non vuole votare è a favore di uno
sfruttamento del genere. E non ci può essere parere della Commissione
bilancio che possa impedire una discussione e un voto su questo emenda-
mento. (Applausi del senatore Ichino).

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, vorrei con molta umiltà far presente
al presidente D’Alia che il suo ragionamento potrebbe essere valido sol-
tanto se l’argomento riguardasse l’instaurazione di rapporti di lavoro al-
l’interno di studi prettamente privati. (Il senatore D’Alia è al telefono).
Però se il presidente D’Alia non mi ascolta è inutile che io intervenga. Si-
gnora Presidente, devo parlare al senatore D’Alia perché stiamo parlando
di un emendamento di cui è primo firmatario.

L’osservazione della Commissione bilancio, che per quanto mi ri-
guarda continuo a considerare corretta (ed è abbastanza anomalo che si
chieda una votazione contro un parere ex articolo 81 della Costituzione
espresso dalla Commissione bilancio), riguarda essenzialmente una fatti-
specie relativa alla possibilità dell’instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato con una pubblica amministrazione.

Se lei integrasse il suo emendamento, presidente D’Alia, precisando
che esclude espressamente le pubbliche amministrazioni da questa fatti-
specie, ritengo che la Commissione bilancio potrebbe molto facilmente ri-
vedere il parere precedentemente espresso, proprio perché, escludendo le
pubbliche amministrazioni, verrebbe meno il rischio di cui si è parlato e
che è oggetto del parere contrario della Commissione in questione. (Ap-

plausi del senatore Morando).
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PRESIDENTE. Senatore Lusi, mi sembra difficile che in questa fase
si possa pervenire ad una riformulazione del testo in esame. (Commenti
del senatore Morando)

Senatore Morando, quando presiederà lei la seduta, potrà decidere.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.246, 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

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
vorrei umilmente far notare che sono le ore 19,05 e dovremmo sospendere
l’esame.

PRESIDENTE. Effettivamente il senatore Serra ha ragione.

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

Informativa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri per la Protezione civile sui recenti eventi alluvionali e
conseguente discussione (ore 19,05)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Informativa del Sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la Prote-
zione civile sui recenti eventi alluvionali».
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La Presidenza, anche in considerazione del rilievo dell’argomento
trattato, consentirà agli oratori di intervenire anche oltre i cinque minuti
stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo, cercando comunque di armoniz-
zare i tempi nel rispetto dell’orario previsto per la chiusura della seduta.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, dottor Bertolaso.

BERTOLASO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signora Presidente, sono qui per relazionare sulla situazione
meteorologica, con le conseguenti gravi vicende che hanno interessato di-
verse Regioni del nostro Paese nel corso della prima settimana del mese di
novembre.

Vorrei cogliere l’occasione per fornire anche alcune informazioni in
merito alla situazione di maltempo attuale, che ha interessato in partico-
lare, oltre ad altre regioni, la regione Campania e la provincia di Salerno.
Nel corso della giornata odierna, si sono verificate numerose situazioni di
criticità idrogeologica, che hanno interessato comuni come Angri, San
Marzano sul Sarno, Nocera inferiore, Nocera superiore, Capaccio, San
Pietro al Tanagro, Sala Consilina, Santa Cecilia di Eboli.

Numerose sono state le esondazioni, soprattutto di fiumi e torrenti del
reticolo idrografico minore. In particolare si è registrata una situazione cri-
tica per quanto riguarda il fiume Sele, che in molte zone è esondato, de-
terminando gravi difficoltà per l’acquedotto del Sele, che fornisce, com’è
noto, acqua a tutto il comune di Salerno e ad altri numerosi comuni cir-
costanti.

Allo stato attuale, si sta organizzando un sistema di approvvigiona-
mento idrico alternativo. In base alle informazioni che abbiamo ricevuto,
a causa dei danni che l’acquedotto ha subı̀to, saranno necessari interventi
per diversi giorni, forse per alcune settimane che, se si lavorerà ventiquat-
tr’ore al giorno, potranno ripristinare la fornitura di acqua potabile nel-
l’arco dei prossimi 15 o 20 giorni.

Al momento, sono 500.000 le persone interessate dal problema di ad-
duzione di acqua potabile, mentre 1.000 sono gli abitanti evacuati, soprat-
tutto a titolo cautelativo, dai numerosi comuni che ho citato, per evitare
che la situazione potesse degenerare.

Stiamo seguendo e monitorando la vicenda. La protezione civile della
regione e ovviamente i Vigili del fuoco e tutte le altre strutture del sistema
nazionale di protezione civile sono sul posto per cercare di fronteggiare
anche questa ennesima situazione di difficoltà.

Per quanto riguarda, invece, le vicende meteorologiche che hanno in-
teressato agli inizi del mese numerose regioni italiane, sappiamo purtroppo
che sei sono le persone che hanno perso la vita a causa di quello che è
accaduto: due sono morte nel vicentino, tre nel comune di Massa, una a
Tropea, in provincia di Vibo Valentia, mentre c’è ancora un disperso a
Rovigo.

Il maltempo ha determinato l’allontanamento di migliaia di persone,
gravi danni con alluvioni, smottamenti, frane, interruzione alla viabilità
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provinciale e comunale, ma anche nazionale, se si pensa alla vicenda del-
l’autostrada Milano-Venezia, che è rimasta chiusa al traffico nel tratto
Montebello-Soave praticamente per tre giorni.

Le province maggiormente interessate sono state quelle di Milano,
Brescia, Mantova; nel Veneto, Verona, Vicenza, Padova, Belluno e Tre-
viso; in Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Pordenone; in Calabria,
quelle di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone; per quanto riguarda
la Liguria, La Spezia e Savona; in Toscana, le province di Massa e di
Lucca.

Cosa è stato fatto preventivamente, e poi durante l’emergenza? Il Di-
partimento già il 30 e il 31 ottobre aveva emanato i vari avvisi di condi-
zioni meteorologiche avverse, dando segnali di forte criticità di precipita-
zioni nelle regioni che ho citato e poi di grave rischio idrogeologico, in
particolare in Friuli, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, La-
zio, Campania, Abruzzo e Molise.

Basta vedere le cartine che noi produciamo giornalmente sul rischio
della criticità (il sottosegretario Bertolaso mostra due cartine) per notare
anche da lontano che le zone rosse, quelle a maggiore criticità, interessa-
vano all’inizio e alla fine del 31 ottobre e il 1º novembre la Liguria, la
Lombardia e le province di Verona e di Vicenza, e poi nel corso della
giornata tutta la regione Veneto, comprese quindi anche le province di Pa-
dova, di Treviso e di Belluno.

Sulla base di questi avvisi, le varie Regioni si sono organizzate per
cercare di fronteggiare le possibili situazioni di crisi. Ricordo che ogni Re-
gione che ho citato è dotata di una sua struttura di monitoraggio e di pre-
visione meteorologica ed è autonoma nell’emissione successiva agli avvisi
nazionali per quello che riguarda il territorio circostante. La Regione Ve-
neto emanava, in conseguenza di queste previsioni meteorologiche, anche
i propri avvisi di criticità, trasmettendoli a prefetture e Comuni interessati.

I primi momenti, la notte fra il 31 ottobre e il 1º novembre, com’è
noto, le situazioni più critiche hanno riguardato la Toscana, dove pur-
troppo, nella provincia di Massa, per una colata di fango e di detriti
una casa è stata travolta e tre persone hanno perso la vita. L’attenzione
si è concentrata in quel momento soprattutto in quell’area per l’organizza-
zione dei soccorsi e anche per quello che riguarda l’attenzione dei mass

media che hanno dato ampio risalto alla vicenda di Massa, cosı̀ come
hanno dato risalto all’interruzione ferroviaria che aveva riguardato in Li-
guria il tratto ferroviario fra Ventimiglia e Savona.

Nello stesso tempo cominciava già ad emergere la criticità che ri-
guardava il Veneto, in particolare per quello che all’inizio interessava la
provincia di Verona, con il Tramigna che esondava a Soave e l’Alpone
che cominciava a creare una serie di difficoltà nelle località circostanti.
Anche il Bacchiglione raggiungeva il livello di guardia a Vicenza e si po-
teva considerare il rischio che pure il Livenza, al confine fra Friuli-Vene-
zia Giulia e Veneto, potesse arrivare a dei livelli che non erano stati ri-
scontrati negli ultimi cinquant’anni. Le piene che hanno riguardato il Bac-
chiglione e il Livenza in particolare sono ultracentennali, come si usa dire,
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e quindi l’evento che abbiamo dovuto fronteggiare è stato di carattere as-
solutamente eccezionale.

A livello locale si sono organizzate le attività di monitoraggio e soc-
corso inizialmente nella provincia di Verona, dove nell’ambito della pre-
fettura sono stati costituiti i centri di coordinamento e soccorso. Lo stesso
è successo a Vicenza, e il giorno successivo si è organizzata anche la ge-
stione dell’emergenza nella provincia di Padova, tramite l’attivazione di
analoga struttura in prefettura. Nell’ambito di queste tre strutture di coor-
dinamento convergevano i sindaci dei Comuni interessati e il presidente
della Provincia e si cominciavano a coordinare le attività di soccorso.

La sera del 1º novembre la situazione veniva riferita dalle autorità lo-
cali come sotto controllo nella provincia di Verona e di Vicenza e non si
registravano ancora situazioni particolarmente critiche in quella di Padova.
Io stesso mi sono messo in contatto la sera del 1º novembre con il sindaco
di Vicenza, il sindaco di Padova, le varie autorità prefettizie delle tre Pro-
vince. Avendo riscontrato che le informazioni che ricevevamo non corri-
spondevano a quelle che mi venivano date in tempo reale dai personaggi e
dalle istituzioni con le cui mi ero messo in contatto, attivavo tutta una se-
rie di iniziative finalizzate a far convergere in queste tre province una se-
rie di squadre, di colonne mobili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
e in particolare anche delle Forze armate, con il Genio militare, che con-
vergeva da tre Regioni limitrofe, inviando immediatamente a Vicenza, nel
corso alla stessa notte, oltre 150 unità dotate di mezzi anfibi, idrovore e
mezzi necessari alla gestione di questa emergenza.

Il 2 novembre mattina mi sono personalmente recato nelle zone mag-
giormente interessate, mantenendo i contatti anche con la Toscana, con la
provincia di Massa, con la Liguria, nonché con la Calabria e il Friuli-Ve-
nezia Giulia, ossia le regioni che nel frattempo venivano interessate da
un’ondata di maltempo. Il 2 novembre ho sorvolato le province di Verona
e di Vicenza; ho tenuto una riunione in prefettura a Vicenza con la par-
tecipazione di tutte le autorità locali. A tale riunione ha preso parte anche
la presidente della Provincia di Padova, per cominciare ad organizzare gli
interventi in tale provincia.

Mi sono poi trasferito nella provincia di Verona. Sono stato a Mon-
teforte d’Alpone per verificare direttamente la situazione, che mi era stata
descritta come una delle più critiche. Ho tenuto poi una riunione in pre-
fettura a Verona, dove abbiamo migliorato l’organizzazione delle modalità
di soccorso che – vorrei sottolinearlo ancora una volta – sono state gestite
dalle tre prefetture e dai sindaci, con il concorso della Regione Veneto.
Com’è noto, nel Veneto, a seguito di una legge regionale (visto che la
protezione civile è materia di legislazione concorrente), la gestione della
materia della protezione civile è stata affidata direttamente alle Province,
che devono avere la responsabilità, il ruolo e il compito di fungere da
punto di coordinamento per tutte le problematiche in tale ambito. Siccome
la situazione era particolarmente critica, sebbene non richiesto, ho lasciato
nelle tre Province cinque tecnici del Dipartimento nazionale, coordinati
dal direttore generale dell’emergenza del nostro Dipartimento, affinché
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collaborassero con le autorità locali nella gestione delle situazioni più cri-
tiche e complicate.

Credo che sia stata risolta in tempo reale la problematica dell’auto-
strada. Come spesso accade, le situazioni di maltempo si verificano du-
rante i weekend o durante i «ponti» lunghi, ed anche in questo caso questa
regola non scritta non ha fatto eccezione. Il timore era che con la riaper-
tura dell’autostrada, martedı̀ 2 novembre, si creassero delle situazioni
estremamente critiche anche per la viabilità ed il trasporto. Grazie al la-
voro della Polizia stradale, delle società competenti e di tutte le organiz-
zazioni di volontariato e delle polizie municipali e locali, vi è stata una
gestione mirabile della situazione legata al traffico. A Verona, oltretutto,
nei giorni immediatamente successivi, doveva svolgersi la più importante
fiera europea del cavallo, che richiama a Verona migliaia di visitatori,
operatori e persone interessate all’evento. Almeno da questo punto di vista
la situazione non è stata cosı̀ critica.

Vicenza è stata liberata dall’acqua e dal fango anche nel centro sto-
rico dopo 48 ore da quando è scattata l’emergenza; lo stesso accadeva an-
che a Monteforte d’Alpone, a Soave. San Bonifacio era stata molto meno
coinvolta. A Cresole, dove si è purtroppo registrata una vittima, la situa-
zione era un po’ più complicata, perché il Bacchiglione aveva rotto gli ar-
gini in due punti strategici e quindi l’intervento di rimozione dell’acqua e
del fango è stato più lento, ma efficace. Tutto ciò si è verificato nelle gior-
nate successive, quando la stampa ha iniziato ad occuparsi del problema.
Nei primi giorni, infatti, anche quando mi sono recato sul posto, il 2 no-
vembre, non ci sono state quella tensione e quell’eco che ci sarebbero do-
vute essere.

Nelle giornate successive, la provincia di Padova è stata, per la sua
conformazione geografica e per la sua posizione rispetto all’asta del Bac-
chiglione (il fiume che ha creato i problemi maggiori), quella che ha co-
minciato a subire le maggiori difficoltà. Momenti di crisi si sono verificati
nei comuni della Bassa padovana, in particolare a Bovolenta, che rappre-
senta un po’ l’imbuto per tutte le acque che confluiscono da quel territorio
e dai vari fiumi, il Bacchiglione in particolare.

Debbo dire che dal punto di vista della risposta del sistema nazionale,
i Vigili del fuoco hanno partecipato inviando colonne mobili dal Pie-
monte, dal Friuli, dalla Lombardia, dall’Emilia-Romagna, dalla Liguria;
ma anche dalle Marche, dall’Abruzzo, dalla Toscana sono partiti mezzi
di movimento terra, mezzi nautici e anfibi. Lo stesso vale per le Forze ar-
mate, che hanno rappresentato una organizzazione davvero efficace, in-
viando oltre 250 unità con 28 mezzi dalle province di Verona, di Vicenza
e di Padova.

Nel corso dei giorni successivi c’è stato anche un incremento della
presenza delle Forze armate e man mano pervenivano anche sul posto,
sempre coordinate e convocate dal Dipartimento nazionale su richiesta
della Regione Veneto, le colonne mobili regionali; come sapete, anche a
livello regionale c’è un’organizzazione che prevede l’impiego di personale
di volontariato in grado di prestare assistenza in ordine alle situazioni di
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maggiore crisi. Le prime a intervenire sono state la Valle d’Aosta e il
Friuli-Venezia Giulia; si sono aggiunte successivamente l’Emilia-Roma-
gna, la Provincia Autonoma di Trento, le Marche, il Piemonte, la Lombar-
dia. Sono arrivati complessivamente circa 250 tra funzionari e volontari,
con pompe idrovore, torri faro, mezzi per la pulizia delle strade. Ognuno
dei vari componenti, poi, portava sacchetti di terra per eventualmente con-
tenere gli argini, almeno quelli più in crisi.

Dodici chilometri quadrati è la misura del territorio che ha riguardato
la Bassa padovana, che è stata maggiormente colpita, come dicevo, nel co-
mune di Bovolenta. Man mano che la situazione veniva gestita e messa
sotto controllo da parte delle autorità locali, si è provveduto a recuperare
e a risolvere il problema degli allagamenti. Ci saranno state sicuramente
delle situazioni di difficoltà a livello anche individuale di fattorie o di im-
prese, ma comunque, quando mi sono recato per la seconda volta, per ve-
rificare l’andamento delle attività, in Veneto e ho effettuato dei sopralluo-
ghi sia a Padova che a Verona che a Vicenza, ho potuto constatare una
presenza massiccia di tutte le varie organizzazioni; ho visto un numero
impressionante di idrovore in piena attività; e ho riscontrato, almeno da
parte delle autorità locali (tutti i sindaci, i tre presidenti di provincia e ov-
viamente anche i prefetti), una generale soddisfazione per quella che è
stata la modalità di intervento nell’emergenza di protezione civile.

Abbiamo anche affrontato le problematiche che riguardavano la zona
prealpina: vi sono state numerose frane e dissesti idrogeologici di vario
genere. Soprattutto in provincia di Vicenza, nel comune di Recoaro, la
frana del monte Rotolon si è riattivata e rischiava di coinvolgere oltre
200 persone della zona circostante. Anche lı̀ abbiamo avviato un mecca-
nismo di monitoraggio su 24 ore con personale militare e volontari.
Sono arrivati poi i tecnici del CNR per riuscire a mettere sotto controllo
gli eventuali spostamenti e attivare piani spedı̀tivi nel caso in cui dovesse
essere necessaria l’evacuazione nella zona del comune di Recoaro. Al mo-
mento attuale, nella provincia di Verona sono ancora attivi i centri opera-
tivi che sono stati istituiti in prefettura e presso i comuni di Soave e di
Monteforte d’Alpone. Per quanto riguarda la situazione degli sfollati in
quella Provincia, sono 700 gli abitanti che non sono ancora potuti rientrare
nelle proprie abitazioni.

Nella provincia di Vicenza, oltre alla struttura di coordinamento della
prefettura, sono attivi i centri operativi comunali di Caldogno e di Recoaro
Terme. Non ci sono più problemi, come ho detto, per quanto riguarda la
presenza di acqua ma comunque, nella provincia di Vicenza, sono 500 le
persone che non sono ancora potute rientrare nelle proprie abitazioni.

Nella provincia di Padova, che è quella che sta uscendo con mag-
giore difficoltà dalla situazione di crisi, oltre alla prefettura sono attivi i
centri operativi misti di Casalserugo e di Saletto che sono gestiti dalla pre-
fettura e dalla Regione, oltre ai centri operativi comunali di Veggiano,
Maserà e di San Nicolò, che sono gestiti direttamente dalle strutture co-
munali. Nella provincia di Padova ci sono 870 sfollati ancora fuori casa
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e che hanno trovato alloggio presso amici e parenti, mentre 104 sono stati
ospitati presso strutture pubbliche.

Come ho detto, anche in provincia di Treviso, Rovigo e Belluno ci
sono stati momenti di difficoltà, con esondazioni di torrenti, frane, dissesto
idrogeologico, tutti però molto ben gestiti dalle strutture locali di prote-
zione civile e dalle varie parti istituzionali.

In Veneto i volontari sono stati oltre 3.000, per la maggior parte di
protezione civile della Regione stessa, cui si sono aggiunti i volontari
della Lombardia (50 unità), del Friuli-Venezia Giulia (56), delle Marche
(20), dell’Emilia-Romagna (22), della Valle d’Aosta (10), per un totale
di oltre 150 volontari specializzati in attività di protezione civile nell’am-
bito del dissesto idrogeologico.

Straordinaria è stata la partecipazione delle comunità locali, dei citta-
dini, dei giovani, degli studenti, che si sono mobilitati e stanno ancora par-
tecipando alle operazioni di ripristino delle condizioni di normalità nelle
situazioni di maggiore difficoltà e disagio ancora esistenti.

In Lombardia, nei momenti di maggiore criticità, sono stati impiegati
oltre 500 volontari. In Friuli-Venezia Giulia, dove c’è stato un problema
di criticità con il Livenza, sono stati impiegati circa 60 volontari, Vigili
del fuoco e 20 mezzi. In Toscana, nella provincia di Massa, per fronteg-
giare la frana ed il dissesto che hanno provocato le vittime che dicevo,
sono stati impiegati 400 volontari. In Calabria, nelle province di Reggio
Calabria, Vibo Valentia e Crotone, sono stati impiegati circa 130 volon-
tari. In Liguria sono stati impiegati un migliaio di volontari nelle situa-
zioni di criticità, dalla ferrovia, di cui ho detto, fino alle altre situazioni
più localizzate.

Vengo agli interventi che, oltre al sopralluogo che ho fatto il 2 no-
vembre ed il successivo fatto domenica scorsa, sono stati abbastanza tem-
pestivi, sicuramente tempestivi per quanto riguarda l’operazione del Go-
verno che, il 5 novembre, ha immediatamente dichiarato lo stato di emer-
genza per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Ca-
labria.

Da parte del Veneto abbiamo ricevuto le stime dei danni, in un primo
momento quantificate in circa 500 milioni di euro, successivamente, con
un’ulteriore nota, incrementate ad un miliardo di euro, cifra che include
anche tutti gli interventi necessari per ripristinare la sicurezza del territo-
rio, degli alvei dei fiumi e degli argini che in molti punti sono stati dan-
neggiati. Pensate che i torrenti e i corsi d’acqua che solo nella regione Ve-
neto hanno creato i disastri più significativi sono stati cinque, mentre le
rotture degli argini, soprattutto del Bacchiglione, che hanno provocato le
conseguenze che conosciamo, sono state nove.

Come sapete, ieri c’è stata la visita del Presidente del Consiglio e del
ministro Bossi, che hanno fatto sopralluoghi in tutte e tre le province e
incontrato le autorità locali, accompagnati dal governatore della Regione,
Zaia, e dal sottosegretario Giorgetti. Dopo aver preso visione di quel che
era accaduto, oggi il Presidente del Consiglio ha deliberato uno stanzia-
mento che, in aggiunta ai 20 milioni di euro iniziali – che, ribadisco an-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 55 –

456ª Seduta (pomerid.) 10 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



cora, servivano solo per pagare tutte le spese delle prime ore e dei primi
giorni da parte delle varie amministrazioni, sia centrali che locali – servirà
a riorganizzare tutte le attività imprenditoriali e agricole e a dare le prime
risposte a tutti privati che sono stati interessati da questa vicenda (oltre
500.000 persone per 121 Comuni).

Ho portato con me – adesso la stiamo trasmettendo alla Regione Ve-
neto per l’intesa – l’ordinanza di protezione civile che è stata scritta que-
st’oggi con il Presidente della Regione e i Presidenti delle Province inte-
ressate, la quale recita: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti
a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre
al 2 novembre 2010». In questa ordinanza viene come sempre individuato
nella persona del Presidente della Regione il commissario di Governo che
ha il compito di stabilire nel dettaglio la stima dei danni che hanno inte-
ressato i comparti privato, pubblico, industriale, agricolo, turistico e so-
ciale. Ovviamente sono già previste le prime modalità di indennizzo per
coloro i quali hanno subito i danni e, soprattutto, le modalità di intervento
per garantire al comparto economico in senso generale (diciamo cosı̀) di
poter ripristinare immediatamente tutte le proprie attività.

Come sapete – lo abbiamo anche indicato nell’ordinanza – in paral-
lelo l’ABI ha stanziato 700 milioni di euro per garantire crediti super age-
volati a tutti coloro i quali vi faranno ricorso e ha sospeso anche il paga-
mento dei mutui a qualsiasi titolo accesi. Sempre nell’ambito dell’ordi-
nanza citata ci sono una serie di provvedimenti che riguardano agevola-
zioni fiscali e altre norme finalizzate a procedere nel modo più rapido pos-
sibile.

Stiamo già predisponendo le stesse ordinanze per quanto riguarda le
situazioni di emergenza che hanno interessato le altre regioni che ho ci-
tato: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Calabria. Nell’ambito degli
incontri che faremo nei prossimi giorni si definiranno modalità e tempi di
intervento. Anche per queste regioni dovranno essere individuate delle po-
ste economiche che ovviamente non richiedono un impegno del Governo
uguale a quello che abbiamo garantito per la vicenda del Veneto. È però
altrettanto ovvio che, cosı̀ come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, si farà
in modo che in relazione ad ogni situazione di criticità e ad ogni problema
che sia stato anche creato nel corso della passata settimana in qualsiasi
parte del nostro Paese, si possano garantire quelle risposte, quelle inizia-
tive e quelle agevolazioni che diano la possibilità a tutti i vari territori che
sono stati colpiti di riprendere le proprie attività nel tempo più rapido pos-
sibile. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-

MRE. Congratulazioni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto gli allievi e gli inse-
gnanti dell’Istituto statale di istruzione superiore «Florence Nightingale»
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di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, presenti in tribuna. (Ap-

plausi).

Ripresa della discussione sull’informativa del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la Protezione civile sui

recenti eventi alluvionali (ore 19,32)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull’informativa del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la
Protezione civile.

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

BEVILACQUA (PdL). Onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
voglio anzitutto ringraziare il sottosegretario Bertolaso per la puntuale re-
lazione che ha svolto sui danni provocati dai recenti fatti alluvionali e per
l’ottimo lavoro svolto dalla Protezione civile in questi difficili momenti
per far fronte alla complessa situazione del suolo italiano.

I gravi fatti di questi giorni hanno riportato alla ribalta il problema
del dissesto idrogeologico. Basti pensare che nel rapporto scientifico del
Consiglio nazionale dei geologi si afferma che 6 milioni di italiani vivono
in zone ad elevato rischio. La Calabria ha un privilegio (in negativo, na-
turalmente), perché 409 Comuni su 409 sono in questa situazione di ri-
schio idrogeologico. I fatti alluvionali degli ultimi giorni hanno interessato
diverse regioni in diversi tempi: dalla Liguria, alla Toscana, al Veneto, in
particolare, in questi ultimi giorni. Dalla relazione del sottosegretario Ber-
tolaso si è appreso che in queste ultime ore anche la provincia di Salerno è
stata devastata dalle alluvioni.

Vorrei innanzitutto esprimere la mia convinta solidarietà ai cittadini
di quei territori colpiti dalle gravissime alluvioni degli ultimi giorni. Vo-
glio inoltre informare il Senato – anche se lo ha già fatto il sottosegretario
Bertolaso – che purtroppo anche la Regione Calabria ha dovuto avanzare
richiesta, poi puntualmente accettata dal Consiglio dei ministri, per la di-
chiarazione da parte del Governo dello stato di emergenza, a fronte dei
gravi eventi meteorologici che hanno interessato l’intero territorio regio-
nale, in particolare nei giorni del 3 e del 4 settembre fino ai giorni del
3 e del 4 novembre.

La Regione Calabria, interloquendo con il Sottosegretario con delega
alla Protezione civile, ha provvisoriamente quantificato i danni in oltre
300 milioni di euro. Nel ricordare quei giorni, ho in mente le immagini
di intere famiglie che, in provincia di Crotone, sono riuscite a salvarsi
dalla furia delle acque soltanto rifugiandosi sui tetti; di frane e smotta-
menti in diverse zone della provincia di Reggio Calabria; della cittadina
di Gioia Tauro e dell’intera Piana, con i suoi rinomati agrumeti, inondata
e devastata. Ancora, ricordo la notizia della tragica morte di un sessan-
tenne travolto dalle acque di un torrente in piena vicino Tropea e, infine,
intere cittadine della costa tirrenica devastate dalla furia delle acque.
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In proposito, lo scorso 28 ottobre ho depositato presso gli Uffici del
Senato una mozione – sottoscritta anche dai colleghi senatori Caligiuri,
Valentino, Speziali, Bruno, Giordano, De Sena e Gentile – diretta ad im-
pegnare il Governo allo stanziamento e al trasferimento alla Regione Ca-
labria di congrue risorse per fronteggiare le numerose situazioni emergen-
ziali che insistono sul territorio di queste, nonché alla realizzazione di ne-
cessari ed urgenti interventi infrastrutturali. Auspico quindi un significa-
tivo impegno da parte del Governo, da un lato per far fronte agli ingenti
danni determinatisi e dall’altro per garantire la messa in sicurezza dei ter-
ritori, onde evitare il ripetersi, in futuro, di tragedie quali quelle a cui ho
fatto riferimento.

Concludo esprimendo la mia soddisfazione per il tempestivo sopral-
luogo svolto dal Presidente del Consiglio nei territori veneti colpiti. Mi
auguro che con la medesima tempestività il presidente Berlusconi vorrà
venire in Calabria per rendersi personalmente conto di quanto grave sia,
purtroppo, la situazione anche nella mia terra. Ci aiuti il Governo a venir
fuori dal fango. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Poli Bor-

tone).

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

SAIA (FLI). Signora Presidente, signor Sottosegretario, voglio subito
sgombrare il campo da un equivoco e comunque essere chiaro. Ci sono
state molte polemiche sui giornali di oggi per la visita sua, del Presidente
del Consiglio e del ministro Bossi, ieri, nelle zona alluvionate. Se da una
parte voglio, non giustificare – non ne ho certo né il potere né le qualità –
ma almeno capire le proteste per il momento di tensione, per quello che
hanno vissuto i cittadini in queste settimane e in questi giorni di tensioni
e di disagi, voglio anche riconoscere che la Protezione Civile nazionale ha
fatto tutto quello che doveva fare. Sull’impegno, che voi oggi avete preso,
di stanziare 300 milioni di euro, oltre ai 20 milioni già stanziati, non solo
per iniziare a far fronte alle spese, ma anche per andare incontro ai citta-
dini, alle imprese, agli artigiani, ai commercianti e a tutti coloro che
hanno subito i danni che conosciamo, noi del Gruppo di Futuro e Libertà
vigileremo, come credo tutto il Parlamento: le risorse dovranno infatti es-
sere certe e rapide.

Signor Sottosegretario, lei ha parlato però anche di punti critici e io li
voglio toccare. Se questa tragedia può costituire anche un momento di in-
segnamento per cercare di migliorare la situazione, dobbiamo sı̀ pensare
all’emergenza, ma dobbiamo anche cercare di fare alcune di quelle cose
– possibilmente tutte – utili ad evitare il ripetersi di queste tragedie. Mi
voglio concentrare sulla materia di competenza del Sottosegretario, e lo
faccio provenendo da Padova, che è stata la prima città nella quale è stato
riconosciuto, ai tempi del ministro Zamberletti, un gruppo di volontari
della protezione civile.

La terra veneta e in particolare la nostra provincia, hanno un’antica
tradizione in questo senso. Credo dunque che il Governo centrale, proprio
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come lei ha ricordato, signor Sottosegretario, in una materia concorrente –
parliamo dunque anche in questo caso di federalismo – in base alle nor-
mative che si sono susseguite in questi ultimi anni e decenni, dal ministro
Zamberletti ad oggi, debba in qualche misura intervenire nelle attività,
nelle iniziative e nel coordinamento sul territorio.

Se da un lato vanno ringraziati i Vigili del fuoco per primi, i militari,
le polizie locali, le forze dell’ordine nazionali (che si sono prodigati tutti
oltre il dovuto e fuori orario, in tutti i sensi), il reparto mobile della po-
lizia di Padova, i semplici cittadini e gli stessi sindaci (che sono stati in
piedi per giorni e notti e sono stati i primi, in qualche caso, ad avvisare
i cittadini di evacuare o di scappare), voglio anche dire, senza alcun rife-
rimento specifico, che ci deve essere un’attenzione su tutti i piani di attua-
zione (comunali, provinciali e regionali) della protezione civile, perché poi
non ci si può lamentare se un cittadino è stato avvisato tardi. Se fosse
stato avvisato mezz’ora prima, lui avrebbe evitato i disagi, i disastri e
le tragedie e lo Stato centrale e gli enti locali avrebbero risparmiato i soldi
che dovranno essere stanziati per sostenere tale danno. Da questo punto di
vista, ci vuole più serietà.

Non è vero, come si dice spesso, che siamo i più bravi nell’emer-
genza. Noi siamo bravissimi e siamo molto generosi nell’emergenza; ma
l’emergenza deve essere un qualcosa che ci vede preparati. I piani di al-
larme e le procedure di evacuazione sono piani comunali che i Comuni
debbono fare da anni e che spesso non fanno. Quindi, non ci si può la-
mentare poi con lo Stato centrale se queste cose non vengono attuate;
mi riferisco agli allarmi, ai meccanismi di avviso nelle situazioni di emer-
genza, agli stessi numeri telefonici da aggiornare per poter chiamare una
ruspa o un pronto intervento. Tutti questi meccanismi, in casi simili, deb-
bono essere in grado di funzionare in maniera tale che ci sia più pron-
tezza. Poi si può parlare dei fiumi da dragare, della prevenzione, del con-
solidamento degli argini, delle nutrie, dell’urbanizzazione, di altre polemi-
che che ci sono state, ma sulle quali, anche per motivi di tempo, non vo-
glio entrare. Credo tuttavia che il messaggio sia questo: non solo soldi,
signor Sottosegretario, ma anche attenzione, perché – come lei ha detto
– si tratta di una materia concorrente.

Rapidamente debbo anche fare una nota di richiamo ai media: non
parlo delle tv private, ma almeno del servizio pubblico. Ci si è accorti
– lo ha sottolineato anche lei – che a Massa e in Toscana c’è stata atten-
zione, perché c’è stato anche un morto (subito individuato); ma non è
stato cosı̀ nel Veneto, in una tragedia cosı̀ grande. È necessaria quindi
più attenzione, da parte dell’ente pubblico, nel dare messaggi e nell’essere
più presente in una tragedia. Troppo spesso il popolo veneto viene visto
come silenzioso e laborioso; ma, in qualche caso, credo che si debba an-
che alzare la voce.

Serve lo Stato, serve la comunità nazionale, serve quell’unità, a volte
vituperata, che si riscopre come valore proprio in questi momenti di dif-
ficoltà. Le promesse e gli impegni di questi giorni devono trasformarsi in
fatti, altrimenti cresceranno ancora la rabbia e il rancore di queste ore,
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ipotizzando anche, da parte di qualche autorevole categoria economica
(come abbiamo letto oggi), forme di protesta inutili e dannose. Lo Stato
deve quindi rispondere con tempestività e vigore; il Governo può preve-
dere già nella legge di stabilità (oltre all’impegno di oggi) alcune forme
di esenzione fiscale. È necessario comunque il massimo impegno in tutte
le sedi per assicurare al Veneto tutte le risorse che merita, tenuto conto
della generosità di questa Regione e del suo alto tasso di economia e di
sviluppo, che va tutelato e conservato nell’interesse del sistema Paese.
(Applausi dai Gruppi FLI e PdL e dei senatori Morando e Poli Bortone.

Congratulazioni).

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

BRUNO (Misto-ApI). Signora Presidente, purtroppo il nostro è un
Paese geologicamente giovane e, come tale, è un Paese che ha nelle sue
caratteristiche una fragilità e una vulnerabilità particolari. Se parlassi da
tecnico e non da politico, direi che queste cose sono conosciute. È cono-
sciuto il fatto che, nella gestione del territorio, nella gestione delle opere e
nelle infrastrutture, tutti noi – la comunità scientifica, la comunità econo-
mica e la comunità sociale – scegliamo un livello di rischio al quale sot-
toporci quotidianamente.

Tutto ciò comporta che non sempre le autorità costituite e le istitu-
zioni possono oggettivamente gestire fenomeni ed eventi eccezionali; per-
ché si tratta, ancora una volta, di eventi di natura eccezionale.

Tuttavia, noi possiamo evitare i moltiplicatori dei danni e costruire
un sistema, attraverso un’iniziativa politica e parlamentare, che miri so-
stanzialmente a prevedere un’ordinaria manutenzione della vulnerabilità
del nostro territorio e una capacità di mitigare i fattori di rischio che
pure si possono, in qualche modo, mitigare. Nei prossimi giorni, come Al-
leanza per l’Italia, noi avanzeremo una proposta in questa direzione.

Per venire allo specifico, io credo che per il Veneto non basteranno
quelle risorse: che non basteranno per tutto il territorio italiano, e neppure
quelle destinate specificatamente per il Veneto. Spero, mi auguro e au-
spico, e voterò in questo senso, in tutte le sedi in cui sarò chiamato a
farlo, che la solidarietà nazionale si attivi per il Veneto: ma che si attivi
concretamente.

Signora Presidente, non bastano le dichiarazioni di emergenza e non
bastano le ordinanze. Il Sottosegretario ci ha letto l’ennesima ordinanza.
Io potrei citarne quattro, riguardanti tre eventi accaduti per tre anni suc-
cessivi in Calabria. Poi però, anche rispetto a quell’impegno, io mi rivolgo
a un Sottosegretario che so essere vicinissimo a tali questioni, e che pro-
prio oggi ha svolto l’ultimo intervento insieme al presidente della Regione
Calabria, Scopelliti. Tuttavia, ciò non basta perché, purtroppo, delle ri-
sorse già destinate, in quell’ordinanza e in tutti i provvedimenti di questo
Governo, meno del 40 per cento sono realmente state investite.

La situazione in Calabria, e lo dico perché non vorrei che vi si tro-
vasse il Veneto, è la seguente: ai Comuni è stato chiesto d’intervenire in
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emergenza; i Comuni si sono indebitati, alcuni sono a rischio fallimento, e
adesso la situazione è tale che le imprese si rifiutano di intervenire in
emergenza. Questo Governo è riuscito a far perdere quella credibilità in-
dispensabile, che il sistema della protezione civile deve avere.

Mi dispiace dover contraddire il Sottosegretario, ma l’attuale Go-
verno, purtroppo, in questo settore, non ha fatto quanto ha promesso:
non ha messo risorse in gioco. Io sono preoccupato perché, se dalla Cala-
bria questo modo di procedere si estende, un Paese fragile come il nostro
ha veramente di che rischiare. Io vorrei che in Veneto, in Toscana, nel
Friuli, in Calabria, dove gli eventi eccezionali arrivano e dove si innesca
la solidarietà nazionale, gli impegni che assume il Governo fossero real-
mente e concretamente rispettati. (Applausi dal Gruppo PD).

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

CARDIELLO (PdL). Signora Presidente, signor Sottosegretario, ono-
revoli colleghi, innanzitutto, a nome dei colleghi campani, ringraziamo il
signor Sottosegretario per quanto ha fatto per l’emergenza rifiuti. Noi dob-
biamo ringraziarla ancora oggi per quanto sta facendo. Si è attivata imme-
diatamente la protezione civile in provincia di Salerno, e un ringrazia-
mento va alle forze dell’ordine, alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco.
Un grazie di cuore a tutti coloro i quali, in queste ore, stanno ancora la-
vorando.

La provincia di Salerno è la più grande di Italia ed ha subito un
danno enorme. L’agro nocerino-sarnese, la piana del Sele, la valle del
Diano, il Cilento: allo stato, sono circa 3000 ettari allagati, con centinaia
di milioni di colture che, purtroppo, sono andate al macero. La Coldiretti
ha stimato un danno approssimativo di circa 200 milioni di danni effettivi.

Oggi ho depositato un’interrogazione con la quale chiedo l’intervento
del presidente Berlusconi, cosı̀ come avvenuto in Veneto. Il presidente
Caldoro si è immediatamente attivato con la Giunta, e in queste ore chie-
derà lo stato di calamità naturale. Quindi, signor Sottosegretario, noi chie-
diamo a lei e al presidente Berlusconi un intervento mirato: non un inter-
vento a pioggia e non un intervento per colmare il danno subito da qual-
che agricoltore. Noi le chiediamo un intervento, cosı̀ come ha fatto con
l’emergenza rifiuti, che risolva il problema e che non si limiti a tampo-
nare.

La provincia di Salerno sta vivendo adesso un momento particolar-
mente difficile, tant’è che il prefetto di Salerno ha istituito un comitato
di emergenza. Si sono attivati il Presidente della Provincia, l’onorevole
Cirielli, con tutta la Giunta provinciale. Noi, come salernitani e come
campani, chiediamo che in questi giorni, cosı̀ com’è avvenuto in Veneto,
vengano immediatamente emesse le provvidenze a favore degli agricoltori,
che sono quelli che, in questa fase, hanno subito maggiormente i danni.
(Applausi dal Gruppo PdL).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Nardo. Ne ha
facoltà.

DI NARDO (IdV). Signora Presidente, signor Sottosegretario la rin-
grazio per la sua puntuale relazione.

Anche quest’anno, con l’arrivo delle perturbazioni autunnali, ci tro-
viamo di nuovo nella situazione di sempre. È stato già riconosciuto lo
stato di calamità naturale per il Veneto, la Toscana, il Friuli-Venezia Giu-
lia, la Liguria, la Calabria. Spero lo si faccia anche per la Basilicata e la
Campania, che l’hanno chiesto.

L’Italia dei Valori vuole innanzitutto esprimere la propria solidarietà
e la propria vicinanza a tutte le famiglie che sono state colpite in questi
giorni da questi eventi. Allo stesso modo, esprimiamo la nostra solidarietà
e la nostra vicinanza ai giovani della protezione civile che puntualmente
ogni anno in questi giorni devono intervenire per riparare ai danni per i
quali questa volta non possiamo accusare gli amministratori del Mezzo-
giorno. Se avessimo avuto danni nel Sud, il nostro Sottosegretario sarebbe
venuto stasera a dire che gli amministratori locali, come al solito, sono
impreparati, non intervengono e non si comportano come dovrebbero. Ab-
biamo visto purtroppo che questi eventi succedono in tutta Italia, dal Nord
al Sud.

Di chi è la responsabilità? Caro Sottosegretario, per la Protezione ci-
vile, l’ho ascoltata tantissime volte, e ogni volta sento dire che noi non
possiamo prevenire solo i terremoti, mentre siamo in grado di prevenire
il verificarsi di tutte le altre calamità. Previsione significa anche fare pre-
venzione; ci deve, quindi, essere qualcuno che, se previene questi eventi,
prevede cosa fare e come intervenire. Purtroppo noi arriviamo sempre
dopo. Noi abbiamo il nostro superman Bertolaso, il quale, a dispetto di
superman, arriva sempre dopo: l’asteroide è già caduto quando arriva.
(Commenti del senatore Monti). Arriva in Campania per i rifiuti, che ven-
gono presi e messi sotto il tappeto. Poi lui se ne va, e dopo due mesi
siamo di nuovo allo stesso punto, con i rifiuti. (Applausi dal Gruppo IdV).

Abbiamo la capacità di intervenire sempre dopo e mai prima. (Com-
menti del ministro Sacconi). Sappiamo che ci sono degli eventi che si ve-
rificano puntualmente come sappiamo che il 25 dicembre è Natale: sap-
piamo come intervenire, perché i nostri amministratori intervengono anche
per Natale. In questi casi il nostro Governo non è mai intervenuto. Noi
spendiamo più soldi per gli interventi di emergenza, mentre basterebbe
la metà di questi soldi per intervenire sulle cause, prevenendole in maniera
intelligente. Quando sento che noi non possiamo prevedere solo i terre-
moti, mi sembra strano che non riusciamo poi a dare delle risposte anche
ai nostri cittadini.

Vedo che purtroppo oggi anche il nostro Ministro dell’ambiente è co-
stretto a litigare con il ministro Tremonti perché non riesce a portare fondi
nel suo Ministero. Mi risulta che solo per la tutela idrogeologica sia stato
tagliato il 33 per cento delle risorse. Sento invece il Sottosegretario che ci
dice che 300 milioni di euro saranno stanziati immediatamente per quello
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che è accaduto in questi giorni. Voglio capire quando opereremo con lo-
gica. Signor Sottosegretario, meno di un anno fa, lei in questa Aula, con il
decreto-legge n. 195 del 2009 ha chiesto all’articolo 17 – mi ricordo be-
nissimo – di istituire tre commissari per il dissesto idrogeologico in Italia.
Che fine hanno fatto? Che fanno? Cosa hanno fatto in questo anno? L’ab-
biamo votato. Fortunatamente il giorno dopo nell’Aula di Montecitorio
quella stessa legge non andò avanti, affossando la famosa operazione Pro-
tezione civile Spa. Ci saremmo trovati in guai ben peggiori di quelli che
stiamo vivendo attualmente.

Io dico allora: vogliamo rispondere, dare delle risposte concrete,
quando sappiamo cosa fare, dove fare e come intervenire? Non possiamo
assistere puntualmente ogni anno a queste cose. Lo riconosciamo, noi vi
siamo vicini, caro Sottosegretario: lei fa continuamente questi voli su tutti
i territori del Paese colpiti da frane, disastri e alluvioni, ma lei arriva sem-
pre dopo. Il problema è che noi dobbiamo intervenire e arrivare prima e
non possiamo farlo se non ci sono i fondi e se andiamo a sottrarre i fondi
ad un Ministero, come quello dell’ambiente, che è deputato a svolgere tali
attività. Se noi non faremo questo, purtroppo saremo costretti anche l’anno
prossimo in questi giorni, con l’arrivo delle perturbazioni autunnali, ad
avere di nuovo il Capo del Dipartimento, che non sarà più il dottor Ber-
tolaso (che domani lascerà), ma un’altra persona, che verrà qui a raccon-
tarci sempre che con l’elicottero ... (Il microfono si disattiva automatica-

mente) Se non lo faremo, non avremo anche questa volta dato delle rispo-
ste precise e serie ai cittadini italiani.

Quindi, se il Governo, e concludo Presidente, non recupera il proprio
ruolo di programmazione e alta direzione che l’articolo 9 della Costitu-
zione impone a tutela del territorio, non si lamenti poi dell’accoglienza
che ieri i cittadini del Veneto e dell’Abruzzo hanno riservato al Presidente
del Consiglio, contestandolo pesantemente perché, distrutto da ben altre
occupazioni e frequentazioni, sta trascurando del tutto il compito istituzio-
nale che dovrebbe invece assolvere insieme al Governo. (Applausi dal

Gruppo IdV. Vivaci commenti del senatore Monti).

MONTI (LNP). Vergognati!

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poli Bortone. Ne ha
facoltà.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor
Presidente, credo che questa non debba essere la sera dell’odio e delle di-
visioni ma il momento della solidarietà vera, della solidarietà sentita, in
virtù della quale non ci debbono essere divisioni fra l’una o l’altra re-
gione. Siamo tutti italiani e, purtroppo, siamo in una situazione ancora
una volta di emergenza.

Nessuno le ha fatto gli auguri, Sottosegretario: io glieli faccio since-
ramente (Applausi dal Gruppo PdL). Ne approfitto per ringraziarla per
quello che lei ha fatto; credo che dobbiamo ringraziarla per quello che
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lei ha fatto nel tempo. Lei adesso ha fatto il Sottosegretario, si è assunto
questo onere, questa responsabilità, che non è certo – almeno non l’ho in-
tesa sinceramente come tale – una vera e propria responsabilità politica.
Personalmente, ho sempre guardato a lei come ad una figura più istituzio-
nale, che ha sempre agito per il bene del territorio. Avrà fatto bene, tante
volte non sarà riuscito fino in fondo o ci saranno state circostanze ogget-
tive che probabilmente non glielo avranno consentito, ma credo che nes-
suno possa sottovalutare l’impegno che lei in questi anni ha messo nella
difesa del territorio e nella valorizzazione del ruolo, che è stato e ci augu-
riamo possa essere in futuro, della Protezione civile.

Questa sera, con la sua consueta puntualità, ci ha ricordato ciò che è
stato fatto in questi giorni, in cui ancora una volta si sono verificati disa-
stri in tante Regioni della nostra Italia, e non possiamo certamente dirle
nulla rispetto all’attività di soccorso prestata; un’attività per la quale
non soltanto ringraziamo la Protezione civile, sia che si tratti della Prote-
zione civile nazionale che della Protezione civile con delega data alla Re-
gione Veneto, ma anche la prefettura, i Vigili del fuoco, le Forze armate e
tutto quello splendido volontariato che non conosce divisioni, né di parte,
né di regioni, quando si tratta di venire incontro ad un’emergenza che ri-
guarda la Nazione italiana. (Applausi dal Gruppo PdL).

Lei ha messo in evidenza, alcune disfunzioni; l’ha fatto in maniera
giusta e corretta. Infatti, noi (dico noi, perché siamo tutti responsabili di
questo) ancora dobbiamo affrontare in maniera seria il tema reale della
prevenzione e del controllo sui territori. Mi esprimo veramente senza
toni polemici: oggi abbiamo discusso del Programma nazionale di riforma,
di come l’Italia decide di presentarsi al prossimo semestre europeo, con
quali priorità. Non abbiamo inserito tra le priorità l’attenzione nei riguardi
della salvaguardia del nostro territorio.

Per questo sono rimasta molto rammaricata, pur comprendendo la
rabbia che può esserci in questi momenti, per le parole dell’ex ministro
Zaia, che in questa circostanza ha voluto ricordare ancora una volta i
fiumi di denaro che sono andati verso il Sud Italia senza alcuna utilità,
o che ha voluto ritenere semplicemente una boutade l’impegno del Go-
verno per rimettere in piedi la Casa dei gladiatori. La Casa dei gladiatori
rappresenta anche l’economia turistica di una Regione e bisogna aver ri-
spetto, credo, anche di quella, come si ha rispetto – e intendo averlo
fino in fondo – degli agricoltori, delle aziende, delle famiglie del Nord
e del Veneto, in particolare, che sono state cosı̀ duramente colpite.

Signora Presidente, voglio ricordare che ci sono state alcune disfun-
zioni, per alcune regioni, come nel caso della Sicilia (mi riferisco a Giam-
pilieri), che pure è stata fortemente colpita, per la quale è intervenuta solo
l’amministrazione regionale; il Governo ancora non è intervenuto per ri-
storare questo paese: anche Giampilieri fa parte dell’Italia.

Signora Presidente, vorrei concludere con le parole del cardinal Ba-
gnasco, il quale, ancora una volta, parlando per conto della Chiesa, si
rende interprete di istanze proprie di tutti quanti noi, chiedendosi perché
non ci imbarchiamo in un’opera importante come il piano di messa in si-
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curezza del territorio nazionale. Credo che tutti quanti noi, a qualunque
partito o regione apparteniamo, dovremmo convergere su questo.

Mi consenta, infine, di esprimere ancora una volta i sentimenti di sin-
cera vicinanza e solidarietà al Veneto e a tutti i territori cosı̀ fortemente
colpiti in questa emergenza nazionale. Lo dico da italiana del Mezzo-
giorno d’Italia. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

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

ANDRIA (PD). Signora Presidente, segnalo semplicemente alcune
ulteriori situazioni che si sono prodotte in questi ultimi giorni, in partico-
lare nella giornata di ieri e di oggi, in Campania e, segnatamente, in pro-
vincia di Salerno.

Pensavamo di dover essere qui questa sera semplicemente per espri-
mere – come già abbiamo fatto in modo informale ma accorato nei giorni
scorsi – solidarietà alle popolazioni del Veneto e delle altre Regioni, col-
pite dalle avversità atmosferiche degli ultimi giorni, e per estendere questa
solidarietà ai colleghi che le rappresentano dal punto di vista dell’espres-
sione territoriale. Invece siamo costretti ad aggiungere a quei danni altri
danni, a quei disagi altri disagi, a quella disperazione nuova disperazione.

In vaste aree dell’enorme territorio della provincia di Salerno – e rin-
grazio il sottosegretario Bertolaso per averne fatto cenno in apertura del
suo intervento, perché la situazione è precipitata nelle ultime ore – vi
sono stati danni rilevantissimi: nel Vallo di Diano, nella Valle del Tana-
gro, nella Valle del Calore, nell’Alto Sele, nella Piana del Sele, in Peni-
sola amalfitana (già, signor Sottosegretario, cosı̀ tragicamente segnata da-
gli eventi del 9 settembre, in quella serata tragica che comportò la scom-
parsa della giovanissima Francesca Manzi), nell’agro nocerino-sarnese,
nella stessa città di Salerno, che è stata colpita anche lungo il litorale,
con ingenti danni alla portualità turistica e alle imbarcazioni.

Un attento monitoraggio è stato svolto meritoriamente dalla Coldiretti
di Salerno nelle giornate di ieri e di oggi alle colture nelle zone che ho
indicato, alle aziende zootecniche. Insomma, siamo di fronte ad una
vera e propria calamità naturale.

Davanti a questi fatti, sorge naturalmente spontaneo il solito propo-
sito, che deve suonare però in quest’Aula come un impegno solenne da
assumere da parte del Governo e delle forze politiche, anche contrapposte,
ma unite di fronte a questa finalità: individuare l’antidoto, camminare
sempre più lungo un percorso che guardi con attenzione alle attività di
prevenzione.

Lei sa bene, signor Sottosegretario, quanto la nostra provincia sia
stata nel tempo drammaticamente segnata da eventi di natura idrogeolo-
gica per il noto dissesto che la affligge. Basti citare l’esempio di Sarno,
di Siano e di Bracigliano, la tragica alluvione del 1998. Ella all’epoca
non era nelle funzioni che poi avrebbe ricoperto, ma più recentemente
ha seguito con attenzione – e le siamo grati anche per questo – le tante
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opere che sono state poi costruite a difesa dell’abitato e naturalmente della
pubblica incolumità.

Semplicemente un messaggio conclusivo, che fa un po’ eco a quello
delle autorità istituzionali, a quello dello stesso presidente della Provincia
di Salerno: la dichiarazione dello stato di emergenza per la Campania, per
la provincia di Salerno in particolare, ma naturalmente un’esatta quantifi-
cazione del danno, e poi un fronte comune per mettere in campo iniziative
adeguate sotto il profilo della prevenzione. (Applausi dal Gruppo PD e del

senatore Scarpa Bonazza Buora).

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

CAGNIN (LNP). Signora Presidente, senatori, sottosegretario Berto-
laso, intervengo per conto del Gruppo Lega Nord, che ha un nutrito
gruppo di senatori del Veneto.

Il Veneto è stato colpito in maniera forte. Tutti noi abbiamo subito
sulla nostra pelle il disastro, perché viviamo appunto nel Veneto e ab-
biamo visto cosa ha causato quella marea d’acqua abbattutasi su quella
Regione; l’ha ridotta un acquitrino. I 500 millimetri di acqua che in poche
ore hanno colpito il Veneto hanno provocato frane ovunque, una marea di
fango che ha fagocitato ponti, strade, case, negozi ed aziende. Il bilancio
catastrofico, ma non definitivo, purtroppo, è di più di 4.000 sfollati,
500.000 persone colpite; 131 sono i Comuni – l’ha detto anche lei – in-
teressati dall’evento, con gravi danni agli argini dei fiumi, alle case e
alle aziende.

Il territorio veneto è devastato, tutte le Province sono state colpite.
Purtroppo, le poche immagini – l’ha detto lei più volte – riportate dalle
televisioni nazionali non rendono minimamente l’idea dello stato in cui
versano i territori e le persone che hanno perso tutto (casa azienda) e
che caparbiamente cercano di salvare qualcosa tra le cose care che mesta-
mente mettono fuori di casa e ammucchiano lungo le strade. Chi non ha
visto non può immaginare l’ecatombe di piccole e medie imprese artigiane
e agricole; la miriade di imprese artigiane e agricole appunto che con mu-
tui e scadenze fiscali si ritrovano senza niente, con tutto sott’acqua, campi,
animali e macchinari. Tutto andato; i sacrifici di un’intera vita ridotti in
una poltiglia di fango ed acqua. Ma questa gente è là, con la Protezione
civile, con i Vigili del fuoco, tanti volontari; è là perché vuole riprendersi
al più presto la casa, i negozi e le proprie aziende, salvare il salvabile.

La gente veneta non aspetta che altri facciano al loro posto, perché
hanno l’orgoglio e l’abitudine di non stare con le mani in mano; prevale
sullo sconforto e la disperazione la voglia del fare e fare presto. Ora la
gente veneta ha chiesto aiuto. Il Veneto, che contribuisce con il 10,3
per cento del PIL nazionale, ha chiesto risorse per riprendere a vivere la-
vorando ed assicurare un futuro alla propria gente e ai suoi figli. Tutti ca-
piscono che sarebbe un errore gravissimo, anche sotto il profilo econo-
mico per tutto il Paese, non far ripartire velocemente il motore produttivo
veneto. Per questo motivo, tutti noi senatori del Veneto eravamo pronti a
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criticare i 20 miseri milioni stanziati per le cinque Regioni in emergenza.
Ma dopo le promesse del nostro ministro Bossi durante la sua visita in Ve-
neto, quando ha accompagnato il premier Berlusconi, la speranza si è riac-
cesa e, alla faccia dei parolai e dei contestatori, gli aiuti sono arrivati: 300
milioni di euro ed altri 450 sembra arriveranno dalla UE.

Come veneto mi sento orgoglioso della mia gente, della forza che sta
dimostrando. Con i sindaci in prima linea, mi sento di ringraziare tutti co-
loro che sono accorsi per dare aiuto e sostegno al popolo veneto: tutti i
volontari, la Protezione civile, l’Esercito, i Vigili del fuoco, le forze del-
l’ordine. Un grazie particolare al nostro presidente Luca Zaia che, con la
sua pragmaticità, ha saputo essere vicino alla gente non con chiacchiere e
passerelle TV, ma cercando fondi per la ricostruzione del nostro Veneto;
fondi che sono arrivati. Un grazie a lei, dottor Bertolaso, per l’informativa
e per il lavoro straordinario della Protezione civile da lei coordinata. Gra-
zie infine a tutti i sottoscrittori dei contributi volontari destinati alla rico-
struzione del Veneto.

L’unica nota stonata è venuta dal ministro Galan – non ce l’aspetta-
vamo – che ha detto: dai miei concittadini piagnistei eccessivi. Dopo una
battuta del genere mi viene da pensare che forse, da quando si è trasferito
a Roma, sta troppo chiuso nel Ministero ed ha perso il contatto con la
realtà. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

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

GIARETTA (PD). Signora Presidente, cinque minuti per parlare della
tragedia che ha colpito il Veneto sono un minutaggio un po’ assurdo, e
francamente non capisco con quali criteri venga organizzato il calendario
dei lavori da parte dei Capigruppo. Spero che un minuto in più me lo con-
cederà. Dobbiamo parlare di una tragedia che ha comportato tre morti ed
ha colpito solo nel Veneto più di cento comuni, decine di migliaia di per-
sone, centinaia di aziende. Devo però parlare anche dei gravi danni che si
sono verificati in Liguria (a Genova e in altre città liguri), in Toscana, in
Calabria e ora in Campania. Innanzitutto, esprimo la solidarietà del
Gruppo del Partito Democratico alle famiglie dei deceduti e a tutti i cit-
tadini che sono stati cosı̀ duramente colpiti nei loro beni.

Signor Sottosegretario, lei è stato nel Veneto ed ha potuto constatare
personalmente la gravità dei danni per le famiglie e per le imprese, la loro
estensione. Lei ha visto anche la straordinaria reazione della popolazione:
ciò che hanno fatto i nostri sindaci, il personale comunale, i volontari
della Protezione civile, le Forze armate, le forze dell’ordine, i Vigili del
fuoco, gli operai delle aziende danneggiate gli organi dello Stato e della
Regione. Li ringraziamo tutti, insieme a tanti cittadini italiani e stranieri
che generosamente hanno aiutato le famiglie in difficoltà. Purtroppo,
come lei ha osservato, migliaia di famiglie ancora non possono rientrare
nelle loro case o vivono in case allagate, senza luce e riscaldamento, e
moltissime imprese devono purtroppo ripartire da capo.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 67 –

456ª Seduta (pomerid.) 10 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Signor Sottosegretario, non tutto è andato bene nel coordinamento
territoriale, e mi dispiace dirlo. Troppi sindaci nelle prime ore hanno do-
vuto arrangiarsi da soli. Più tempestive allerte, specie nei comuni della
bassa padovana, avrebbero consentito di limitare i danni, mettendo in
salvo almeno una parte dei beni mobili. Hanno ceduto degli argini: non
solo esondazioni, ma cedimento di argini. Non per caso, purtroppo: non
possiamo dimenticare che negli ultimi cinque anni la Regione Veneto
ha ridotto del 70 per cento il capitolo manutenzione e sistemazione di
corsi d’acqua, e del 50 per cento i fondi per la sicurezza idraulica. Non
meravigliamoci se poi ci sono delle conseguenze.

Non possiamo dimenticare che per l’opposizione di alcuni sindaci
della maggioranza politica nazionale non si sono realizzate casse di espan-
sione, per le quali vi sono progetti esecutivi e finanziamenti già erogati, la
cui realizzazione avrebbe consentito di limitare i danni. Non tutto è solo
colpa della natura: vi è anche l’imprevidenza di chi governa. Ora lo Stato
deve operare: è chiaro ciò che serve, non è purtroppo la prima calamità
che ha effetti drammatici per i cittadini, e sarebbe ora, signor Sottosegre-
tario, che lo Stato si dotasse di un sistema assicurativo che consenta di
rendere certi gli interventi e la rifusione dei danni.

Depositiamo in queste ore un disegno di legge contenente ciò che se-
condo noi va fatto: interventi a fondo perduto a favore delle famiglie e
delle imprese daneggiate; sospensione degli adempimenti e dei termini
di pagamento delle imposte statali e locali; sospensione degli studi di set-
tore; detassazione degli investimenti finalizzati alla ripresa dell’attività
produttiva; provvidenze di tutela sociale per chi resta senza lavoro. Le im-
prese devono avere la certezza che tutto ciò che serve per rimettersi in
piedi subito sarà messo a disposizione. Per i Comuni, la sospensione del
Patto di stabilità anche per le spese sostenute con fondi propri ed inter-
venti straordinari di manutenzione delle opere pubbliche danneggiate.

I Comuni siano i terminali degli interventi: no ad un nuovo centrali-
smo regionale. Servono procedure rapide e semplici; servono fatti e non
promesse, caro signor Sottosegretario, cari colleghi.

Lei sa, signor Sottosegretario, che i cittadini colpiti da trombe d’aria
che hanno interessato i comuni veneti negli ultimi due anni sono ancora in
attesa di vedere soddisfatte le loro richieste nonostante le assicurazioni
della Protezione civile a suo tempo formulate. Lei sa, signor Sottosegreta-
rio, che, per l’alluvione di Messina, dei 70 milioni promessi nulla è stato
ancora erogato. Agisca perciò lo Stato, agisca l’Unione europea; bene se il
Governo provvede ai primi stanziamenti di fondi, ma occorre che alle pa-
role corrispondano fatti precisi, e i precedenti non sono del tutto confor-
tanti.

Saremo a fianco del Governo per ciò che di positivo verrà fatto e vi-
gileremo perché alle promesse corrisponda il dovere dei fatti, subito, per-
ché chi sta soffrendo non può aspettare e l’economia deve poter ripartire.
Bisogna evitare che insieme all’acqua si ritiri l’attenzione dei media e
delle istituzioni, perchè chi ha subito l’alluvione non può farcela da
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solo, e questo allo Stato deve essere chiaro. (Applausi dal Gruppo PD.

Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scarpa Bonazza Buora.
Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Signora Presidente, io non mi
emoziono molto facilmente, ma questa sera sono veramente toccato, emo-
zionato, emotivamente provato, giacché mi trovo ad intervenire in que-
st’Aula a nome del Gruppo del Popolo della Libertà, a nome in modo par-
ticolare dei colleghi senatori veneti, qui autorevolmente rappresentati dal
Ministro Sacconi che ringrazio subito, nonché dagli altri colleghi come
Cinzia Bonfrisco, l’amica Alberti Casellati, il collega Longo e gli altri se-
natori che lavorano, certamente, per l’Italia, dedicando però una partico-
lare attenzione al Veneto, nel commentare quanto è accaduto, la relazione
del Sottosegretario e questi primi interventi da parte del Governo.

Desidero dire subito che chi pensò, nei giorni immediatamente suc-
cessivi a questa calamità, di speculare politicamente su una vicenda che
è solamente drammatica, triste...

GIARETTA (PD). Chi è stato che voleva speculare? Chi ha specu-
lato? (Commenti dal Gruppo PdL e del senatore Bricolo).

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). La prego, senatore Giaretta,
sia cortese.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, per cortesia.

GIARETTA (PD). Siamo cosı̀ in pochi, la mia è una curiosità.

PRESIDENTE. È una curiosità, però lasci intervenire il collega.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Non mi riferivo a lei, senatore
Giaretta, stia tranquillo.

Per non suscitare l’ira del senatore Giaretta, mi riferisco allora a chi
avesse provato a speculare su una vicenda tanto tragica, ha avuto una ri-
sposta oggi, la più pronta e la più autorevole, dopo la visita di ieri del pre-
sidente del Consiglio, Berlusconi, quando è stato fatto questo primo, co-
lossale, investimento/risarcimento di 300 milioni da parte dello Stato,
che si aggiunge ai 20 milioni già stanziati. È un fatto senza precedenti,
che la dice lunga sulla capacità di governo, sul Governo del fare, che
in questi giorni è stato cosı̀ pesantemente attaccato, sulla capacità di essere
coerenti ed operativi rispetto alle circostanze purtroppo intervenute.

Le cifre sono state ricordate dal sottosegretario Bertolaso, tutte: le ri-
sorse stanziate dal Governo, quelle che potranno arrivare dall’Unione eu-
ropea, quelle messe a disposizione con interventi particolari da parte del
sistema bancario; altre potranno essere trovate per venire incontro alle
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emergenze e anche agli investimenti che dovranno essere effettuati, in
modo particolare dalla Regione, per mettere in maggiore sicurezza, per
esempio, gli impianti idrovori del nostro territorio veneto – nella mia
prima vita mi occupavo di consorzi di bonifica – che risalgono a tanti de-
cenni fa, realizzati letteralmente dai nostri nonni negli anni ’50 e ’60, ad-
dirittura, molti, finanziati con i piani verdi degli anni ’60, in qualche
modo manutenuti in questi anni, ma con risorse non sempre adeguate.

Comunque, è accaduto. Ma quel che è accaduto è stato immediata-
mente affrontato con una presenza locale molto capillare, molto efficace
e molto importante, che dimostra fino in fondo la natura della nostra
gente, come ricordava benissimo l’amico Cagnin prima di me. Voglio
inoltre notare in modo particolare la presenza dello Stato, del troppo, a
volte, deprecato Stato, nelle sue formazioni più autorevoli. Inizio dalla
Protezione civile, carissimo sottosegretario Bertolaso, per passare alle
forze dell’ordine, ai nostri Carabinieri, alla nostra Polizia di Stato, ai Vi-
gili del fuoco, ai militari, alle organizzazioni tutte, statali e non statali, che
hanno dimostrato che lo Stato c’è, che lo Stato esiste, che lo Stato è fatto
da tutte le Regioni italiane, cara collega Poli Bortone, che lo Stato non
intende minimamente far mancare il proprio aiuto alla gente del Veneto,
che non è abituata a chiedere e quasi si vergogna chiedere, ma si è trovata
in questa circostanza in condizioni realmente drammatiche.

Quindi, grazie presidente Berlusconi; grazie Ministri veneti; grazie
presidente della Regione, Zaia. Grazie, in particolare, carissimo sottose-
gretario, dottor Bertolaso, che ho conosciuto qualche anno fa quando lui
cercava di fronteggiare, e io davo mio modestissimo contributo, la siccità
– qui invece siamo a ragionare del fenomeno assolutamente opposto – per
tutto quello che ha fatto e farà in questa circostanza; grazie, me lo con-
senta, mi creda, con tutta la sincerità, la stima e l’affetto, per quello
che ha fatto in tutti questi anni per la nostra protezione civile, per il nostro
Paese e, oggi, per il nostro Veneto.

Lei, in questi mesi, e il presidente Berlusconi, ieri, andando a Padova
avete dimostrato, insieme, nel modo più bello, limpido ed autorevole, che
non c’è amarezza che tenga rispetto alla soddisfazione e alla grandezza
che porta nel proprio intimo essere vicini alla propria gente con un servi-
zio prezioso ed illuminato. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull’informativa del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la
Protezione civile, che ringrazio per la sua disponibilità.

Per la ratifica della Convenzione sulla messa al bando
delle bombe a grappolo

PINOTTI (PD). Signora Presidente, mi fa molto piacere che il Go-
verno abbia cominciato a trovare risorse significative per il Veneto, che
si trova in una situazione assolutamente disastrosa. Ricordo che anche
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la Liguria, pure in modo più puntuale, ha avuto danni significativi. Finora
gli stanziamenti sono di 10 milioni di euro; mi auguro che anche per la
Liguria si possa trovare qualcosa in più, perché i danni sono davvero
molto superiori.

A conclusione dei lavori odierni vorrei ricordare un tema di cui ab-
biamo parlato molte volte in quest’Aula: mi riferisco alle cluster bomb o –
meglio – alla ratifica che l’Italia dovrebbe operare della convenzione che
le mette al bando. Proprio in questi giorni nel Laos c’è una riunione in-
ternazionale di tutti i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di
Oslo. Tra questi Paesi c’è anche l’Italia: il nostro Paese ha sottoscritto
questa convenzione, ma non l’ha ancora ratificata. Proprio perché ciò
venga fatto ho presentato un disegno di legge, nonostante sia normalmente
il Governo a presentare i disegni di legge di ratifica. Il disegno di legge è
stato incardinato e la sottosegretaria Craxi si è impegnata a presentare un
disegno di legge del Governo. Pare che il problema sia la mancanza di
fondi per distruggere le cluster bomb. Credo che sia poco serio per l’Italia
continuare a presentarsi in consessi internazionali senza poi ottemperare
agli impegni assunti.

Mi auguro pertanto che il Governo presenti quanto prima, in tempi
rapidissimi, il proprio disegno di legge, cosı̀ da procedere alla ratifica
(purtroppo, non si riuscirà a fare ciò per la Conferenza nel Laos di questi
giorni).

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

CARLINO (IdV). Vorrei sollecitare la risposta all’interrogazione
4-03653, a prima firma del mio capogruppo, senatore Belisario, e di altri
colleghi dell’Italia dei Valori, me compresa, in considerazione dell’avan-
zato stato di attuazione dei procedimenti autorizzativi relativi al tratto Sul-
mona-Foligno e alla centrale di compressione di Sulmona. Si tratta di
opere che sono connesse alla realizzazione del metanodotto noto come
Rete Adriatica. È stato già reso il parere dalla Commissione tecnica per
la verifica dell’impatto ambientale e per la valutazione di impatto strate-
gica del Ministero dell’ambiente. Ringrazio per l’interessamento presso il
Ministro dello sviluppo economico, onorevole Romani.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà certamente carico della solleci-
tazione.

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 giovedı̀ 11 novembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 11 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16, con il seguente ordine del giorno.

alle ore 9,30

I. 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).

II. Informativa del Ministro per i beni e le attività culturali sul crollo della
Casa dei gladiatori a Pompei (alle 10,30).

III. Discussione delle mozioni nn. 302 e 340 su benefici a favore di
vittime del terrorismo e nn. 318 e 345 sulle candidature alle elezioni
regionali e amministrative.

alle ore 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,28).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 3,20 del giorno 11-11-2010
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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 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-
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.
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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
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
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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

V. testo 2

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
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;
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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.

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-
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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».

39.200 (testo 2)

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

Latorre, Maritati, Legnini, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

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
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.
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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.

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
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che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l’Avvocatura dello
Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo
gratuito.».

39.201
Caruso

V. testo 2

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;

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-
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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».

39.201 (testo 2)
Caruso

Respinto

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
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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;

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-
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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. I costi per la costituzione e il funzionamento delle
commissioni nonché per l’espletamento delle prove di esame devono es-
sere a carico dei soggetti partecipanti alle prove.».

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».
.

39.202

La Commissione

Approvato

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

Precluso

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.
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39.204

D’Alia, Serra

Precluso

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

Precluso

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.206

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

39.902

Il Relatore

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

39.207

Saccomanno

Precluso dall’approvazione dell’em. 39.202

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
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39.208

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Precluso dall’approvazione dell’em. 39.202

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

Precluso dall’approvazione dell’em. 39.202

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

Precluso dall’approvazione dell’em. 39.202

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».

39.211

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Precluso dall’approvazione dell’em. 39.202

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».
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39.212

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Precluso dall’approvazione dell’em. 39.202

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

Precluso dall’approvazione dell’em. 39.202

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

Precluso dall’approvazione dell’em. 39.202

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

Decaduto

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

Ritirato

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

Respinto

Sopprimere il comma 5.

39.216

Poretti, Perduca, Bonino

Id. em. 39.215

Sopprimere il comma 5.

39.217

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Id. em. 39.215

Sopprimere il comma 5.

39.218

D’Alia, Serra

Id. em. 39.215

Sopprimere il comma 5.
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39.901/1

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

Latorre, Galperti, Legnini, Maritati, Bertuzzi, Nerozzi, Ceccanti,

Adamo

Improcedibile

All’emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, sopprimere il

primo ed il secondo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere la parola: «privato».

39.901/2

Galperti, Legnini, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Perduca, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Nerozzi, Ceccanti,

Adamo

Improcedibile

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

Improcedibile

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

Improcedibile

All’emendamento 39.901, al comma 5, ivi richiamato, terzo periodo,

sopprimere la parola: «privato».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 87 –

456ª Seduta (pomerid.) 10 novembre 2010Assemblea - Allegato A



39.901

La Commissione

Approvato

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

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «con qualunque rapporto di im-
piego pubblico».

39.220

Vicari

Precluso

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

Precluso

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».
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39.222

Legnini

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «rapporto di impiego pubblico» inserire
le seguenti: «a tempo pieno».

39.223

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso

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

Precluso

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».

39.225

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso

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

Precluso

Al comma 5 secondo periodo, sostituire le parole: «al praticante av-
vocato» con le seguenti: «al praticante abilitato».
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39.227

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Le parole da: «Al comma 6,» a: «anno"» respinte; seconda parte pre-
clusa

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

Precluso

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

Respinto

Al comma 6 secondo periodo sostituire le parole: «senza giustificato
motivo» con le seguenti: «senza alcun giustificato motivo anche di carat-
tere personale».

39.230

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

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

Id. em. 39.230

Al comma 7, lettera a) sopprimere le parole: «con anzianità di iscri-
zione all’albo non inferiore a cinque anni;».
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39.232

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

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

Id. em. 39.232

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «non inferiore a cinque
anni» con le seguenti: «di almeno due anni».

39.234

Caruso

Ritirato

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

Respinto

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, per non più
di dodici mesi;».

39.236

D’Alia, Serra

Id. em. 39.235

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «per non più
di dodici mesi;».
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39.239
Mazzatorta, Divina

Ritirato

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 (*)

Respinto

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più
di sei mesi,».

——————————

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

39.238
D’Alia, Serra

Id. em. 39.237

Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per non più
di sei mesi,».

39.240
Poretti, Perduca, Bonino

V. testo 2

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
praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un
compenso commisurato all’apporto dato per l’attività affettivamente svolta
oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere infe-
riore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato an-
nualmente».
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39.240 (testo 2)
Poretti, Perduca, Bonino

Le parole da: «Dopo il comma» a: «formativa.» respinte; seconda
parte preclusa

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. Il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato, presso gli uf-
fici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché
presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.».

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 affettivamente svolta
oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere infe-
riore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato an-
nualmente».

39.241
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Precluso

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

Ritirato

Al comma 8, sopprimere le parole: «e dignitoso».

39.243
D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 8, sostituire la parola: «Pertanto» con le seguenti: «Di
norma,».
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39.244

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

V. testo 2

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.».

39.244 (testo 2)

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

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. Il tirocinio presso l’Avvocatura
dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo
gratuito.».

39.245

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

V. testo 2

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-
gale riconosce al tirocinante un’equa retribuzione per l’attività effettiva-
mente espletata nell’ambito delle attività di tirocinio».

39.245 (testo 2)

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Respinto

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-
gale riconosce al tirocinante un’equa retribuzione per l’attività effettiva-
mente espletata nell’ambito delle attività di tirocinio. Il tirocinio presso
l’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche ammini-
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strazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve es-
sere svolto a titolo gratuito.».

39.246
D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 9, dopo le parole: «non determina» aggiungere le se-

guenti: «di norma».

MOZIONE

Mozione sulla politica economica

(1-00314) (06 ottobre 2010)

V. testo 2

RUTELLI, D’ALIA, PISTORIO, FOLLINI, BRUNO, RUSSO, GU-
STAVINO, FISTAROL, POLI BORTONE, MARCUCCI, SERRA, BIAN-
CHI, COLOMBO. – Il Senato,

premesso che:

è necessario concentrare l’azione del Governo e del Parlamento
nella seconda metà della Legislatura su riforme e provvedimenti mirati
alla promozione della crescita economica;

senza riforme coraggiose, in una perdurante situazione di difficoltà
per le economie occidentali, l’Italia: non sarà in grado di tornare tra i
Paesi che accrescono la ricchezza, e continuerà a perdere posizioni nella
competitività e nell’attrattività degli investimenti; vedrà peggiorare il tasso
e la qualità dell’occupazione; vedrà crescere diseguaglianze sociali e ter-
ritoriali e ridursi le opportunità di premiare il merito e la qualità; non di-
sporrà di risorse adeguate per la modernizzazione dei servizi e delle infra-
strutture; si troverà davanti alla pessima alternativa di dover ridurre il de-
bito attraverso generalizzati ed insostenibili tagli di bilancio, oppure con
ulteriori, inaccettabili aumenti della pressione fiscale;

dinamismo economico e sociale e ritorno alla crescita sono le prio-
rità nazionali, e possono essere conseguiti attraverso decisioni condivise
tra la maggioranza e le opposizioni parlamentari impegnate per l’interesse
generale;

sebbene la parola futuro sia tra le più presenti nel dibattito politico,
l’Italia è dominata dall’esasperazione partigiana, che produce quotidiana
conflittualità ed una politica di corto respiro;

la presente mozione indica gli obiettivi principali su cui definire un
radicale cambiamento rispetto all’immobilismo e ai veti che hanno impe-
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dito molte riforme nell’ultimo quindicennio ed aprire una stagione di Go-
verno coerente con la strategia europea per la crescita da perseguire entro
il 2020, che dovrà essere adottata dal nostro Paese e diventare la bussola
delle politiche nazionali per il prossimo decennio,

impegna il Governo a promuovere iniziative di competenza al fine di
realizzare i seguenti obiettivi, che concorreranno a formare l’agenda per la
crescita, nonché il programma nazionale di riforma per la strategia euro-
pea «per l’occupazione ed una crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva» nel decennio 2010-2020:

1) migliorare i servizi e le prestazioni sociali per i cittadini riducendo
la spesa pubblica e bloccando l’espansionismo delle amministrazioni pub-
bliche centrali, regionali e locali. In particolare:

a) la politica deve dare il primo esempio, con il taglio del 35 per
cento dei finanziamenti ai partiti politici. Vanno adottati un preciso e ine-
quivocabile programma di riduzione entro il termine della XVI Legislatura
dei centri di spesa territoriali e l’applicazione progressiva di costi standard

in tutte le amministrazioni;

b) va operata la revisione dei meccanismi di spesa dello Stato
(spending review), ma non sulla base di tagli lineari, che spesso provocano
impatti negativi, iniquità e inefficienze, come nei comparti della cultura e
della scuola. Ad ogni riduzione della spesa e degli apparati burocratici
deve corrispondere una riorganizzazione funzionale, e ad ogni riforma si-
gnificativa devono corrispondere puntualmente le risorse necessarie: si
consideri il caso della riforma dell’università, ora all’esame della Camera
dei deputati, che sebbene intenda ridurre sprechi ed inefficienze, raffor-
zando gli elementi di meritocrazia, rischia tuttavia di fallire per mancanza
di fondi;

c) va effettuato il taglio dei margini di spreco e inefficienza nella
sanità – quantificabili in circa un sesto della spesa pubblica anche a se-
guito dell’aumento del 50 per cento di spese per acquisti negli ultimi cin-
que anni – mediante accorpamento delle Aziende sanitarie locali (ASL),
centralizzazione degli acquisti, ridefinizione dei fabbisogni sovradimensio-
nati, divieto di nomina politica dei manager;

d) vanno messi in atto: il radicale disboscamento dei finanziamenti
pubblici improduttivi alle imprese sino ad oggi distribuiti «a pioggia»;
l’accorpamento delle Province e la ridefinizione dei compiti degli enti ter-
ritoriali, con abolizione delle Province nelle grandi aree urbane;

e) il federalismo deve essere anche competizione tra le istituzioni
pubbliche, perché la certezza di adeguate ed eque prestazioni per tutti i
cittadini nei campi della salute, dell’istruzione e formazione e dei servizi
sia anche frutto dell’esercizio di parametri concorrenziali che consentano
agli utenti di scegliere i servizi migliori e comportino premi per le presta-
zioni più efficaci;

2) migliorare la competitività del sistema-Italia, tenendo conto che:

a) l’accelerazione delle riforme è parte di uno sforzo strategico
coordinato per accrescere la competitività del Paese rispetto alle sfide del-
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l’economia globale: è con riforme e competitività che si dà la migliore ri-
sposta alla «questione settentrionale»;

b) la svolta per la «questione meridionale» va trovata nell’imposta-
zione progettuale definita dalla Banca d’Italia nel novembre 2009; con
certezza di risorse, ma spendendo quelle disponibili, finora largamente
inutilizzate, per realizzare i progetti che attivino investimenti pubblici, pri-
vati ed europei e porre nel prossimo decennio il nostro Mezzogiorno – an-
che creando zone franche economiche – al centro della crescita del Medi-
terraneo;

c) la «questione giovanile» – alta disoccupazione, blocco dell’a-
scensore sociale, sfiducia diffusa – è diventata una drammatica questione
generazionale, e non si risolve affatto con provvedimenti settoriali o assi-
stenziali, ma con un’economia più aperta che accresca le opportunità, con
particolare attenzione alla riorganizzazione delle professioni e alla forma-
zione;

d) va consolidato e innovato il nostro ancoraggio europeo a partire
dalle possibilità di sviluppo che scaturiranno dai nuovi settori del Mercato
unico, indicati con precisione nel «rapporto Monti» del maggio 2010;

e) le liberalizzazioni sono urgenti, e va tradotta in disposizioni le-
gislative la segnalazione al Governo del febbraio 2010 da parte dell’Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato, riguardante i mercati dei ser-
vizi pubblici (postali, ferroviari, autostradali e aeroportuali), energetici
(carburanti e filiera del gas), bancario-assicurativi, degli affidamenti pub-
blici e di tutela dei consumatori. Vanno recepite nella Costituzione le
norme dei Trattati UE sulla concorrenza. Vanno rafforzate le norme in
materia di servizi pubblici locali: troppi monopoli stanno spingendo verso
l’alto le tariffe. La competenza in materia di reti idriche va attribuita al-
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas; vanno stabilite quelle per i ser-
vizi postali e i trasporti; completati immediatamente i ranghi di Consob e
Autorità per l’energia;

f) è tempo di porre fine al conflitto in materia di giustizia: un’alta
commissione nominata dal Governo e formata da 15 rappresentanti del
Parlamento, della magistratura e dell’Avvocatura dello Stato dovrebbe
identificare entro dicembre le riforme fattibili con ampia convergenza in
campo civile e in quello penale entro i prossimi due anni;

g) i risparmi di spesa provenienti dalle misure citate precedente-
mente (si veda il punto 1) della parte dispositiva) dovranno consentire ta-
gli mirati dell’imposizione fiscale per almeno un punto di PIL, con prio-
rità per le imposte sul lavoro, la tassazione familiare, la drastica sempli-
ficazione, attraverso accorpamento di differenti tributi, accompagnata da
riduzioni selettive di prelievo per le micro e piccole imprese. La riforma
del fisco per il recupero dell’insostenibile evasione ed elusione risponderà
a principi di contrasto di interesse tra contribuenti, ed esige coinvolgi-
mento e collaborazione da parte delle categorie professionali interessate;

h) il futuro Ministro dello sviluppo economico sarà chiamato a
coordinare le azioni prioritarie per i nostri comparti manifatturieri – che
con le esportazioni oggi sorreggono la pur debole crescita del PIL – pro-
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muovendo le capacità del made in Italy, le produzioni di qualità, il settore
energetico e i comparti innovativi. Il Governo deve imporre una riforma
della governance del turismo – primo settore produttivo nazionale aggre-
gato, e volano indispensabile per la valorizzazione e la fruizione del no-
stro patrimonio storico-artistico, archeologico, paesaggistico e per le pro-
duzioni tipiche dei territori – che oggi è frammentata in modo fallimen-
tare: la strategia competitiva deve tornare allo Stato, restando alle Regioni
la programmazione e agli enti territoriali la gestione;

i) non c’è progresso senza miglioramento della scuola, dell’educa-
zione, della conoscenza: ma più che di continue riforme che riformano al-
tre riforme, c’è bisogno di una stagione di buone direttive, investimenti in
innovazione e buona amministrazione;

l) un Paese si addormenta se non si creano nuovi prodotti, nuovi
processi, nuovi servizi; vanno orientati e coordinati gli investimenti pub-
blici per la ricerca, con priorità ai settori dell’innovazione energetica e
delle tecnologie; va condivisa un’agenda del digitale per Internet veloce
e i servizi di e-government: la rete di nuova generazione per le comunica-
zioni elettroniche va realizzata subito, per coprire l’intero territorio nazio-
nale, secondo le proposte dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

m) il Governo deve presentare entro due mesi alla Conferenza
Stato-Regioni, alla Conferenza unificata e al Parlamento un programma
preciso sulla realizzabilità delle piccole, medie e grandi infrastrutture ed
opere pubbliche progettate ed avviate, e per incentivare la finanza di pro-
getto; i casi complessi vanno affidati ad uffici di missione guidati da com-
missari ed integrati con rappresentanti degli enti territoriali;

n) l’economia verde ha grandi potenzialità nei settori della logi-
stica e dei trasporti, dell’efficienza energetica nell’edilizia, delle nuove
tecnologie per le fonti rinnovabili. La concentrazione di questi fattori –
indispensabili per centrare gli obiettivi vincolanti concordati in sede euro-
pea, e per la conquista di nuovi mercati – riguarda fortemente le città, mo-
tori dello sviluppo sostenibile. Ma occorre che la regolazione sia resa
chiara, semplice, e soprattutto omogenea. L’Italia deve porsi all’avanguar-
dia per migliorare l’ambiente e conquistare i mercati che si apriranno con
la direttiva 2010/31/UE, che imporrà nell’arco di un decennio la costru-
zione di edilizia a zero emissioni;

o) va istituita una commissione composta da 10 personalità indi-
pendenti (economisti, tecnologi, scienziati) che entro quattro mesi metta
a disposizione del Parlamento un parere pro veritate sulla fattibilità eco-
nomica e tecnologica della proposta del nuovo nucleare italiano;

p) la competitività da ritrovare e la coesione nazionale dipendono
da due altri fattori principali: 1) il contrasto della corruzione, per cui è ur-
gente la presentazione del disegno di legge governativo e l’approvazione
di una legge che contenga proposte già avanzate da numerose forze par-
lamentari, nonché l’applicazione amministrativa delle principali raccoman-
dazioni contenute nel Rapporto di valutazione sulla corruzione in Italia del
Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d’Europa,
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approvate nel luglio 2009; 2) la crescita della produttività, che è anche
condizione per attrarre investimenti esteri, attraverso nuove regole per le
relazioni industriali che tengano conto dell’esperienza di Pomigliano
d’Arco e modelli contrattuali che sviluppino la contrattazione decentrata
di secondo livello e coinvolgano i lavoratori nei risultati dell’impresa; l’ef-
fettiva premialità per la responsabilità e il merito anche nelle amministra-
zioni pubbliche; un nuovo codice del lavoro semplificato, anche sulla base
delle proposte del disegno di legge Senato 1873;

3) un nuovo ordine liberale e il tessuto civile dell’economia. In pro-
posito, occorre tener conto che:

a) le relazioni tra le persone, l’intraprendenza diffusa e il ruolo
delle famiglie sono stati gli assi portanti delle stagioni d’oro della crescita
italiana. Il nuovo Governo del Regno Unito ha proposto una formula de-
nominata «Big Society»; ma l’Italia ha sperimentato nel dopoguerra una
via originale dell’economia sociale di mercato: con difetti e importanti
pregi. Oggi, molti pregi stanno svanendo: per i pesi insostenibili che gra-
vano sulle famiglie, per le difficoltà concorrenziali delle nostre piccole
imprese, per la diffusione, non solo in ambito politico-amministrativo,
di illegalità e corruzione, per le gravi disfunzionalità ed inefficienze delle
amministrazioni pubbliche;

b) un nuovo ordine liberale per l’Italia del XXI secolo impone: di
mettere doveri di cittadinanza e diritti sullo stesso livello; un paziente e
diffuso recupero di efficienza nella pubblica amministrazione; un equili-
brato rapporto tra i poteri dello Stato secondo le previsioni costituzionali
(Governo forte, Parlamento forte, ordine giudiziario indipendente e non
politicizzato, autorità di garanzia e controllo indipendenti); investimenti
certi, mezzi moderni ed efficacia organizzativa per i corpi addetti alla si-
curezza interna, in particolare per il contrasto delle mafie e del crimine. Il
tessuto civile dell’economia è necessario per la coesione sociale ed anche
per l’esistenza di una moderna economia di mercato; esso valorizza le
esperienze non profit e del «terzo settore»; deve basarsi sulla ripresa com-
petitiva dei sistemi, dei distretti, delle filiere, delle piccole e medie im-
prese;

c) il ciclo sociale ed esistenziale delle famiglie italiane riceve la
spinta positiva dell’allungamento della vita umana, che schiude anche la
possibilità del contributo attivo alle nostre comunità da parte di milioni
di anziani. Ma mancano risposte e sostegni adeguati e concreti a fronte
di trasformazioni dirompenti quali la fine della stabilità occupazionale,
la crescita della povertà specialmente nel Sud, il manifestarsi delle malat-
tie degenerative e della non autosufficienza tra gli anziani, la diffusione di
droghe, alcol e nuovi disagi tra i giovanissimi, l’afflusso indispensabile e
le difficoltà di integrazione delle persone immigrate. Questi cambiamenti
profondi hanno bisogno di misure coordinate e innovative su basi di sus-
sidiarietà: non solo di sostegni economici e fiscali, ma di nuove soluzioni
organizzative, informative e formative. Non si conosce l’economia e la
tecnologia di domani, ma si devono prevedere le esigenze delle famiglie,
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le conseguenze della crisi demografica, le fragilità dei ragazzi e degli an-
ziani di domani;

d) ripensare il fisco a misura di famiglia e per incentivare la nata-
lità, migliorare e diffondere i servizi che consentano alle donne di poter
lavorare senza rinunciare alla maternità (o doverla spingere troppo avanti
negli anni) significa accrescere il tasso di occupazione, accrescere il PIL,
migliorare la qualità del lavoro: il Governo dovrà presentare al Parlamento
entro sei mesi un concreto «progetto-famiglia 2020».

(1-00314) (10 novembre 2010) (testo 2)

Approvata

RUTELLI, D’ALIA, PISTORIO, FOLLINI, BRUNO, RUSSO, GU-
STAVINO, FISTAROL, POLI BORTONE, MARCUCCI, SERRA, BIAN-
CHI, COLOMBO. – Il Senato,

premesso che:

è necessario concentrare l’azione del Governo e del Parlamento
nella seconda metà della Legislatura su riforme e provvedimenti mirati
alla promozione della crescita economica;

impegna il Governo a promuovere iniziative di competenza al fine
di realizzare i seguenti obiettivi, che concorreranno a formare l’agenda per
la crescita, nonché ad integrare il programma nazionale di riforma per la
strategia europea «per l’occupazione ed una crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva» nel decennio 2010-2020:

1) migliorare i servizi e le prestazioni sociali per i cittadini riducendo
la spesa pubblica e bloccando l’espansionismo delle amministrazioni pub-
bliche centrali, regionali e locali. In particolare:

a) va operata la riduzione dei costi della politica;

b) va operata la revisione dei meccanismi di spesa dello Stato
(spending review), ma non sulla base di tagli lineari, che spesso provocano
impatti negativi, iniquità e inefficienze, come nei comparti della cultura e
della scuola;

c) va effettuato il taglio dei margini di spreco e inefficienza nella
sanità mediante accorpamento delle Aziende sanitarie locali (ASL), cen-
tralizzazione degli acquisti, ridefinizione dei fabbisogni sovradimensionati;
d) il federalismo deve essere anche competizione tra le istituzioni pubbli-
che, perché la certezza di adeguate ed eque prestazioni per tutti i cittadini
nei campi della salute, dell’istruzione e formazione e dei servizi sia anche
frutto dell’esercizio di parametri concorrenziali che consentano agli utenti
di scegliere i servizi migliori e comportino premi per le prestazioni più
efficaci;

2) migliorare la competitività del sistema-Italia, tenendo conto che:

a) l’accelerazione delle riforme è parte di uno sforzo strategico
coordinato per accrescere la competitività del Paese rispetto alle sfide del-
l’economia globale: è con riforme e competitività che si dà la migliore ri-
sposta alla «questione settentrionale»;
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b) la svolta per la «questione meridionale» va trovata attraverso
certezza di risorse, spendendo quelle disponibili, finora in parte inutiliz-
zate, per realizzare i progetti che attivino investimenti pubblici, privati
ed europei e porre nel prossimo decennio il nostro Mezzogiorno – anche
creando zone franche economiche – al centro della crescita del Mediterra-
neo;

c) la «questione giovanile» – alta disoccupazione, blocco del-
l’ascensore sociale, sfiducia diffusa – è diventata una drammatica que-
stione generazionale, e non si risolve affatto con provvedimenti settoriali
o assistenziali, ma con un’economia più aperta che accresca le opportu-
nità, con particolare attenzione alla riorganizzazione delle professioni e
alla formazione;

d) va consolidato e innovato il nostro ancoraggio europeo a partire
dalle possibilità di sviluppo che scaturiranno dai nuovi settori del Mercato
unico;

e) le liberalizzazioni rimangono urgenti, e vanno ulteriormente tra-
dotte in disposizioni legislative. Vanno rafforzate le norme in materia di
servizi pubblici locali per evitare la spinta verso l’alto delle tariffe;

f) è tempo di avviare la stagione delle riforme in materia di giusti-
zia nell’interesse del cittadino, sia sul piano del processo civile che sul
piano del processo penale anche attraverso l’eventuale ricorso ad organi-
smi individuati dal Parlamento;

g) i risparmi di spesa provenienti dalle misure citate precedente-
mente dovranno consentire tagli mirati dell’imposizione fiscale;

h) il Ministro dello sviluppo economico sarà chiamato a coordinare
le azioni prioritarie per i nostri comparti manifatturieri – che con le espor-
tazioni oggi sorreggono la pur debole crescita del PIL – promuovendo le
capacità del made in Italy, le produzioni di qualità, il settore energetico e i
comparti innovativi;

i) non c’è progresso senza miglioramento della scuola, dell’educa-
zione, della conoscenza: c’è bisogno di una stagione di buone direttive,
investimenti in innovazione e buona amministrazione;

l) l’economia verde ha grandi potenzialità nei settori della logistica
e dei trasporti, dell’efficienza energetica nell’edilizia, delle nuove tecnolo-
gie per le fonti rinnovabili. La concentrazione di questi fattori – indispen-
sabili per centrare gli obiettivi vincolanti concordati in sede europea, e per
la conquista di nuovi mercati – riguarda fortemente le città, motori dello
sviluppo sostenibile. Ma occorre che la regolazione sia resa chiara, sem-
plice, e soprattutto omogenea. L’Italia deve porsi all’avanguardia per mi-
gliorare l’ambiente e conquistare i mercati che si apriranno con la direttiva
2010/31/UE, che imporrà nell’arco di un decennio la costruzione di edili-
zia a zero emissioni;

m) la competitività da ritrovare e la coesione nazionale dipendono
da vari fattori principali: 1) il contrasto della corruzione; 2) la crescita
della produttività, che è anche condizione per attrarre investimenti esteri,
attraverso modelli contrattuali che sviluppino la contrattazione decentrata
di secondo livello e coinvolgano i lavoratori nei risultati dell’impresa; l’ef-
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fettiva premialità per la responsabilità e il merito anche nelle amministra-
zioni pubbliche; un nuovo codice del lavoro semplificato, anche sulla base
delle proposte del disegno di legge Atto Senato 1873;

3) un nuovo ordine liberale e il tessuto civile dell’economia. In pro-
posito, occorre tener conto che:

a) le relazioni tra le persone, l’intraprendenza diffusa e il ruolo
delle famiglie sono stati gli assi portanti delle stagioni d’oro della crescita
italiana;

b) un nuovo ordine liberale per l’Italia del XXI secolo impone: di
mettere doveri di cittadinanza e diritti sullo stesso livello; un paziente e
diffuso recupero di efficienza nella pubblica amministrazione; un equili-
brato rapporto tra i poteri dello Stato secondo le previsioni costituzionali;
investimenti certi, mezzi moderni ed efficacia organizzativa per i corpi ad-
detti alla sicurezza interna, in particolare per il contrasto delle mafie e del
crimine. Il tessuto civile dell’economia è necessario per la coesione so-
ciale ed anche per l’esistenza di una moderna economia di mercato;
esso valorizza le esperienze non profit e del «terzo settore»; deve basarsi
sulla ripresa competitiva dei sistemi, dei distretti, delle filiere, delle pic-
cole e medie imprese;

c) il ciclo sociale ed esistenziale delle famiglie italiane riceve la
spinta positiva dell’allungamento della vita umana, che schiude anche la
possibilità del contributo attivo alle nostre comunità da parte di milioni
di anziani. Occorrono risposte e sostegni adeguati e concreti a fronte di
trasformazioni dirompenti quali la fine della stabilità occupazionale, la
crescita della povertà specialmente nel Sud, il manifestarsi delle malattie
degenerative e della non autosufficienza tra gli anziani, la diffusione di
droghe, alcol e nuovi disagi tra i giovanissimi, l’afflusso indispensabile
e le difficoltà di integrazione delle persone immigrate. Questi cambia-
menti profondi hanno bisogno di misure coordinate e innovative su basi
di sussidiarietà: non solo di sostegni economici e fiscali, ma di nuove so-
luzioni organizzative, informative e formative. Non si conosce l’economia
e la tecnologia di domani, ma si devono prevedere le esigenze delle fami-
glie, le conseguenze della crisi demografica, le fragilità dei ragazzi e degli
anziani di domani;

d) ripensare il fisco a misura di famiglia e per incentivare la natalità,
migliorare e diffondere i servizi che consentano alle donne di poter lavo-
rare senza rinunciare alla maternità (o doverla spingere troppo avanti negli
anni) significa accrescere il tasso di occupazione, accrescere il PIL, mi-
gliorare la qualità del lavoro.».
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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, Castelli, Ciampi, Cicolani, Davico, Dell’Utri, Giovanardi,
Mantica, Mantovani, Messina, Palma, Pera, Piscitelli, Rutelli, Stancanelli,
Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcenaro e
Santini, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
– UEO.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bornacin Giorgio, Gustavino Claudio, Pinotti Roberta, Rizzi Fa-
bio, Saccomanno Michele, Costa Rosario Giorgio

Disposizioni in materia di istituzione delle figure professionali di Opera-
tore Socio Sanitario (OSS) e di Assistente Socio Sanitario e Domiciliare
(ASD) (2437)

(presentato in data 10/11/2010);

DDL Costituzionale

Senatori Di Nardo Aniello, Pardi Francesco, Belisario Felice, Giambrone
Fabio, Carlino Giuliana, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, De Toni
Gianpiero, Lannutti Elio, Li Gotti Luigi, Mascitelli Alfonso, Pedica Ste-
fano

Modifica all’articolo 9 della Costituzione per l’introduzione del concetto
di ambiente (2438)

(presentato in data 10/11/2010);

senatori Di Nardo Aniello, Pardi Francesco, Belisario Felice, Giambrone
Fabio, Carlino Giuliana, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, De Toni
Gianpiero, Lannutti Elio, Li Gotti Luigi, Mascitelli Alfonso, Pedica Ste-
fano

Modifiche alle norme in materia di accordi transattivi per danno ambien-
tale (2439)

(presentato in data 10/11/2010).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Giai, Bosone, Pinzger ed Antezza hanno aggiunto la
propria firma alla mozione 1-00341 della senatrice Baio ed altri;

i senatori D’Alia e Pinzger hanno aggiunto la propria firma alla
mozione 1-00342 della senatrice Bertuzzi ed altri.
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Mozioni

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

premesso che:

la tutela dell’ambiente è stata riconosciuta come principio imma-
nente all’ordinamento sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cas-
sazione. Il giudice delle leggi, già con la sentenza n. 210 del 28 maggio
1987, ha ricompreso nell’ambiente tutto ciò che garantisce e assicura la
preservazione della «persona umana in tutte le sue estrinsecazioni», in
questo modo riconducendolo nella sfera dei diritti fondamentali della per-
sona. La Corte, in particolare, rinviene un ancoraggio costituzionale alla
tutela dell’ambiente nel sistema normativo che emerge dal secondo
comma dell’articolo 9 della Costituzione, secondo cui la Repubblica «Tu-
tela il paesaggio», e dalla disciplina contenuta nell’articolo 32 della Costi-
tuzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e
della collettività. La stessa Carta fondamentale, all’articolo 117, secondo
comma, lettera s), nel riservare alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato la materia della «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni cul-
turali», riconosce esplicitamente la valenza costituzionale di tali beni. La
Corte costituzionale ha quindi rilevato come le norme ordinarie, in attua-
zione di detti precetti costituzionali, debbano disciplinare ed assicurare il
godimento collettivo ed individuale del bene giuridico unitario ambiente.
In particolare esse ne assicurano la tutela imponendo, a coloro che lo
hanno in cura, specifici obblighi di vigilanza e di interventi. Sanzioni pe-
nali, civili ed amministrative hanno il compito di rendere la tutela con-
creta ed efficiente;

la legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria per il 2009), al-
l’art. 19, prevede l’introduzione nel panorama normativo nazionale della
tutela penale dell’ambiente (direttiva 2008/99/CE) entro il 4 marzo
2011. Il comma 2 del citato articolo dispone in merito ai principi e ai cri-
teri direttivi specifici che devono essere seguiti per la predisposizione dei
decreti legislativi adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con il Ministro delle infrastrutture e tra-
sporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, realizzando il ne-
cessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. In particolare il
Governo è stato delegato a: a) introdurre tra i reati di cui alla sezione
III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive 2008/99/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tu-
tela penale dell’ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009; b) prevedere, nei confronti
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degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei
reati di cui alla citata lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed even-
tualmente anche interdittive, nell’osservanza dei princı̀pi di omogeneità ed
equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e co-
munque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

la direttiva 2008/99/CE in questione si propone l’obiettivo di otte-
nere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno,
sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell’ambiente
(si vedano il «considerando n. 3» e l’art. 1 della direttiva), con un grado di
deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi
risarcitori del diritto civile, imponendo sanzioni penali «efficaci, propor-
zionate e dissuasive». La direttiva rappresenta, pertanto, un importante
cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambien-
tale, in quanto istituisce a livello comunitario un livello minimo di armo-
nizzazione in relazione alle attività contro l’ambiente che devono essere
considerate reati e un sistema di responsabilità penale analogo per le per-
sone giuridiche in grado di garantire una più efficace tutela dell’ambiente
stesso;

l’articolo 3 della direttiva riporta a tal fine un elenco di attività il-
lecite che dovranno essere considerate reati da parte degli Stati membri,
quando poste in essere intenzionalmente o con grave negligenza e qualora
provochino danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi), ov-
vero un danno rilevante alle componenti naturali dell’ambiente (un signi-
ficativo deterioramento della qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della
fauna o della flora). Tra le principali fattispecie criminose individuate dal
legislatore comunitario si richiamano, a titolo esemplificativo, quelle con-
nesse alle attività di scarico, emissione, immissione illeciti di sostanze o
radiazioni ionizzanti nell’aria, suolo e acque; raccolta, trasporto, smalti-
mento e, più in generale, gestione illecita di rifiuti; esercizio di impianti
in cui sono svolte attività pericolose; produzione, lavorazione, uso, depo-
sito e smaltimento di materiali nucleari e sostanze radioattive pericolose;
produzione, importazione, esportazione, immissione in commercio o uso
di sostanze che riducono lo strato di ozono; deterioramento di un habitat
all’interno di siti protetti; uccisione, distruzione, possesso e commercio di
specie animali o vegetali protette;

l’articolo 4 della direttiva prevede che siano qualificate come reati
le condotte di favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzional-
mente talune delle suddette attività. L’articolo 6 introduce anche una re-
sponsabilità da reato dell’ente «per carenza di sorveglianza o controllo»,
precisando come la responsabilità dell’ente non escluda l’azione penale
nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici
dei reati di cui agli articoli 3 e 4. La direttiva reca inoltre due allegati,
in cui viene elencata la normativa comunitaria la cui violazione costituisce
un comportamento «illecito» ai sensi dell’articolo 2 della stessa direttiva
(69 direttive sono citate nell’all. A e 3 nell’all. B);
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alla luce del fatto che sono spesso persone giuridiche a svolgere
attività nel cui interesse vengono, colposamente o dolosamente, compiuti
gravi danni all’ambiente e che il vigente decreto legislativo n. 231 del
2001, con cui è stata introdotta nel sistema giuridico italiano la responsa-
bilità da reato delle persone giuridiche, non prevede la responsabilità da
reati ambientali, sebbene la delega contenuta nell’art. 11, comma 1, lett.
d), della legge 29 settembre 2000, n. 300, includesse nell’elenco dei reati
– presupposto della responsabilità dell’ente – anche quelli in materia di
tutela dell’ambiente e del territorio, appare chiaro come la normativa co-
munitaria costituisca, ancora una volta, l’occasione da cogliere per raffor-
zare la tutela dell’ambiente nel nostro ordinamento con l’estensione della
responsabilità penale delle persone giuridiche anche ai reati ambientali
colposi;

la medesima legge comunitaria ha altresı̀ delegato il Governo a re-
cepire la direttiva 2009/123/CE relativa all’inquinamento delle navi, altra
tipologia di evento dannoso che ha più volte, anche nel recente passato,
recato attentato grave all’incolumità del bene giuridico ambiente nel no-
stro Paese. Anche a tal fine, si ricorda che nella nota sentenza del 13 set-
tembre 2005 la Corte di giustizia europea ha espressamente chiarito che
sono ammesse direttive di armonizzazione penale in vista di una migliore
tutela ambientale e pertanto gli Stati non potranno limitarsi a introdurre
nel loro sistema giuridico misure di armonizzazione penale carenti di ef-
fettività; al contrario, dovranno applicare in concreto tali misure armoniz-
zate. La direttiva in questione rappresenta quindi una nuova fase del pro-
cesso di integrazione ambientale;

rilevato altresı̀ che:

la predisposizione di una disciplina sanzionatoria complessiva, in
grado di assicurare una specifica tutela penale per l’ambiente attraverso
novelle al codice penale, si iscrive pertanto in una tendenza di sistema or-
mai consolidata secondo la quale non è opportuno riservare la tutela pe-
nale dell’ambiente al solo ambito codicistico, che costituisce però un’im-
prescindibile urgenza sotto il profilo della sistematizzazione delle condotte
e delle sanzioni. A tal fine la dottrina ha autorevolmente osservato come il
«bene scarso» nell’economia della giustizia penale sia rappresentato prin-
cipalmente dalle sanzioni (a cominciare dalle risorse umane e materiali
per dotarle di impatto dissuasivo ed effettività) e non già dal moltiplicarsi
dei precetti. Il sistema penale ambientale italiano ha tradizionalmente pri-
vilegiato il modello contravvenzionale, riservando il modello delittuoso
sostanzialmente a due sole ipotesi – l’una causata dalle necessità di repres-
sione di fenomeni di cosiddetta ecomafia, l’altra relativa ad un illecito am-
ministrativo elevato a rango di delitto solo in ragione del rinvio quoad
poenam – mentre resta ancora tutto da scrivere un titolo specifico del co-
dice penale;

i riti alternativi da un lato, le sanzioni sostitutive dall’altro, e l’in-
sieme della cause estintive del reato e della pena rendono oggi l’apparato
sanzionatorio in materia ambientale poco efficace e poco disincentivante.
Si è invece osservato un uso estensivo (comprendente l’omessa condotta,
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che costituisce reato) di un principio consolidato quale quello del ricorso
alla sospensione condizionale della pena subordinata all’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato o all’oblazione speciale subor-
dinata all’eliminazione delle stesse;

nella XV Legislatura il Governo, muovendo dalla convinzione che
le contravvenzioni meramente formali nonché i reati di cosiddetto «peri-
colo astratto» dovessero continuare, per la loro stretta prossimità con la
normativa di carattere tecnico, a essere disciplinate dalla normativa extra-
codicistica in materia di ambiente (e segnatamente dal decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152), ha assunto una iniziativa legislativa finalizzata a
riservare al codice penale la materia dei delitti, colposi o dolosi, di peri-
colo concreto o di danno, in sintonia con un codice penale incentrato sul
rigoroso rispetto del principio di offensività del reato e coerente con le in-
dicazioni provenienti dall’Unione europea. Il Governo Prodi ha conse-
guentemente presentato alla Camera, nel 2007, un disegno di legge recante
«Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della relativa disciplina»,
volto a prevedere e punire i reati di Inquinamento ambientale, danno am-
bientale e pericolo per la vita o per l’incolumità personale, disastro am-
bientale, alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna sel-
vatica, traffico illecito di rifiuti, traffico di materiale radioattivo o nucleare
e abbandono di materiale radioattivo o nucleare, delitti ambientali in
forma organizzata, frode in materia ambientale, impedimento al controllo,
delitti colposi contro l’ambiente. Il disegno di legge in questione, che non
ha concluso il suo iter per la fine anticipata della Legislatura, prevedeva
altresı̀ norme in materia di pene accessorie, confisca, bonifica e ripristino
dello stato dei luoghi, ravvedimento operoso, danneggiamento delle risorse
economiche ambientali, nonché integrazioni al decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231;

sempre nell’aprile 2007, i componenti della Commissione parla-
mentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso con-
nesse ha presentato un analogo disegno di legge recante modifiche inte-
grative al codice penale in materia di violazione dolosa delle disposizioni
in materia ambientale, associazione a delinquere finalizzata al crimine am-
bientale, associazione eco-mafiosa, frode in materia ambientale, inosser-
vanza colposa delle disposizioni in materia ambientale, pene accessorie,
confisca e ravvedimento operoso, responsabilità delle persone giuridiche
e ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro nelle
indagini in materia ambientale,

impegna il Governo:

a rafforzare le misure di controllo e le iniziative di prevenzione de-
gli illeciti ambientali, potenziando gli strumenti di indagine e le strutture
inquirenti a ciò deputate;

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo,
volte a conseguire l’inserimento nel codice penale, dopo il titolo VI del
libro secondo, un apposito «Titolo VI-bis – dei delitti contro l’ambiente»,
a partire dalle proposte presentate nella XV Legislatura dal Governo Prodi
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e dalla Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, in ciò se-
guendo linee guida mutuate anche dagli strumenti normativi comunitari e
sovranazionali e prevedendo anche la punibilità di fattispecie di reato a
titolo di colpa, per coprire le varie realtà fenomeniche;

a procedere celermente, possibilmente entro il 26 dicembre 2010,
termine di recepimento indicato dalla medesima direttiva 2008/99/CE, al-
l’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 19 della legge comuni-
taria per il 2009, intendendo il termine di nove mesi ivi richiamato come
termine ultimo, in modo da conseguire, in via sia codicistica che extra-co-
dicistica la concreta attuazione delle indicazioni provenienti dalla norma-
tiva europea, volte all’introduzione di un sistema armonico di delitti con-
tro l’ambiente mediante un intervento «di sistema» in grado di fornire una
risposta dell’ordinamento alle diverse forme di attentato al bene ambiente,
nella sua più ampia accezione;

ad adottare, in sede di attuazione della predetta direttiva 2008/99/
CE, criteri di particolare attenzione alla tutela ambientale, nel rispetto del
principio comunitario di responsabilità dell’inquinatore, nella scelta della
tipologia di sanzioni, pecuniarie e/o interdittive (revoca delle autorizza-
zioni, interdizioni dall’esercizio dell’attività, esclusione da finanziamenti,
divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione) applicabili
alle persone giuridiche responsabili di reati ambientali, tenuto conto del
fatto che la direttiva impone l’attuazione di un sistema sanzionatorio di
matrice esclusivamente penale, non lasciando agli Stati una libertà di de-
finizione della natura giuridica – penale o non penale – delle responsabi-
lità e delle relative sanzioni;

a sanzionare adeguatamente, ed in ogni caso in modo più dissua-
sivo rispetto alla legislazione vigente, le condotte di danneggiamento del-
l’ambiente imputabili a persone fisiche e/o giuridiche che siano idonee a
provocare danni alla salute delle persone ovvero un deterioramento della
qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora;

ad assicurare, in coordinamento con le Regioni e gli enti locali, i
nuovi adempimenti nella gestione dei rifiuti e sulla tutela penale dell’am-
biente –previsti rispettivamente dalle direttive comunitarie 2008/98/CE e
2008/99/CE – nonché ad intervenire sul codice penale per strutturare i
reati in ragione del crescente grado di offesa al bene giuridico tutelato,
assicurando in particolare l’introduzione del reato di disastro ambientale,
e della progressività della lesione alla persona, valutando altresı̀ la possi-
bilità di introduzione di un’ipotesi di pericolo astratto in un quadro co-
munque di rispetto dei principi di tassatività e determinatezza della fatti-
specie;

a considerare prioritaria l’esigenza di individuare i profili di rischio
di reato in modo che le imprese e gli operatori interessati possano utiliz-
zare al meglio le opportunità di miglioramento dei sistemi di prevenzione
del danno ambientale, con particolare riferimento alla prevenzione dell’il-
lecito abbandono di rifiuti, che nell’ordinamento vigente è al momento
l’unico illecito ambientale relativamente al quale la normativa attuale
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compie un formale rinvio, seppure a fini squisitamente civilistici, alla di-
sciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato;

a rafforzare, anche con interventi di carattere normativo, la legisla-
zione vigente in materia di confisca, anche per equivalente, in modo da
consentire al giudice, qualora la confisca del prezzo o del profitto del
reato non fosse possibile, di confiscare i beni di cui il reo abbia la dispo-
nibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto, come forte-
mente richiesto dalla magistratura e dagli organi di polizia specie quelli
impegnati contro la criminalità organizzata; a prevedere ipotesi di seque-
stro conservativo per garantire l’adempimento delle obbligazioni civili na-
scenti da reati ambientali, valutando altresı̀ la possibile legittimazione del
pubblico ministero ad esercitare l’azione civile di danno pubblico ambien-
tale; a rafforzare altresı̀ le vigenti misure in materia di bonifica e ripristino
dello stato dei luoghi, al fine di prevedere che qualora l’ordine del giudice
di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi non fosse rispettato vi
provveda il pubblico ministero mediante l’ausilio della forza pubblica a
spese del responsabile.

(1-00344)

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AM-
BROSIO, GALPERTI, MARITATI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA,
LEDDI, LUMIA. – Il Senato,

premesso che:

alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato affidato,
dalla legge n. 132 del 2008, il compito di «indagare sul rapporto tra mafia
e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi am-
ministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti
e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue ma-
nifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti
e stragi di carattere politico-mafioso» nonché il compito di svolgere «il
monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa
negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare
tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia,
con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consi-
gli comunali e la rimozione degli amministratori locali»;

la richiamata Commissione parlamentare di inchiesta ha, in data 18
febbraio 2010, ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e
le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che
hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile
2007, con l’adozione all’unanimità di un documento, definito «proposta
di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche allora in procinto
di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative;

la Commissione, considerando la perdurante attualità delle conclu-
sioni allora tratte, nonché l’idoneità dello strumento allora adottato e della
proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica
ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei
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propri candidati, ha approvato all’unanimità, in data 18 febbraio 2010, una
relazione contenente un apposito codice di autoregolamentazione rivolto ai
partiti, alle formazioni politiche ed alle liste civiche che vi aderiranno e
concernente la formazione delle liste dei candidati per le elezioni regio-
nali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

data l’estrema rilevanza della materia, sia sotto il profilo politico
che ordinamentale, pare assolutamente opportuno, che l’Aula del Senato
faccia proprie le indicazioni puntuali contenute nella Relazione approvata
all’unanimità, in seno alla Commissione parlamentare antimafia ed
estenda le previsioni del codice di autoregolamentazione anche alle candi-
dature relative alle elezione del Parlamento italiano e del Parlamento eu-
ropeo,

impegna il Governo:

1) ad uniformarsi, con riferimento alle nomine di competenza, a
quanto previsto dall’articolo 1 del Codice di autoregolamentazione al
fine di salvaguardare una necessaria armonia normativa ordinamentale,
ma soprattutto per incidere con maggior pervasività nell’ambito della se-
lezione della classe politica, a tutti livelli in cui essa si dipana;

2) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a stabilire l’ineleg-
gibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, pro-
vinciale e circoscrizionale:

a) di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti
previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura
penale;

b) di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter e 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

3) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a stabilire l’ineleg-
gibilità permanente alle elezioni del Parlamento italiano e del Parlamento
europeo di coloro:

a) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti
dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti
dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e
320 del codice penale;

4) a prevedere che la perdita di tali condizioni di eleggibilità com-
porta la decadenza dalla carica;

5) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a vietare alle pub-
bliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle so-
cietà a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collaborazione o
consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso,
a:

a) coloro che siano o siano stati rinviati a giudizio o condannati,
con sentenza anche non definitiva:

1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l’ammi-
nistrazione della giustizia
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2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-
bis, 648-ter del codice penale,

3) per il delitto previsto dall’articolo 12-quinquies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356;

4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di ri-
fiuti;

5) per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) coloro che siano o siano stati destinatari di misure di preven-
zione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) coloro che siano o siano stati assoggettati a divieti, sospen-
sioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) coloro che siano o siano stati rimossi, sospesi o dichiarati de-
caduti ai sensi dell’articolo 142 del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

6) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea a far sı̀ che, in caso
di violazione di divieto, consegua la decadenza dall’incarico per chi lo ab-
bia ricevuto e l’illecito disciplinare per il responsabile del procedimento;

7) a sostenere ogni iniziativa normativa idonea per rendere obbli-
gatoria per chiunque si accinga ad assumere incarichi di Governo la for-
male attestazione di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) che non sia stato disposto nei loro confronti misura cautelare,
non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro ca-
rico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:

1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l’am-
ministrazione della giustizia, che importi l’interdizione dai pubblici uffici;

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644, 648-
bis, 648-ter del codice penale,

3) per il delitto previsto dall’articolo 12-quinquies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356;

4) per il delitto di attività organizzate in materia di traffico illecito
di rifiuti;

5) per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) che non siano stati destinatari di:

1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non
definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
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2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 di-
cembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) di non essere stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduto ai sensi
dell’articolo 142 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(1-00345)

Interrogazioni

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 si consideri ancora in grado di pro-
cedere a tale proposta di nomina, magari consultando anche l’opposizione
parlamentare.

(3-01740)

SBARBATI. – Ai Ministri per la gioventù, dell’interno, del lavoro e

delle politiche sociali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:

si legge sulla stampa dei giorni scorsi una delle tante diseducative
storie di degrado che fanno notizia e che di seguito è stata sintetizzata:
«El Ponchis», è il nome di battaglia di un bambino che ha solo 12 e se-
mina terrore in Messico. Si è specializzato nel tagliare la gola agli avver-
sari. I complici filmano gli omicidi e li diffondono sul web. Lo hanno tra-
sformato in un boia dei narcos. Con lui altri giovani sicari: i più «anziani»
non superano i 23 anni. Detengono il primato di aver già provocato oltre
300 vittime. I militari hanno scoperto le prove della loro efferatezza in un
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covo dove sono state trovate foto e documentazione sulla gang. I complici
del ragazzo filmano i loro omicidi e poi diffondono le immagini – se-
condo la tradizione dei narcos – su Internet. Per gli investigatori i video
sono autentici. Una volta compiuto lo scempio, il ragazzino partecipa al-
l’occultamento dei cadaveri insieme a una banda di sole donne, conosciute
come «Las Chavelas», della quale fanno parte anche le sue sorelle. «El
Ponchis», purtroppo, non è un’eccezione. I cartelli impiegano con maggior
frequenza i minori nelle operazioni di contrabbando e anche in qualche
assalto. Vengono arruolati anche come spie e, quando necessario, per par-
tecipare agli agguati. Minori che uccidono, minori che vengono uccisi. La
Rete per i diritti dell’infanzia ha rivelato, questa estate, che dal 2006 ne
sono morti più di 900, colpiti in agguati e conflitti a fuoco;

nel Paese non sono pochi i casi di bullismo che si sono registrati
negli ultimi tempi;

le cronache hanno dedicato ampi servizi al caso della periferia mi-
lanese in cui bande di minori, soprattutto di origine sudamericana, si af-
frontano con mezzi più o meno simili a quelli di «El Ponchis»;

il web è l’ambiente ideale per cercare falsi miti e il luogo nel quale
i più giovani cercano e immaginano personaggi e comportamenti da
emulare;

il world-wide web è il nuovo canale per adescare i minori e per
fare conoscenze, anche sbagliate; ma soprattutto è il luogo in cui i genitori
hanno meno controllo su di essi per via o del ritardo culturale o per l’in-
capacità di adeguarsi ai nuovi linguaggi e al loro utilizzo;

Internet è divenuto il canale privilegiato di comunicazione della
malavita organizzata internazionale;

nei social network, dove è possibile navigare sotto pseudonimo, è
difficile il controllo dell’età anagrafica degli internauti; in questi spazi è
consentito assumere identità multiple. Nei social network, il «Gruppo» è
il contenitore nel quale scambiarsi esperienze e parlare di tutto, perfino
riprodurre contenuti già censurati dalla polizia postale proprio per il mec-
canismo dello «spam» che garantisce la sopravvivenza nel web di video e
foto per lungo tempo;

il «Gruppo» rafforza, nel bene come nel male, il messaggio che si
vuole trasmettere;

questi strumenti – dietro l’apparente maschera della socializzazione
– possono indurre comportamenti non corretti e perseguibili, ma anche
provocare disturbi della personalità e influire sull’educazione facendo pas-
sare il messaggio che tutto ciò che è vietato nella realtà in fondo è possi-
bile condividerlo in rete;

Internet ha abolito le distanze, ha favorito nuovi linguaggi, ha su-
perato barriere e inibizioni ed è per questo una realtà difficile da contenere
e regolamentare,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover
rafforzare le misure di controllo sul web e avviare più vaste campagne
di sensibilizzazione destinate ai minori e alle famiglie affinché si sviluppi
una coscienza critica, che consenta l’utilizzo sano e legale del mezzo in-
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formatico, ma che contestualmente metta al riparo gli utenti dai pericoli
che questo enorme contenitore può rappresentare;

se siano in grado di fornire dati sull’utilizzo di Internet da parte
dei minori, e soprattutto di ipotizzare stime sulle false identità nei social

network al fine di rendere perseguibili coloro che infrangono le leggi vi-
genti nel settore della pedopornografia, dell’incitamento alla sovversione e
alla violenza, e, soprattutto per le subdole operazioni di plagio ai vari li-
velli di età degli utenti.

(3-01741)

LATRONICO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello

sviluppo economico. – Premesso che:

a Marina di Pisticci, in provincia di Matera, è presente il più
grande villaggio turistico della costa jonica lucana gestito dal noto gruppo
vacanze internazionale Club Med;

la proprietà del complesso appartiene alla STM (Sviluppo turismo
per Metaponto) SpA, le cui quote sono detenute per il 60 per cento da Ita-
lia Turismo SpA, società partecipata dal Ministero dell’economia e delle
finanze, e per il 40 per cento da Club Mediterranee Sa;

la struttura conta 1.300 posti letto ed occupa 150 lavoratori sta-
gionali;

ritenuto che:

il Club Med ha deciso di chiudere la struttura di Marina di Pisticci;

alla base della decisione vi sarebbe la volontà di elevare gli stan-
dard ricettivi minimi a quattro stelle, mentre il villaggio lucano ha stan-

dard pari a tre stelle, e l’azionista di maggioranza (Italia Turismo SpA)
non avrebbe intenzione di adeguarsi;

considerato che:

la struttura costituisce un riferimento storico per la locale industria
del turismo;

la chiusura del complesso avrebbe conseguenze gravissime sul ter-
ritorio e aprirebbe un futuro di incertezza per i lavoratori, che difficil-
mente potrebbero trovare nell’immediato una diversa collocazione;

è necessario, quindi, ricercare ogni soluzione utile a rilanciare la
struttura del metapontino al fine di consentire il mantenimento di una
delle più importanti presenze turistiche della costa jonica lucana,

l’interrogante chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di compe-
tenza, intendano porre in essere per scongiurare la chiusura del complesso
turistico Club Med di Marina di Pisticci e garantire i livelli occupazionali;

se ritengano opportuno aprire un tavolo di confronto con le società
proprietarie del complesso per ricercare soluzioni di rilancio della
struttura.

(3-01743)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento

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

l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha devastato il Veneto
si è spostata al Sud e ha pesantemente colpito vaste aree della Campania;

nel salernitano, in particolare, dalla notte scorsa sferzata da violenti
e persistenti nubifragi, si contano già 3.000 ettari di terreno allagati nella
piana del Sele, i fiumi Sele, Tanagro, Sarno e Solofrana straripati, centi-
naia di milioni di euro di danni, migliaia di persone evacuate dalle loro
abitazioni, l’area archeologica di Paestum inondata, i porti danneggiati,
le condotte dell’acqua rovinate;

all’interrogante risulta che la Giunta regionale avrebbe intenzione
di deliberare in tempi brevi la richiesta dello stato di calamità naturale;

nel frattempo si starebbe procedendo alla quantificazione dei danni
e, conseguentemente, dei fondi necessari per fronteggiare i primi e urgenti
interventi;

considerato che:

sarebbe auspicabile, a giudizio dell’interrogante, proporre sgravi fi-
scali per le aziende agricole colpite e aiuti economici ai Comuni maggior-
mente danneggiati al fine di scongiurare danni ulteriori all’economia e ai
lavoratori dei territori interessati;

sarebbe auspicabile, a giudizio dell’interrogante, che il Presidente
del Consiglio dei ministri, compatibilmente con i numerosi impegni istitu-
zionali, si recasse a portare la sua personale solidarietà alle popolazioni
colpite da tali avverse condizioni meteorologiche,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri condi-
vida le considerazioni sopra riportate e, in caso affermativo, se intenda in-
tervenire al più presto per aiutare le popolazioni della piana del Sele gra-
vemente provate dall’ondata di maltempo.

(3-01742)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

cerca. – Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano «La Sicilia» del 9 novem-
bre 2010, gli alunni dell’Istituto professionale per l’agricoltura e l’am-
biente di Adrano (Catania), costretti per carenza di aule scolastiche a
fare lezione nella casa dell’ex custode, da alcuni giorni preferirebbero
fare lezione nel cortile della scuola;

i ragazzi avrebbero optato per il cortile in segno di protesta, rite-
nendolo più sicuro e meno freddo, dopo che per due anni hanno studiato
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in locali angusti, senza riscaldamento e con un unico piccolo bagno a di-
sposizione di docenti e discenti;

considerato che la Provincia di Catania, a quanto risulta all’inter-
rogante, avrebbe espletato da tempo la gara d’appalto per la realizzazione
delle aule prefabbricate nel cortile della scuola e, tuttavia, i lavori non
avrebbero mai avuto inizio,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza di quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e in quali modi
intenda intervenire al fine di garantire il diritto allo studio in locali con-
fortevoli a tutti gli studenti inclusi quelli dell’Istituto professionale per
l’ambiente e l’agricoltura di Adrano.

(4-04064)

FLERES. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del la-
voro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il 13 dicembre 2010 entrerà in vigore il nuovo orario di Trenitalia;

secondo notizie di stampa, («La Repubblica» – Palermo – del 9 no-
vembre 2010) detto nuovo orario prevederebbe pesanti tagli per dieci treni
a lunga percorrenza da e per la Sicilia nonché per bus lungo le tratte da
Agrigento, Siracusa e Catania verso Messina;

negli ultimi cinque anni Trenitalia, secondo il dossier CISL ripor-
tato dal citato quotidiano, avrebbe operato «un taglio di 42 treni a lunga
percorrenza (...) e una diminuzione dei posti passeggero disponibili che,
con l’entrata in vigore del nuovo orario, passerebbe dai 9 mila del
2005, già decurtati a 4000 per l’orario attualmente in vigore, a meno di
tremila nel nuovo time board»;

sul fronte occupazionale «nell’arco di sette anni (...) da 142 mac-
chinisti si è passati a 64, da 115 capitreno a 63 e da 257 operatori della
manutenzione agli attuali 151 senza tenere conto della perdita dei posti di
lavoro dell’indotto ferroviario»;

considerato che:

i viaggiatori sono gravemente penalizzati e subiscono grandi disagi
dallo stato dei trasporti ferroviari sopra descritto e dalla cronica mancanza
di servizi connessi quali, ad esempio, biglietterie spesso chiuse, scale mo-
bili assenti o ferme, tempi di percorrenza sempre più lunghi, eccetera;

anche il servizio di traghettamento da e per la stazione di Messina
è alquanto disastrato;

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a cono-
scenza di quanto sopra riportato e, in caso affermativo, in quali modi in-
tendano intervenire con urgenza al fine di evitare che la Sicilia, con l’en-
trata in vigore del nuovo orario Trenitalia, sia ulteriormente penalizzata
nei già disastrosi collegamenti ferroviari – con il grave rischio del defini-
tivo «isolamento» – e che la già precaria situazione occupazionale dei la-
voratori delle ferrovie dello Stato subisca, con quest’ultimo taglio, l’enne-
simo grave impoverimento dell’economia.

(4-04065)
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FLERES. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

l’agglomerato industriale di Pantano d’Arci, la cui realizzazione ri-
sale agli inizi degli anni ’60 dopo la bonifica dell’area, è situato a circa 8
chilometri a sud di Catania lungo la direttrice che congiunge la città con
Siracusa;

l’estensione complessiva dell’agglomerato è di circa 1.800 ettari;

allo stato, a Pantano d’Arci, sono presenti oltre 300 industrie che
operano ormai da decenni nei più qualificati settori merceologici;

l’area è servita dall’Asse di Spina (strada provinciale 69), che lo
attraversa da Nord a Sud, e dall’asse viario Est-Ovest, che collega la Tan-
genziale con la strada statale 114 Catania-Siracusa;

considerato che:

secondo quanto riportato dal quotidiano «La Sicilia» del 4 novem-
bre 2010 la zona di Pantano d’Arci nei periodi di pioggia presenterebbe
gravi problemi di allagamento;

in particolare, le acque piovane che provengono dai centri abitati
dei paesi pedemontani e di Catania, prima di confluire nel Canale Butta-
ceto e riversarsi in mare, attraverserebbero la zona industriale, creando un
ristagno d’acqua;

tale stato di cose causerebbe gravi disagi alla viabilità;

considerato, inoltre, che:

il Consorzio dell’area di sviluppo industriale di Catania (ASI), che
si è costituito nel 1962, gestisce la rete fognaria e il sistema di canali che
recapitano i reflui fino al depuratore comunale, tramite una stazione di
pompaggio;

secondo il presidente di detto Consorzio nella zona dell’Oasi del
Simeto le acque andrebbero irreggimentate e convogliate al mare. Ma
poco tempo fa un intervento in tal senso del genio civile è stato sospeso
dopo le proteste degli ambientalisti perché si sarebbe alterato l’ambiente
naturale;

il Consorzio, al fine di trovare una soluzione per i problemi di via-
bilità che riguardano le arterie che intersecano la zona industriale, avrebbe
richiesto, senza successo, la convocazione di una Conferenza dei servizi
con la Regione e gli enti locali interessati;

preso atto che:

secondo quanto riportato dal giornale medesimo, il Consorzio in-
tenderebbe portare a compimento un progetto che prevederebbe la realiz-
zazione del proseguo del canale artificiale fino al mare;

tale opera avrebbe un costo di circa 4 milioni di euro;

l’interrogante chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti
quanto sopra riportato e, in caso affermativo:

a) se ritenga che la problematica sopra esposta debba essere di-
scussa in una apposita Conferenza dei servizi;

b) se e quali iniziative intenda porre in essere al fine di consentire
lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione del prosieguo del ca-
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nale artificiale Buttaceto al fine di salvaguardare gli insediamenti indu-
striali, le strade e le campagne della zona industriale di Pantano d’Arci.

(4-04066)

FLERES. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la linea ferroviaria Catania-Caltagirone-Gela collega il versante jo-
nico e il versante mediterraneo della Sicilia attraversando alcuni grossi
centri urbani;

secondo quanto riportato dal giornale «La Sicilia» del 4 novembre
2010 la direzione regionale di Trenitalia su detta tratta ferroviaria starebbe
procedendo alla sostituzione dei treni ALN-668 (cosiddette «littorine»)
con i più moderni treni Minuetto;

il numero sostitutivo dei Treni Minuetto, tuttavia, non sarebbe in
numero sufficiente e, pertanto, Trenitalia avrebbe istituito dei bus sostitu-
tivi di linea per sopperire ai disagi dei viaggiatori;

i viaggiatori avrebbero messo in atto una protesta lamentando gravi
disservizi;

considerato che detta linea ferroviaria è frequentata da molti stu-
denti e pendolari e, in particolare, dai lavoratori diretti verso il polo indu-
striale dell’Eni di Gela,

l’interrogante chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in in-
dirizzo intenda porre in essere al fine di favorire il rilancio del trasporto
ferroviario attraverso l’ultimazione dei lavori di potenziamento e l’incre-
mento della dotazione dei treni Minuetto nella tratta Catania-Caltagi-
rone-Gela.

(4-04067)

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,
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 e strade distrutte per diversi chi-
lometri;

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-
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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.

(4-04068)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-04048, dei senatori Belisario ed
altri.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 129 –

456ª Seduta (pomerid.) 10 novembre 2010Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 130 –

456ª Seduta (pomerid.) 10 novembre 2010Assemblea - Allegato B

E 8,40


