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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,35.

Sul processo verbale

VICARI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta po-
meridiana dell’11 novembre.

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

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in
numero legale.

BORNACIN (PdL). Segnala che i lavori di alcune Commissioni sono
appena terminati e che bisognerebbe concedere ai senatori il tempo mate-
riale per recarsi in Aula. (Applausi dai Gruppi PdL e FLI).

PRESIDENTE. Sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17,05.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva il processo verbale della seduta pome-
ridiana dell’11 novembre.

Comunicazioni della Presidenza

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

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,06 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla liberazione di Aung San Suu Kyi

SOLIANI (PD). A nome dell’Associazione interparlamentare amici
della Birmania, saluta con gioia la liberazione, avvenuta sabato scorso,
di Aung San Suu Kyi, un simbolo per il suo Paese e una grande speranza
per la democrazia e la libertà. (Applausi).

COMPAGNA (PdL). Si associa alla soddisfazione espressa dalla se-
natrice Soliani e rivolge un pensiero ai prigionieri politici del regime bir-
mano. (Applausi).

BODEGA (LNP). Anche la Lega Nord condivide la soddisfazione per
la liberazione di Aug San Suu Kyi. Si augura che la Birmania compia pro-
gressi sul terreno del rispetto dei diritti umani. (Applausi).

PEDICA (IdV). L’Italia dei Valori gioisce per la liberazione del pre-
mio Nobel birmano Aung San Suu Kyi, auspicando che il Governo di
Rangoon garantisca una maggiore libertà di informazione. (Applausi dal
Gruppo IdV e della senatrice Soliani. Commenti del senatore Gramazio).

GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Saluta con
gioia la liberazione di una donna che difende coraggiosamente gli ideali
di libertà. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE

e del senatore Astore)

PRESIDENTE. La Presidenza si associa ai sentimenti espressi dai se-
natori intervenuti.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti dell’istituto di istruzione superiore
«Antonio Sacco» di Sant’Arsenio, in provincia di Salerno, 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
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(711) CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della professione
forense

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

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

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

Ricorda che nella seduta pomeridiana del 10 novembre ha avuto ini-
zio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 39 (Contenuti e mo-
dalità di svolgimento del tirocinio). Per quanto riguarda gli emendamenti
ancora da esaminare, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emenda-
menti 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 condizionato sugli emenda-
menti 39.1000, 39.247, 39.248, 39.249, 39.250, 39.251, 39.252, 39.253,
39.255, 39.256, 39.257, 39.258, 39.259, 39.261 e 39.274. L’emendamento
39.900 è stato ritirato: pertanto gli emendamenti da 39.900/1 a 39.900/10
sono decaduti. Avverte che è stato presentato il testo 2 dell’emendamento
39.1000 (v. Allegato A).

Il Senato respinge gli emendamenti 39.1000 (testo 2)/1 e 39.1000 (te-

sto 2)/2, identico al 39.1000 (testo 2)/3.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiede la votazione
nominale elettronica dell’emendamento 39.1000 (testo 2)/4.

PRESIDENTE. In attesa che decorrano i termini regolamentari per il
preavviso di votazioni elettroniche, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 17,26.

DELLA MONICA (PD). L’obiettivo degli emendamenti presentati
dal Gruppo è quello di garantire un compenso adeguato per il tirocinio,
senza il quale, dato il regime delle incompatibilità, l’accesso alla pratica
legale dipenderà dalle possibilità economiche del tirocinante. (Commenti

del senatore Asciutti).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 39.1000 (testo 2)/4

prima parte.

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione sono preclusi la
restante parte dell’emendamento 39.1000 (testo 2)/4 e gli emendamenti
39.1000 (testo 2)/5 e 39.1000 (testo 2)/6.
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LEGNINI (PD). Chiede chiarimenti sugli effetti di preclusione.

PRESIDENTE. La Presidenza segue una prassi che è stata avvalorata,
durante la Presidenza Mancino, da un parere della Giunta per il Regola-
mento.

LEGNINI (PD). Gli emendamenti 39.1000 (testo 2)/4 e 39.1000 (te-
sto 2)/5 propongono soluzioni diverse in merito alla quantificazione del
compenso al praticante.

PRESIDENTE. Per venire incontro alle obiezioni poste, sebbene la
prassi consolidata induca a ritenerli preclusi, gli emendamenti 39.1000 (te-
sto 2)/5 e 39.1000 (testo 2)/6 verranno comunque messi in votazione.

LEGNINI (PD). Invita a votare a favore dell’emendamento 39.1000
(testo 2)/5, che propone di assegnare ai tirocinanti, dopo il primo anno
di pratica forense, un compenso adeguato, definito in modo chiaro e pre-
ciso nella metà del minimo tariffario. L’emendamento proposto dalla
Commissione, che prevede un rimborso forfettario commisurato all’effet-
tivo apporto del praticante, appare invece inadeguato, confuso e di diffi-
cile applicazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 39.1000 (testo 2)/5. Il

Senato respinge quindi l’emendamento 39.1000 (testo 2)/6.

VALENTINO, relatore. Invita a ritirare il subemendamento 39.1000
(testo 2)/7, il cui contenuto è stato recepito nella nuova formulazione del-
l’emendamento 39.1000 (testo 2).

VIESPOLI (FLI). Ritira l’emendamento 39.1000 (testo 2)/7.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 39.1000 (testo 2)/8.
Il Senato approva quindi l’emendamento 39.1000 (testo 2)/9.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). L’emendamento
39.1000 (testo 2)/10 intende favorire i tirocinanti, prevedendo che il rim-
borso loro spettante non possa essere inferiore all’importo minimo stabi-
lito annualmente da ciascun consiglio dell’ordine. Ne chiede il voto me-
diante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 39.1000 (testo 2)/10.

VALENTINO, relatore. Invita al ritiro dell’emendamento 39.1000
(testo 2)/11, perché il suo contenuto è stato recepito nella nuova formula-
zione dell’emendamento 39.1000 (testo 2).
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DELLA MONICA (PD). Ritira l’emendamento 39.1000 (testo 2)/11.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 39.1000 (testo 2)/12.

ICHINO (PD). Voterà contro l’emendamento 39.1000 (testo 2) che,
definendo il corrispettivo della prestazione svolta dal praticante come un
rimborso e non come una retribuzione, appronta un meccanismo di elu-
sione degli obblighi fiscali. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva l’emendamento 39.1000 (testo 2), nel te-
sto emendato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 39.247, 39.248 e 39.249 sono im-
procedibili.

DELLA MONICA (PD). Riformula l’emendamento 39.250 (v. testo 2
nell’Allegato A) come indicato dalla Commissione bilancio.

VALENTINO, relatore. Il parere rimane contrario.

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

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 39.250 (testo 2).

PRESIDENTE. Anche gli emendamenti da 39.251 a 39.258 sono stati
riformulati secondo le indicazioni della Commissione bilancio (v. testi 2

nell’Allegato A).

Il Senato respinge l’emendamento 39.251 (testo 2) identico all’emen-
damento 39.252 (testo 2) e gli emendamenti 39.253 (testo 2) e 39.255 (te-

sto 2).

PERDUCA (PD). Chiede la votazione mediante procedimento elet-
tronico dell’emendamento 39.256 (testo 2), secondo cui il titolare dello
studio legale deve riconoscere al tirocinante un’equa retribuzione per l’at-
tività effettivamente espletata nell’ambito del tirocinio.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PERDUCA

(PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 39.256
(testo 2) e 39.258 (testo 2). Il Senato respinge l’emendamento 39.257 (te-

sto 2).
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo
classico «Antonio Calamo» di Ostuni. in provincia di Brindisi, presenti
nelle tribune. (Applausi).

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

PRESIDENTE. L’emendamento 39.254 è improcedibile.

DELLA MONICA (PD). Accetta di riformulare l’emendamento
39.259 (v. testo 2 nell’Allegato A) come indicato dalla Commissione bi-
lancio, ma non concorda sull’improcedibilità dell’emendamento 39.254,
che prevede l’istituzione di borse di studio da parte dei consigli dell’or-
dine.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato
respinge gli emendamenti 39.259 (testo 2), 39.261 (testo 2) e 39.262. Il

Senato respinge l’emendamento 39.260.

PERDUCA (PD). Chiede i motivi della contrarietà del relatore all’e-
mendamento 39.263, molto simile all’emendamento 39.264 (testo 2), che è
stato presentato dalla Commissione e su cui è stato espresso parere favo-
revole.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PERDUCA
(PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 39.263 e

39.265.

Il Senato approva quindi l’emendamento 39.264 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 39.266 a 39.273 sono improce-
dibili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 39.274 (testo 2).

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

39.275.

PORETTI (PD). Chiede le ragioni della contrarietà del relatore all’e-
mendamento 39.276, che inserisce anche la maternità e la paternità adot-
tiva tra le cause che possono giustificare l’interruzione del tirocinio. Ne
chiede dunque la votazione mediante procedimento elettronico.
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Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 39.276, identico all’emendamento 39.277.

ICHINO (PD). Chiede di aggiungere la firma all’emendamento
39.278, che sopprime la lettera c) del comma 11, secondo cui il Consiglio
nazionale forense disciplina le condizioni e le modalità di svolgimento del
tirocinio in un altro Paese dell’Unione europea. (Applausi dal Gruppo
PD).

LONGO (PdL). È opportuno che il Consiglio nazionale forense fissi i
parametri necessari e sufficienti affinché un tirocinio svolto in un altro
Paese europeo risulti valido in Italia. Tale norma è infatti finalizzata ad
impedire l’acquisizione del titolo di avvocato a seguito di un tirocinio
più semplice, come quello attualmente previsto in Spagna. (Applausi dal

Gruppo PdL).

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Sarebbe preferibile
chiedere l’armonizzazione delle normative nazionali che regolano i tiro-
cini all’interno dell’Unione piuttosto che limitare la possibilità dei giovani
italiani di acquisire una formazione professionale negli altri Paesi europei.
(Applausi dei senatori Serra e Ichino).

PERDUCA (PD). È irragionevole che la norma riguardi solo i tiro-
cini svolti negli studi legali di un altro Paese europeo e non quelli svolti
presso lo studio di un Paese extraeuropeo. Si asterrà dalla votazione.

LI GOTTI (IdV). Propone di riformulare la norma prevedendo che il
Consiglio nazionale forense disciplini i requisiti di validità del tirocinio
svolto in un altro Paese dell’Unione europea e non le condizioni e le mo-
dalità del suo svolgimento. (Applausi dei senatori Poretti e Perduca).

LUSI (PD). Ritiene criticabile la formulazione dell’emendamento,
che dovrebbe riferirsi alla disciplina dei requisiti minimi del tirocinio
svolto all’estero e non alle modalità del suo svolgimento.

VALENTINO, relatore. Presenta l’emendamento 39.803 (v. Allegato
A), che modifica la lettera c) del comma 11, prevedendo che il Consiglio
nazionale forense disciplini i requisiti di validità del tirocinio svolto in un
altro Paese europeo, conformemente a quanto suggerito dal senatore Li
Gotti.

PORETTI (PD). Chiede al relatore di estendere tale disposizione an-
che ai tirocini svolti al di fuori dell’Europa.

VALENTINO, relatore. Ritiene che per i tirocini svolti al di fuori
dell’Europa, qualora non siano vigenti specifici rapporti di reciprocità,
sia preferibile una valutazione caso per caso.
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SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Ritira l’emenda-
mento 39.278.

Il Senato approva l’emendamento 39.803.

PRESIDENTE. L’emendamento 39.279 risulta pertanto assorbito.

PORETTI (PD). L’emendamento 39.280 cerca di rendere il praticante
più libero, dandogli la possibilità di cambiare lo studio legale presso il
quale svolgere il tirocinio professionale, previa autorizzazione del consi-
glio dell’ordine.

PERDUCA (PD). L’attuale testo del disegno di legge configura l’in-
dissolubilità del rapporto tra avvocato e praticante.

LONGO (PdL). L’attuale formulazione del disegno di legge consente
al praticante di cambiare, all’interno dello stesso ordine, lo studio legale
presso il quale svolge il proprio tirocinio; diversamente, la limitazione
concernente il consiglio dell’ordine del luogo presso cui si espleta la pra-
tica tende ad evitare trasferimenti di comodo legati alla presenza di con-
dizioni più favorevoli per l’espletamento dell’esame finale. (Applausi dal
Gruppo PdL).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI
(PD) , il Senato respinge l’emendamento 39.280, identico all’emenda-
mento 39.281.

PRESIDENTE. L’emendamento 39.282 è improcedibile.

Il Senato respinge l’emendamento 39.283, identico all’emendamento

39.284.

ICHINO (PD). Il praticantato è il momento in cui si attua il passag-
gio del patrimonio culturale e professionale dalla vecchia alla nuova gene-
razione di avvocati. La sua regolamentazione è dunque questione delicata,
perché la proporzione tra la prestazione lavorativa del praticante e quella
formativa dell’avvocato non è riconducibile a standard, ma varia a se-
conda dei singoli casi e dei momenti del processo formativo. Pertanto,
se da un lato bisogna evitare che l’individuazione di standard minimi com-
prima le possibilità di formazione dei giovani, dall’altro va scongiurato lo
sfruttamento dei praticanti, che spesso lavorano senza retribuzione o svol-
gono mansioni più facilmente riconducibili alla segreteria che alla profes-
sione forense. Altri ordinamenti hanno affrontato tale problema e, anche
se i modelli stranieri non possono essere adottati automaticamente in Ita-
lia, è opportuno che almeno a partire dal secondo anno di tirocinio ai pra-
ticanti sia garantito un minimo stipendiale; allo stesso modo, va anche af-
frontata la questione previdenziale prevedendo strumenti che consentano il
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ricongiungimento, ai fini contributivi, dei diversi periodi lavorativi. Dal-
l’articolo 39 emerge la volontà dell’avvocato maturo di eludere qualsiasi
richiesta del praticante: per questo annuncia il voto contrario del Partito
Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).

Presidenza della vice presidente BONINO

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 39, nel testo emendato.

PRESIDENTE. L’emendamento 39.0.200 (testo 2) è improcedibile.

Passa all’esame dell’articolo 40 (Norme disciplinari per i praticanti).

VALENTINO, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento
40.200.

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

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 40.200.

Il Senato approva l’articolo 40.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 41 (Corsi di formazione

per l’accesso alla professione di avvocato), ricordando che la 5ª Commis-
sione ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere con-
trario sugli emendamenti 41.200 e 41.700 e parere condizionato sull’intero
articolo e sull’emendamento 41.208.

CAROFIGLIO (PD). L’emendamento interamente sostitutivo 41.200
è volto a limitare il tasso di autoreferenzialità corporativa dell’articolo
41, al fine di assicurare alla normativa un respiro più europeo e di garan-
tire una formazione più adeguata ai giovani che intendono intraprendere la
professione di avvocato. L’articolo 41 attribuisce al Consiglio nazionale
forense la potestà di regolamentare i corsi di formazione professionale,
la cui frequenza è obbligatoria ai fini dell’espletamento del tirocinio;
con l’emendamento 41.200 si prevede invece che tale regolamentazione
venga emanata dal Ministero della giustizia, sentite le categorie e gli
enti coinvolti. La proposta di modifica prevede altresı̀ la riduzione a
nove mesi della durata dei corsi di formazione. (Applausi dal Gruppo

PD).
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VALENTINO, relatore. Invita ad approvare l’emendamento 41.700,
di cui annuncia la riformulazione per venire incontro al parere contrario
della Commissione bilancio; invita a ritirare l’emendamento 41.207 ed
esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del
41.700, la cui nuova formulazione attende di conoscere.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Sottoscrive l’emen-
damento 41.200 e ne chiede la votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) ai sensi dell’articolo 102-bis del
Regolamento, il Senato respinge l’emendamento 41.200. Con votazione

nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Se-
nato respinge l’emendamento 41.201.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto contrario all’emenda-
mento 41.200.

PORETTI (PD). L’emendamento 41.202 propone di ridurre a dodici
mesi, dai 24 attualmente previsti, la durata dei corsi di formazione la cui
frequenza è obbligatoria ai fini dell’espletamento del tirocinio. Si prevede
altresı̀ di incentivare corsi di durata maggiore, cui però deve corrispondere
una riduzione dei mesi di pratica da svolgere presso lo studio professio-
nale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI
(PD), il Senato respinge l’emendamento 41.202, prima parte, con conse-

guente preclusione della restante parte e degli emendamenti 41.203,
41.204 e 41.205.

ICHINO (PD). L’attuale formulazione dell’articolo 41 rischia di in-
trodurre un eccesso di regole sulla durata minima dei corsi. Si può affer-
mare che i corsi durino normalmente 24 mesi, ma non fissare questo pe-
riodo come limite inferiore, lasciando al Consiglio nazionale forense la
potestà di indicare percorsi formativi più lunghi. (Applausi del senatore
Morando).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 41.1, 41.206 e 41.3.

(Nel corso delle operazioni di voto, proteste della senatrice Incostante.
La Presidente invita i senatori Segretari a controllare la regolarità delle

operazioni di voto).
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SACCOMANNO (PdL). Ritira gli emendamenti 41.207 e 41.210.

DELLA MONICA (PD). Riformula l’emendamento 41.208 sulla base
delle indicazioni della Commissione bilancio (v. testo 2 nell’Allegato A).

MARITATI (PD). Invita l’Aula ad approvare l’emendamento 41.208
(testo 2), che propone di attribuire al Ministro della giustizia, anziché al
CNF, il compito di disciplinare i corsi di formazione per l’accesso alla
professione di avvocato, dopo aver sentito, tra gli altri, il CNF, i consigli
dell’ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative e la
conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. È importante non
sottovalutare il ruolo significativo che le università possono svolgere nel-
l’ambito della formazione. Non appare invece opportuno attribuire tale re-
sponsabilità esclusivamente al CNF, come fa il testo del disegno di legge
in esame.

LONGO (PdL). L’emendamento 41.208 (testo 2) prevede che il Mi-
nistro della giustizia acquisisca, tra gli altri, anche il parere del Consiglio
superiore della magistratura; tale previsione non è condivisibile, in quanto
è fondata su una linea di pensiero che intende attribuire, in modo del tutto
inopportuno, nuovi ed ulteriori poteri al CSM stesso. (Applausi dal

Gruppo PdL).

DELLA MONICA (PD). Fa notare che l’articolo 42, che riguarda
l’attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari, prevede l’acqui-
sizione del parere del CSM; per ragioni di coerenza, ciò andrebbe previsto
anche all’articolo 41.

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

spinge gli emendamenti 41.208 (testo 2), 41.209, 41.211 e 41.212.

ICHINO (PD). Sottoscrive l’emendamento 41.213, che propone di
eliminare la possibilità di introdurre verifiche intermedie e finali nell’am-
bito dei corsi di formazione organizzati dal CNF; tali verifiche potrebbero
infatti essere utilizzate per limitare l’accesso alla professione.

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

41.213.

VALENTINO, relatore. Dà lettura della riformulazione dell’emenda-
mento 41.700 (v. testo 2 nell’Allegato A).

Il Senato approva l’emendamento 41.700 (testo 2). Con votazione no-
minale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato

approva l’articolo 41, nel testo emendato.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 42 (Frequenza di uffici

giudiziari).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
42.300 e parere contrario sui restanti emendamenti.

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

MARITATI (PD). Intervenendo in dichiarazione di voto sull’emenda-
mento 42.300/1, invita la maggioranza a non valutare sempre negativa-
mente la previsione dell’acquisizione di un parere da parte del Consiglio
superiore della magistratura. Non si sta cercando di attribuire più poteri al
CSM, ma solo di approvare un provvedimento equilibrato nell’interesse
dei cittadini e del Paese. (Applausi della senatrice Adamo).

LUSI (PD). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, annuncia che vo-
terà contro l’emendamento 42.300/1. (Commenti del senatore Maritati).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 42.300/1 e 42.300/2.

DELLA MONICA (PD). Annuncia il voto contrario del Gruppo sul-
l’emendamento 42.300, che, sostituendo interamente l’articolo 42 nel testo
congiuntamente deliberato dalla Commissione, elimina l’acquisizione del
parere del CSM sul regolamento del Ministro della giustizia che disciplina
l’attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari.

LI GOTTI (IdV). Annuncia il voto contrario sull’emendamento
42.300, non condividendo la scelta di sostituire il testo dell’articolo 42 ap-
provato in Commissione giustizia, su cui era stata raggiunta un’intesa tra
le forze politiche.

VALENTINO, relatore. Ritira l’emendamento 42.300. (Applausi dal
Gruppo PD).

Il Senato respinge l’emendamento 42.201.

PERDUCA (PD). Invita l’Aula ad approvare l’emendamento 42.203,
volto a favorire lo snellimento burocratico sotteso alla frequentazione del
praticante degli uffici giudiziari.

Il Senato respinge gli emendamenti 42.203 e 42.204.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 42.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 43 (Certificato di com-

piuto tirocinio).
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MAZZATORTA (LNP). Ritira l’emendamento 43.201.

DELLA MONICA (PD). L’emendamento 43.202 elimina il riferi-
mento alla prova di preselezione informatica per l’ammissione all’esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Tale prova preselettiva non fornisce un’indicazione fedele dell’effettiva
preparazione dei candidati e rappresenta un’inopportuna barriera d’ac-
cesso.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti identici 43.202 e 43.203 e parere contrario sui restanti emenda-
menti.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore, ponendo un dubbio di carattere tecnico sul coor-
dinamento tra il riferimento alla prova di preselezione informatica nel pre-
sente articolo e la decisione di eliminare tale prova attraverso la soppres-
sione dell’articolo 45, preannunciata da un emendamento della Commis-
sione.

VALENTINO, relatore. L’approvazione degli emendamenti identici
43.202 e 43.203, eliminando il riferimento alla prova di preselezione in-
formatica, risolverà il problema.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 43.200.

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

43.202, identico al 43.203, che assorbe l’emendamento 43.204.

PORETTI (PD). Sollecita un controllo più rigoroso sulle operazioni
di voto.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI
(PD), il Senato respinge l’emendamento 43.205, identico al 43.206.

PERDUCA (PD). Segnala alla Presidenza alcune irregolarità desumi-
bili dal tabellone delle votazioni elettroniche.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA

(PD), il Senato respinge l’emendamento 43.207.

Il Senato approva l’articolo 43, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 44 (Disposizioni gene-

rali sull’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione).
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DELLA MONICA (PD). Ritira l’emendamento 44.201 e converge
sull’emendamento 44.900 che sopprime il riferimento alla prova di prese-
lezione informatica.

VALENTINO, relatore. È favorevole all’emendamento 44.900 e con-
trario agli altri.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si
associa al parere del relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 44.200, identico al 44.205.

Il Senato approva l’emendamento 44.900: sono conseguentemente

preclusi gli emendamenti 44.202, 44.203, 44.204, 44.206, 44.207 e
44.208. È quindi approvato l’articolo 44, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 45 (Prova di presele-

zione informatica).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole alle proposte di
soppressione dell’articolo.

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

Il Senato approva l’emendamento 45.901, identico agli emendamenti
45.200 e 45.201. L’emendamento 45.202 è precluso.

PRESIDENTE. Per accordi intercorsi tra i Gruppi, rinvia il seguito
dell’esame dei disegni di legge alla seduta antimeridiana di domani.

Sul sostegno ai malati di sclerosi laterale amiotrofica

BIONDELLI (PD). Si augura che il Governo dia seguito nella legge
di stabilità all’impegno assunto oggi con una delegazione di malati di SLA
che ha manifestato davanti al Ministero dell’economia. (Applausi dal

Gruppo PD).

MASSIDDA (PdL). Si associa all’auspicio espresso dalla senatrice
Biondelli e chiede che sia accelerato l’iter del disegno di legge volto ad
aggiornare la disciplina sulle malattie invalidanti. (Applausi della sena-
trice Biondelli).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Fa presente al
senatore Massidda che il Governo dovrebbe anzitutto rifinanziare la legge
n. 104 del 1992 recante agevolazioni per i familiari di persone disabili.
(Applausi del senatore Gramazio).
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Sui riferimenti alla Lega Nord fatti nel corso della trasmissione
televisiva «Vieni via con me»

VALLARDI (LNP). Ignorando gli enormi successi conseguiti dal mi-
nistro Maroni nella lotta alla mafia, lo scrittore Saviano, nell’ambito di
una trasmissione televisiva della RAI, ha rivolto ieri alla Lega Nord ac-
cuse infondate che si spiegano solo nell’ottica della propaganda politica
a favore del centrosinistra. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e della sena-
trice Contini. Congratulazioni).

Per lo svolgimento e la risposta scritta a interrogazioni

LUSI (PD). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione 3-00699 che
riguarda lo sfratto dagli alloggi di servizio di dipendenti delle Forze del-
l’ordine in quiescenza. (Applausi dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione 3-01688
sulla grave situazione istituzionale determinatasi in Abruzzo dopo che due
assessori regionali sono stati raggiunti da provvedimenti dell’autorità giu-
diziaria. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

GRAMAZIO (PdL). Sollecita la risposta all’interrogazione 4-01029
che riguarda l’affidamento in global service di diversi servizi presso il Po-
liclinico Umberto I di Roma. Plaude all’impegno del Ministro dell’econo-
mia per un sostegno alle persone affette da gravi patologie invalidanti.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà le richieste al Governo.

Per la calendarizzazione dei disegni di legge sulle persone scomparse

SALTAMARTINI (PdL). Torna a sollecitare la calendarizzazione dei
disegni di legge nn. 306 e 346 sulle persone scomparse, il cui testo uni-
ficato è da molto tempo pronto per l’approvazione parlamentare. (Applausi

della senatrice Biondelli).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno delle sedute del 17 novembre.

La seduta termina alle ore 19,56.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

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

meridiana dell’11 novembre.

Sul processo verbale

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

BORNACIN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 1 –

459ª Seduta 16 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



BORNACIN (PdL). A proposito della richiesta di verifica del numero
legale, signor Presidente, desidero farle presente che la Commissione per-
manente di cui faccio parte, l’8ª ha terminato i suoi lavori esattamente alle
ore 16,30; lo stesso è avvenuto per la 10ª. Occorre considerare il tempo
necessario per andare via dalle Commissioni e raggiungere l’Aula. Per-
tanto, i Presidenti di Commissione dovrebbero far terminare i lavori alle
ore 16,20. In caso contrario, non si può richiedere la verifica del numero
legale mentre i colleghi stanno ancora lavorando nelle Commissioni o
stanno raggiungendo l’Aula. (Applausi dai Gruppi PdL e FLI).

PRESIDENTE. Senatore Bornacin, se lo avesse fatto presente prima,
avremmo chiesto di effettuare i necessari controlli. In ogni caso, la rin-
grazio.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17,05).

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.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

17,06).

Sulla liberazione di Aung San Suu Kyi

SOLIANI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (PD). Vorrei che cominciassimo i lavori della settimana ri-
chiamando una bella notizia che desidero condividere con tutto il Senato:
sabato 13 novembre a Rangoon in Birmania è stata liberata una donna co-
raggiosa, Aung San Suu Kyi, da 15 anni agli arresti domiciliari (Generali
applausi). È un grande simbolo per il suo Paese e rappresenta una grande
speranza per il suo popolo e per tutti quelli che amano la libertà e la de-
mocrazia. Anche a nome dell’Associazione interparlamentare Amici della
Birmania desideravo che vi fosse un momento di condivisione in propo-
sito, dopo che abbiamo anche discusso in questi anni, in quest’Aula, mo-
zioni su di lei, auspicandone la liberazione, oltre alla difesa dei diritti
umani in quel Paese.

Sono certa che in questo momento il nostro applauso è il saluto più
affettuoso che possiamo darle e nello stesso tempo è un incoraggiamento,
e un augurio per il suo impegno politico, continuando comunque a lottare
in questa parte del mondo per la liberazione di tutti i prigioneri politici e
per il rispetto dei diritti umani in Birmania e ovunque. (Applausi).
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COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Il Gruppo del PdL non ha alcuna difficoltà ad
associarsi al sentimento manifestato dalla collega Soliani. Oltre ad aver
condiviso insieme lo spirito ed il dettato di atti parlamentari, mozioni,
atti di indirizzo, per quanto ci concerne la nostra soddisfazione è un
modo di essere sempre più presenti, senza distinguo e senza tatticismi,
e di pensare con ancora più forza e maggiore intransigenza a quelli che
purtroppo non sono ancora stati liberati. Sono tante le vittime di quei re-
gimi odiosi che perseguitano la libertà dall’errore. Il PdL è sempre stato
custode dei valori della libertà dell’errore.

Con questi sentimenti, accediamo pienamente allo spirito della richie-
sta avanzata dalla senatrice Soliani. (Applausi).

BODEGA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, anche da parte del Gruppo della
Lega Nord volevamo esprimere ed associarci alle parole della senatrice
Soliani per quanto è avvenuto in Birmania. La Birmania è una terra in
cui – ahimè! – tante volte i diritti umani sono stati calpestati. Ed è anche
una terra dove diversi missionari, senatrice Soliani, già dal secolo scorso
hanno cominciato un’opera di ricostruzione sociale di quel popolo cosı̀
martoriato. Tra l’altro, anche da Lecco, la mia città, è andato un celebre
missionario a fondare centri per la cura dei lebbrosi.

Per noi è questa l’occasione per ribadire la soddisfazione per tale
evento e per ricordare che al mondo occorre lavorare molto per far sı̀
che le persone che vengono cosı̀ tragicamente colpite raggiungano comun-
que un diritto fondamentale, che è il diritto alla vita ed alla libertà. (Ap-
plausi).

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Anche il Gruppo dell’Italia dei Valori si associa alla
gioia per la liberazione di Aung San Suu Kyi e alla speranza che la demo-
crazia sia riconosciuta a seguito di questa liberazione. So che nel Paese
c’è molta fibrillazione in questo momento e c’è anche una tolleranza. Spe-
riamo che a questa tolleranza corrisponda una volontà del Governo bir-
mano ad aprire e a non richiudersi di nuovo nel silenzio, anche contro
la stampa, contro quella che è per noi la libertà di informazione, visto
tutto quello che è avvenuto in Birmania e che non abbiamo mai saputo.
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Anche durante questa legislatura il Gruppo dell’Italia dei Valori ha
più volte espresso preoccupazione sia per la salute, sia per le condizioni
di detenzione di questa donna coraggiosa. Speriamo che la sua vicenda
serva da esempio a tutte le altre donne che stanno soffrendo in questo mo-
mento, dal Pakistan all’Iran, in tutti quegli Stati dove non c’è libertà. Spe-
riamo che il suo esempio serva a dare fiducia e stimolo a tutti gli altri
Paesi. Evviva, evviva San Suu Kyi! (Applausi dal Gruppo IdV e della se-

natrice Soliani. Commenti del senatore Gramazio).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presi-
dente, penso di potere, a nome di tutte le componenti del mio Gruppo,
convenire con l’intuizione all’origine di queste buone nuove che la sena-
trice Soliani ci ha portato, che credo siano anche un segno di speranza
vera per tutte quelle situazioni di questo tipo che vi sono nel mondo, ov-
vero che quella ostinazione buona che c’è stata nel volere segnalare questo
stato di sofferenza si è poi rivelata utile per la persona e credo anche per
tutti quelli che alla libertà guardano come un segno ed un modello irrinun-
ciabile per questa civiltà. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-

Io Sud-MRE e del senatore Astore).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa ai sentimenti che l’Assem-
blea ha espresso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell’Assemblea una delegazione di
studenti dell’Istituto di istruzione superiore «Antonio Sacco» di Sant’Arse-
nio, in provincia di Salerno, presenti nelle tribune. (Applausi).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

(711) CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della professione
forense
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(1171) BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’attività
forense durante il mandato parlamentare

(1198) MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di
avvocato (ore 17,13)

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

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

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 10 novembre ha avuto ini-
zio la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 39.

Comunico che il relatore ha riformulato l’emendamento 39.1000, ac-
cogliendo la condizione posta dalla 5ª Commissione: di conseguenza i su-
bemendamenti si intendono riferiti all’emendamento 39.1000 (testo 2).

Metto ai voti l’emendamento 39.1000 (testo 2)/1, presentato dalla se-
natrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 39.1000 (testo 2)/2, presentato dalla se-
natrice Della Monica e da altri senatori, identico all’emendamento
39.1000 (testo 2)/3, presentato dai senatori Serra e D’Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 39.1000
(testo 2)/4.

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).

Non essendo ancora decorso il termine di venti minuti dal preavviso
previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta
fino alle ore 17,26.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 17,26).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 39.1000
(testo 2)/4.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo al votazione mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). L’emendamento che ci accingiamo a votare,
presentato da senatori del Partito Democratico e identico ad una proposta
di modifica presentata da senatori dell’Unione di Centro, prevede che il
compenso per i tirocinanti sia attribuito indipendentemente dalla perma-
nenza da almeno un anno presso lo studio professionale. La condizione
temporale, infatti, non risolve i problemi di chi, affacciandosi all’esercizio
della professione, ha diritto al riconoscimento di una dignità nel lavoro.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, lei sta facendo una dichiarazione
di voto su due emendamenti che abbiamo già votato. Ci accingiamo infatti
a votare la prima parte dell’emendamento 39.1000 (testo 2)/4. Comunque,
se vuole spiegare le sue ragioni sugli emendamenti appena votati, può
farlo.

DELLA MONICA (PD). Intervengo allora per chiarire il senso del
nostro impegno affinché i praticanti possano svolgere un tirocinio profes-
sionale adeguato e retribuito. Nel momento in cui si pone come limite al-
l’attività di chi vuole affacciarsi alla libera professione l’incompatibilità
con il lavoro pubblico o con il lavoro privato, anche part time, è evidente
che, se non vi sarà un compenso, il giovane non potrà svolgere un tiroci-
nio professionale adeguato e non potrà diventare un professionista che si
afferma per ragioni di merito. Infatti, soltanto chi appartiene ad una classe
sociale agiata potrà svolgere la pratica legale: se il tirocinante non verrà
pagato adeguatamente dallo studio legale (oltre tutto, avete anche stabilito
che dovrà essere pagato al secondo anno della sua presenza presso lo stu-
dio), si determinerà una forte limitazione all’accesso a questa professione.
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È appunto ciò che non vogliamo, cioè che questa legge penalizzi, come
sta avvenendo, i giovani. (Commenti del senatore Asciutti).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Presidente, vorrei
fare una dichiarazione di voto sull’emendamento 39.1000 (testo 2)/10, per-
ché temo che potrebbe risultare precluso, a seguito della votazione della
prima parte dell’emendamento 39.1000/4.

PRESIDENTE. Non c’è questo rischio, senatore Serra.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Allora, mi riservo
di intervenire dopo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 39.1000 (testo 2)/4, presentato dalla senatrice Poretti e da altri se-
natori, fino alle parole «un compenso».

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. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 39.1000 (testo 2)/4 e gli emendamenti 39.1000 (testo 2)/5
e 39.1000 (testo 2)/6.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, a me sembra che la declaratoria
di preclusione dell’emendamento 39.1000 (testo 2)/5 non sia accettabile,
e prego la Presidenza di riconsiderare la questione, perché con esso si pro-
pone una soluzione diversa da quella contenuta nel 39.1000 (testo 2)/4:
non si comprende quindi quale sarebbe il profilo di preclusione.
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PRESIDENTE. Senatore Legnini, gli Uffici mi fanno presente che
tale emendamento è precluso secondo una prassi che risale alla presidenza
Mancino, corroborata anche da un parere della Giunta per il Regolamento.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, siccome sono molto desideroso di
apprendere dei profili regolamentari, vorrei capire qual è la ratio di una
preclusione che viene dichiarata su un emendamento che, su uno stesso
problema, propone una soluzione diversa ed alternativa a quella prevista
dall’emendamento la cui bocciatura avrebbe determinato una preclusione.

Francamente, non riesco a comprendere. Se mi si spiega la questione,
l’accetterò; ma vorrei capire meglio, altrimenti per il futuro dovremo re-
golarci diversamente, perché si tratterebbe di una prassi davvero innova-
tiva. Mentre l’emendamento 39.1000 (testo 2)/4 prevede che il compenso
al praticante andrebbe corrisposto in base a un minimo fissato dal Consi-
glio nazionale forense, l’emendamento da me presentato propone un com-
penso commisurato alla tariffa vigente nella misura minima ridotta della
metà.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, penso che la prassi risalente al pre-
sidente Mancino consista nel fatto che la parte comune degli emendamenti
trascini il resto.

Ad ogni modo, per evitare ogni problema, passiamo alla votazione
dell’emendamento 39.1000 (testo 2)/5.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, anzitutto la ringrazio per la deci-
sione che ha assunto. Il tema del compenso ai praticanti avvocati è stato
ampiamente dibattuto in Commissione e in Aula. Peraltro, esso è parte del
dibattito più generale che abbiamo svolto relativamente sia alla posizione
giuridica, e quindi anche economica, del praticante avvocato, sia al tema
più generale dell’accesso dei giovani alla professione. Ciò è talmente vero
che la Commissione ha presentato l’emendamento 39.1000, che individua
una soluzione a questo problema. Tale soluzione, signor Presidente, si-
gnori relatori, a noi sembra assolutamente inadeguata. Soprattutto, a mio
modo di vedere, tale norma, ove approvata, costituirà fonte di contenzioso
e di problemi interpretativi di notevole rilievo.

L’emendamento della Commissione, che proponiamo di integrare con
il subemendamento a mia firma, dichiara in primo luogo che al praticante
avvocato spetta il rimborso delle spese vive: si tratta di un esborso fatto
per conto dello studio presso il quale si presta l’attività di praticantato e
quindi tale previsione mi sembra un’ovvietà. Inoltre, si riconosce al prati-
cante anche un rimborso forfetario, ma già la qualificazione del compenso
come rimborso è tale da ingenerare equivoci interpretativi. Il rimborso di
che cosa? Il rimborso è riferito alle spese. Se invece è un compenso, lo si
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chiami cosı̀ e non si parli di rimborso, forfetario o meno. Tale rimborso è
«commisurato» – questo è il criterio valutativo del rimborso forfetario ov-
vero del compenso forfetario che spetterebbe al praticante avvocato – «al-
l’effettivo apporto dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresı̀
conto dell’utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle
strutture dello studio». Ogni studio legale italiano, una volta approvata
tale norma, dovrà stabilire volta per volta l’effettivo apporto che il gio-
vane praticante avrà dato alla pratica che sta seguendo, la somma che
gli dovrà essere decurtata per effetto dell’utilizzo dei servizi e delle strut-
ture dello studio, e in tal modo si addiverrà poi all’attribuzione di una
somma finale.

Credo sia una norma (chiedo scusa, signor relatore, non so chi l’ha
proposta: non c’è nulla di irriverente ed offensivo nelle cose che sto di-
cendo) molto pasticciata, di difficilissima applicazione, che sarà fonte di
problemi nei rapporti tra i giovani e il dominus dello studio, considerando
anche il carattere chiaramente subordinato – in senso sostanziale, non in
termini di rapporto di lavoro subordinato – del giovane nei confronti
del suo dominus, che deve insegnargli ad esercitare la professione e
cosı̀ via.

Se vogliamo dare una soluzione a questo problema, che è un pro-
blema molto serio, decidiamo una cosa che si capisca, signor Presidente
e signor relatore, quale che essa sia, perché questo problema, oltre ad af-
frontare un tema, quello della remunerazione di un’attività lavorativa (pe-
raltro dal secondo anno dall’avvio della pratica forense), a mio modo di
vedere può contribuire a risolvere anche il tema del numero dei giovani
che accedono alla professione. È del tutto evidente che se uno studio le-
gale dovrà riconoscere un compenso, seppur minimo, ai giovani praticanti,
l’avvocato rifletterà prima di dire sı̀ ad un giovane praticante e probabil-
mente gli dirà sı̀ se è un giovane di valore, se è un giovane che effettiva-
mente vuole fare l’avvocato e quindi vuole avviare questa attività di pra-
ticantato, quando sappiamo perfettamente che oggi l’attività di praticantato
è una sorta di parcheggio in attesa che il giovane trovi una soluzione la-
vorativa o un altro sbocco professionale.

Quindi, la soluzione che io propongo (naturalmente può essere rivi-
sta, discussa o sistemata come riteniamo) è di individuare un criterio
chiaro di determinazione del compenso minimo, un criterio minimale: si
prevede che l’apporto del giovane venga remunerato sulla base del mi-
nimo tariffario (e sappiamo che il minimo tariffario è una misura general-
mente molto bassa) ridotto della metà. A me sembra una soglia accetta-
bile, un criterio comprensibile, che dà certezza ai giovani praticanti e
agli studi che decidono di tenerli in studio per avviarli alla professione.

Per questo motivo insisto affinché l’emendamento 39.1000 (testo 2)/5
venga accolto, e invito il relatore a cambiare posizione sull’emendamento
stesso.

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

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.1000 (testo
2)/5, presentato dal senatore Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.1000 (testo 2)/6, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Viespoli, sull’emendamento 39.1000 (testo 2)/7 da parte del
relatore c’è un invito alla riformulazione: in tal caso il parere sarebbe fa-
vorevole.

VIESPOLI (FLI). Accolgo la riformulazione proposta dal relatore.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, invito il presentatore al ri-
tiro perché le indicazioni portate dall’emendamento 39.1000 (testo 2)/7
sono state trasfuse in un emendamento presentato dal relatore, proprio
alla luce della lettura della proposta del senatore Viespoli.

Pertanto, ripeto, lo prego di ritirare il suo emendamento e di votare a
favore dell’emendamento della Commissione, che è più organico.
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VIESPOLI (FLI). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.1000
(testo 2)/8.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.1000 (testo
2)/8, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.1000 (testo 2)/9, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.1000 (testo 2)/10.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
il motivo ispiratore di tutte le nostre proposte è stato quello di guardare ai
giovani, prima di tutto. Ne abbiamo parlato con il relatore e con la mag-
gioranza: prima di tutto, i giovani. Però, sebbene, per il primo anno non
venga attribuita nessuna ricompensa, dal primo anno in avanti si prevede
un compenso forfetario. Mi rendo conto delle spese di studio di un avvo-
cato ma, quantomeno, si garantisca un minimo, quel minimo previsto dal
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Consiglio dell’ordine. Appare veramente incredibile che, da avvocato ad
avvocato, possa cambiare il concetto di forfetario o di adeguato.

Per questo motivo, io richiamo l’attenzione del relatore sull’emenda-
mento 39.1000 (testo 2)/10. Ne chiediamo inoltre la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
39.1000 (testo 2)/10, presentato dai senatori Serra e D’Alia.

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 39.1000
(testo 2)/11.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, la proposta contenuta nel-
l’emendamento 39.1000 (testo 2)/11, avente come prima firmataria la se-
natrice Della Monica, è stata ripresa nell’emendamento 39.1000 (testo 2)
della Commissione.

Quindi, invito la senatrice Della Monica a ritirare l’emendamento
39.1000 (testo 2)/11, perché l’espressione «professionale» è ricompresa
nell’emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, accetta l’invito a ritirare l’e-
mendamento 39.1000 (testo 2)/11?

La sua proposta emendativa, infatti, è ricompresa nell’emendamento
39.1000 (testo 2) della Commissione, il cui testo ha visto l’inserimento
al terz’ultimo rigo, dopo la parola «apporto», dell’altra «professionale».
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DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, allo stato non mi risulta
che il termine professionale sia stato inserito e, di conseguenza, io non ri-
tiro l’emendamento 39.1000 (testo 2)/11.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, il relatore sta appunto di-
chiarando di aver apportato tale modifica, accogliendo la sua proposta
di emendamento.

DELLA MONICA (PD). Il relatore sta dunque dichiarando di acco-
gliere l’emendamento 39.1000 (testo 2)/11?

PRESIDENTE. Il relatore ha inserito l’espressione «professionale»
nel testo dell’emendamento 39.1000 (testo 2) della Commissione, come
da prassi parlamentare consolidata.

DELLA MONICA (PD). In tal caso, signor Presidente, accetto l’in-
vito al ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.1000
(testo 2)/12.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
39.1000 (testo 2)/12, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri se-
natori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.1000
(testo 2), nel testo emendato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha rile-
vato poco fa il collega Legnini, in questo testo noi qualifichiamo, in un
primo tempo, ciò che viene erogato al praticante con il termine «rim-
borso». Subito dopo, però chiariamo che questo «rimborso» non è tale,
ma è retribuzione, è corrispettivo per l’opera prestata: qui si parla di «rim-
borso per l’attività» svolta per conto dello studio, non di rimborso per
spese sostenute. In questo modo, noi confessiamo la simulazione.

Ora, passi che ci acconciamo ad approvare una legge scritta di pugno
dal Consiglio nazionale forense; passi – anzi, secondo me non avrebbe do-
vuto passare, ma è passato – che noi con l’articolo 24 di questa legge cas-
siamo una sentenza relativa ai locali occupati attualmente dal Consiglio
nazionale forense presso l’Amministrazione della giustizia, cosa del tutto
impropria, che il Parlamento non potrebbe fare per evidente carenza di at-
tribuzione. Ma qui ci pieghiamo ad approvare un emendamento nel quale
compiamo una gherminella che non è degna neanche dell’ultimo degli av-
vocati: un emendamento col quale si pretende di eludere il fisco con il
solo cambiamento del termine. In luogo di «compenso» o «corrispettivo»
lo chiamiamo rimborso per consentire l’evasione delle tasse. Questo fran-
camente non mi sembra dignitoso; ed è uno dei tanti motivi per cui vote-
remo contro. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.1000 (testo
2), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell’emendamento 39.900 del re-
latore i subemendamenti 39.900/1 (testo corretto), 39.900/2 (testo cor-
retto), 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.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 39.247, 39.248 e 39.249
sono improcedibili.

Passiamo all’emendamento 39.250, di cui la 5ª Commissione ha pro-
posto una riformulazione onde superare la contrarietà ai sensi dell’art. 81
della Costituzione. Chiedo alla senatrice Della Monica, prima firmataria,
se intende accogliere quanto proposto dalla 5ª Commissione, e cioè che
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 titolo gratuito.

DELLA MONICA (PD). Accetto la riformulazione, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Analogamente si intendono riformulati anche i suc-
cessivi emendamenti su cui la 5ª Commissione ha espresso un parere con-
dizionato, se si vuole che vengano posti in votazione.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento 39.250 (testo 2).

VALENTINO, relatore. Il parere è sempre contrario.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.250
(testo 2).
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.250 (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).

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.251 (testo 2), pre-
sentato dalla senatrice Vicari, identico all’emendamento 39.252 (testo
2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 39.253 (testo 2), presentato dal senatore
Saccomanno.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 39.255 (testo 2), presentato dai senatori
D’Alia e Serra.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.256 (testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto
favorevole su questo emendamento, a prima firma della senatrice Poretti.
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Si cerca di recuperare quello che, in parte, non è stato concesso con
la bocciatura di alcuni emendamenti relativamente al compenso da corri-
spondere ai tirocinanti. Con l’emendamento 39.256 (testo 2) si propone di
aggiungere, alla fine del comma 9, il seguente periodo: «Il titolare dello
studio legale riconosce al tirocinante un’equa retribuzione per l’attività ef-
fettivamente espletata nell’ambito delle attività di tirocinio».

Riteniamo che, ad esclusione di una fase iniziale del tirocinio, l’ap-
porto dato nei mesi successivi e fino alla durata del ventiquattresimo
mese sia di vera e propria collaborazione e, quindi, che anche l’attenzione
economica nei confronti di un collaboratore vero e proprio dello studio
debba essere considerata.

Dal momento che è stato espresso un parere contrario sugli emenda-
menti precedenti, abbiamo ritenuto opportuno cautelarci con la presenta-
zione di questo emendamento, del quale si chiede la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore 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 39.256 (testo
2), presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.257 (testo 2), pre-
sentato dai senatori D’Alia e Serra.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.258 (testo 2).

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.258 (testo
2), presentato dal senatore Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula una delegazione di studenti e pro-
fessori del Liceo classico «Antonio Calamo» di Ostuni in provincia di
Brindisi. Rivolgo loro un saluto a nome dell’Assemblea. (Applausi)

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 17,53)

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 39.254
è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 39.259; chiedo alla senatrice Della Mo-
nica se intende riformulare l’emendamento nel senso indicato dalla 5ª
Commissione.

DELLA MONICA (PD). Sı̀, signor Presidente. Mi sembrava di ricor-
dare però che anche sull’emendamento 39.254 la 5ª Commissione avesse
espresso un parere condizionato alla riformulazione.

PRESIDENTE. L’emendamento 39.254 è radicalmente improcedibile.

DELLA MONICA (PD). Dunque, i Consigli dell’ordine, che in so-
stanza sono assimilabili ad enti pubblici e si autofinanziano, non possono
istituire borse di studio. È questo che si vuole?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.259
(testo 2).
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.259 (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).

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.260, presentato dai
senatori D’Alia e Serra.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.261 (testo 2).

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).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.261 (testo
2), presentato dai senatori D’Alia e Serra.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.262.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.262, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.263.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, oltre ad intervenire per dichiara-
zione di voto voglio chiedere anche un chiarimento. L’emendamento
39.264 (testo 2) della Commissione, su cui hanno espresso parere favore-
vole sia il relatore che il rappresentante del Governo, è molto simile al
39.263. Gli emendamenti si differenziano più nello spirito che nella let-
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tera. Mi domandavo dunque il motivo di un parere contrario su questo
emendamento.

In ogni caso chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.263, pre-
sentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.264 (testo 2), pre-
sentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.265.

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

PRESIDENTE. Invito la senatrice 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 39.265, pre-
sentato 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. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti
39.266, 39.267, 39.268, 39.269, 39.270, 39.271, 39.272 e 39.273 sono im-
procedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.274 (testo 2).

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.274 (testo
2), presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.275.
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SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiedo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.275, pre-
sentato 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.276,
identico all’emendamento 39.277.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, chiedo al relatore il motivo della
sua contrarietà nei confronti di questo emendamento, con il quale tra l’al-
tro si cerca di correggere una svista o un qualcosa che forse è sfuggito
all’attenzione.

Il comma 11 dell’articolo 39 prevede che il Consiglio nazionale fo-
rense disciplini con regolamento alla lettera a) le modalità di svolgimento
del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente
Consiglio dell’ordine. La lettera b) si riferisce alle ipotesi che giustificano
l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla
salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e alle relative
procedure di accertamento. Con l’emendamento 39.276 chiediamo di ap-
portare una modifica che consiste nel prevedere anche la maternità e pa-
ternità derivante da adozione.

Chiedo al relatore per quale motivo non si può recepire questo emen-
damento, che intende semplicemente aggiungere la parola «adozione»,
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specificando in tal modo che la maternità e la paternità possono anche non
essere di origine biologica ma derivare dall’adozione.

In ogni caso, salvo che il relatore non cambi il suo parere, chiedo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
39.276, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all’e-
mendamento 39.277, 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 alla votazione dell’emendamento 39.278.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, in primo luogo chiedo di aggiun-
gere la mia firma all’emendamento 39.278. Desidero poi attirare l’atten-
zione dei colleghi sulle ragioni che lo motivano.

La lettera c) del comma 11 stabilisce che il Consiglio nazionale fo-
rense italiano detta le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio
in altro Paese dell’Unione europea. Ora, che il Consiglio nazionale forense
letteralmente detti legge in Italia è ormai assodato; ma che esso detti legge
anche su come si debba svolgere il praticantato in un altro Paese europeo,
quali – per esempio – la Francia o la Germania, mi sembra francamente il
colmo. (Applausi delle senatrici Incostante e Della Monica).

Se per caso i francesi non stessero a questo gioco e dicessero: «no, il
praticantato nei nostri studi si fa come diciamo noi», cosa faremmo? Di-
chiareremmo guerra alla Francia? (Applausi dei senatori Perduca e Inco-
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stante). Per questo credo valga la pena almeno di riformulare la lettera c)

del comma 11 dell’articolo 39.

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signor Presidente, gli interventi del senatore Ichino
sono sempre molto pungenti. In questo caso, l’arma è fortemente spuntata,
perché egli fa dire alla norma una cosa diversa da quella che effettiva-
mente dispone. Il Consiglio nazionale forense ha il diritto-dovere di fissare
i limiti dello svolgimento del tirocinio all’estero. Potrebbe darsi infatti che
all’estero succeda come per i barrister: per diventare barrister in Inghil-
terra, infatti, in Inghilterra bisogna partecipare necessariamente a 24
cene sociali nel corso di due anni. Non si può accettare che qualcuno
venga a dire che in Spagna si fa il tirocinio partecipando a delle riunioni
di carattere storico-giuridico sull’invasione degli arabi, perché a noi, in
Italia, non interessa nulla.

Allora, il Consiglio fissa i parametri necessari e sufficienti perché
quel tirocinio valga anche in Italia. Vorremo evitare, professor Ichino,
che i nostri giovani pieni di buona volontà vadano, per esempio, a fare
il tirocinio in Spagna prendendo la residenza per sei mesi per fare quindi
degli esami semplicissimi e poi venire a prendere il posto che dovrebbero
occupare i nostri giovani che hanno sostenuto l’esame in Italia. (Applausi

dal Gruppo PdL). Non si tratta di fare la guerra a nessuno.

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). Signor Presidente,
le argomentazioni del senatore Longo sono oggettivamente suggestive
ma non convincenti: spostano i termini della questione, che verte invece
sul fatto che, sotto il profilo del riconoscimento nel nostro Paese dell’abi-
litazione professionale, non basta modificare le condizioni per evitare che
la pratica forense non si faccia o non si possa fare o non si debba fare
negli altri Paesi europei. Bisognerebbe, infatti, incidere sulla normativa
europea per far sı̀ che vi sia una legislazione uniforme a livello comuni-
tario. Il rischio è che il Consiglio nazionale forense faccia un’altra opera-
zione: limitare per i giovani professionisti la possibilità di conoscere il di-
ritto comunitario, le procedure e i contenziosi a livello comunitario, che
diventano sempre più la regola nell’attività professionale.

L’idea che ci possa essere una preclusione o una limitazione rispetto
alla formazione professionale fatta in Europa ci sembra un po’ ridicola,
anzi, totalmente ridicola. (Applausi dei senatori Ichino e Serra).
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PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, mi asterrò nella votazione. Sic-
come gli altri 26 Stati membri dell’Unione europea non hanno ancora
adottato una normativa stringente come la nostra, cosa succederebbe se
un cittadino italiano dovesse andare a fare il tirocinio in uno studio legale
americano con sede a Londra, visto e considerato che noi riconosciamo
tutta una serie di maggiori competenze (a parte il menù delle cene per
cui uno diventa barrister conoscendo quattro signori con la parrucca nel
Regno Unito)?

Il problema è che con questa norma non escludiamo la possibilità per
un praticante italiano di fare uno o due anni di tirocinio in uno studio sta-
tunitense con sede in un altro Stato dell’Unione europea. Per questo mi
asterrò.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, ritengo che la lettera c) del
comma 11 dell’articolo 39 sia stata mal formulata, perché obiettivamente
non può disciplinarsi con regolamento del Consiglio nazionale forense la
modalità di svolgimento del tirocinio in un altro Paese. Ciò che si doveva
scrivere – e che penso si volesse scrivere – era che il Consiglio nazionale
forense disciplina con regolamento i requisiti di validità del tirocinio
svolto in un altro Paese. Era questa la formulazione che doveva essere
adottata, senza alcun riferimento alle modalità di svolgimento del tiroci-
nio.

La lettera e) della norma dovrebbe quindi essere modificata in questi
termini. (Applausi dei senatori Poretti e Perduca).

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signor Presidente, il contenuto della lettera c) e le argo-
mentazioni ad essa sottese sono chiare. Tuttavia, signor relatore, non vi è
chi non veda che il testo è scritto male.

L’interpretazione data dal senatore Ichino, onesta da un punto di vista
intellettuale, discende dal contenuto letterale della norma. Per quanto mi
riguarda, è chiaro che la lettera c) intende far riferimento ai requisiti mi-
nimi necessari perché il tirocinio svolto all’estero abbia valore in Italia;
tuttavia, proprio perché ho capito che questo è il significato che si vuole
dare alla norma, suggerirei un geometrico miglioramento della formula-
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zione della stessa, affinché non si debba arrivare ad esprimersi in senso
favorevole o contrario su un testo semplicemente scritto male.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimersi al riguardo.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, ritengo che per una mag-
giore coerenza con il principio contenuto nella lettera c) del comma 11
dell’articolo 39 sia più corretta la formulazione ipotizzata dal senatore
Li Gotti, per cui potrei modificare la lettera c) presentando un mio emen-
damento che vada proprio in questo senso.

In particolare, si potrebbe prevedere di sostituire, al comma 11, let-
tera c), le parole: «le condizioni e le modalità di», con le seguenti: «i re-
quisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell’U-
nione europea».

PRESIDENTE. Senatore Serra, a questo punto intende ritirare il suo
emendamento?

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Sı̀, signor Presi-
dente ritiro l’emendamento 39.278.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, vorrei approfittare della disponi-
bilità del relatore per evidenziare il limite rappresentato dal riferimento
della norma ai soli Paesi dell’Unione europea. Non si potrebbe prevedere
un riferimento generico ad un altro Paese? Ricordo, infatti, che esistono
anche altri Paesi nei quali si potrebbe svolgere il tirocinio (Stati Uniti, Au-
stralia, Nuova Zelanda). Mi chiedo quindi se davvero sia il caso di limi-
tare il riferimento ai soli Paesi dell’Unione europea.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, intende accogliere tale proposta?

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda gli al-
tri Paesi, nel caso in cui non esistano particolari rapporti di reciprocità, si
procederà a fare delle valutazioni di volta in volta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.803, testé presentato
dal relatore.

È approvato.

L’emendamento 39.279 risulta assorbito.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.280, identico all’emen-
damento 39.281.
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PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, con l’emendamento 39.280 e con
il successivo 39.283, si cerca in qualche modo di dare al praticante la pos-
sibilità di cambiare studio, rendendolo quindi un po’ più libero.

Il comma 12 prevede per il praticante la possibilità di cambiare il
luogo in cui intende proseguire il tirocinio, dando al Consiglio dell’ordine
la possibilità di autorizzare il trasferimento: noi intendiamo rimettere nelle
mani dello stesso praticante la possibilità di cambiare studio, e quindi di
trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intende prose-
guire il tirocinio.

Infatti, con l’emendamento 39.280, dove si stabilisce che il praticante
può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine
del luogo in cui intenda proseguire il tirocinio, proponiamo la seguente
formulazione: «Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tiro-
cinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di
svolgere più proficua pratica potendo pure» (per giustificato motivo, tra-
sferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda prose-
guire il tirocinio). Crediamo utile che sia data al praticante la possibilità
di cambiare studio, dove lo ritenga utile o necessario, proprio per svolgere
una migliore pratica e potersi cosı̀ preparare meglio.

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

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). In dissenso dalla dichiarazione di voto della sena-
trice Poretti, in quanto ha dimenticato di ricordare che in Italia, malgrado
un regime clerico-fascista, abbiamo legalizzato il divorzio. In questo caso,
invece, ci deve essere l’indissolubilità del rapporto tra il tirocinante e lo
studio legale: per analogia, si potrebbe prendere in considerazione la pos-
sibilità di non limitare la libertà di scelta.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signor Presidente, la delegazione dei radicali nel
Gruppo del PD è sempre cosı̀ effervescente, ma in questo caso, come il
sorriso della collega dimostra, del tutto inconcludente. Si fa cosı̀ perché
c’è la ripresa diretta televisiva su Internet: io ogni tanto l’ho fatto. Molti
lo fanno! Fate finta di non sapere che una cosa è il trasferimento da uno
studio all’altro all’interno dello stesso dell’ordine (il che è assolutamente
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legittimo, aperto, facoltativo, ed avviene quando si vuole perché non c’è
alcuna limitazione), altro è il cambio di studio con trasferimento dell’iscri-
zione all’ordine. Poiché si fa l’esame presso il Consiglio dell’ordine della
località dove si è svolto il tirocinio, si vuole evitare che ci siano trasferi-
menti di comodo; trasferimenti che, invece, possono avvenire per giustifi-
cato motivo. Questo dice la norma.

Quindi, il vostro emendamento non c’entra nulla con il divorzio: la
norma afferma che si entra in uno studio e si può andare in altro studio
dello stesso ordine. Se ci si vuole spostare ad altro ordine, si avrà questa
piccola difficoltà. Questo è il testo della norma. (Applausi dal Gruppo

PdL).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.280, pre-
sentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all’emendamento
39.281, 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. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 39.282
è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 39.283, presentato dalla senatrice Po-
retti e da altri senatori, identico all’emendamento 39.284, presentato dal
senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 39, nel testo emendato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Il voto contrario del nostro Gruppo sull’articolo 39
merita una motivazione precisa, perché l’articolo ha per oggetto una que-
stione importante e delicata. Questa motivazione poi varrà anche come in-
troduzione alla discussione sui sei articoli successivi. Si tratta di una que-
stione importante, perché il periodo del praticantato è quello in cui si attua
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il trasferimento di un patrimonio culturale e professionale dalla vecchia
generazione alla nuova, è il momento in cui un giovane traduce i 16-18
anni di formazione scolastica e universitaria in competenza professionale,
è il momento in cui la crisalide diventa farfalla.

La questione, però, è delicata perché la proporzione tra le prestazioni
oggetto del rapporto (la prestazione lavorativa del praticante e la presta-
zione formativa dell’avvocato maturo) è una proporzione non riconduci-
bile a standard, è una proporzione che varia da rapporto a rapporto, da
caso a caso, ma anche nell’ambito del singolo caso.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,18)

(Segue ICHINO). All’inizio il praticante sovente assorbe dal profes-
sionista una quantità di energia formativa molto superiore rispetto all’uti-
lità che il praticante stesso dà allo studio; ma, se le cose vanno come de-
vono andare, il rapporto si inverte, e il professionista maturo trae dal la-
voro del praticante una lauta ricompensa per l’impegno formativo iniziale.
Tutto questo è difficile da ricondurre a uno standard e ci pone, come le-
gislatori, un problema di difficile soluzione: per un verso dobbiamo evi-
tare che lo stabilire degli standard minimi di trattamento finisca col depri-
mere l’offerta di opportunità di formazione e di tirocinio ai giovani. Que-
sto evidentemente è un primo problema che dobbiamo risolvere. Ma c’è
anche il problema di evitare, per la tutela del ceto forense, un fenomeno
diffusissimo, che è sotto gli occhi di tutti noi: lo sfruttamento indecente
dell’opera dei giovani che talvolta per anni e anni lavorano negli studi
per 10-12 ore al giorno senza retribuzione, o retribuiti in modo indecoro-
samente basso; sovente a loro vengono affidate in modo continuativo
mansioni che non sono quelle del praticante avvocato, ma sono mansioni
di segretario o di fattorino.

In altri ordinamenti questo problema è stato affrontato; abbiamo un
panorama di esperienze legislative o regolamentari ricco di indicazioni.
Nel Regno Unito, ad esempio, c’è un regolamento interessante che disci-
plina questa materia, come ce ne sono nella Repubblica federale tedesca,
in Francia, in Spagna, in Slovenia, in Danimarca: un insieme di norme e
regole di grande interesse, che noi stiamo totalmente ignorando, che ri-
guardano il problema previdenziale, il problema di chi non riuscendo a su-
perare il praticantato vira verso occupazioni diverse in gestioni previden-
ziali diverse, o viceversa di chi arriva al praticantato avendo accumulato
un periodo di contribuzione previdenziale in altra gestione diversa da
quella della cassa avvocati. Su tutto il territorio del Regno Unito, dopo
tre mesi di praticantato, il tirocinante ha diritto ad un compenso minimo
di 16.500 sterline, che sono pari a circa 19.300 euro annui. (Brusı̀o).
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PRESIDENTE. Mi rivolgo all’intera Assemblea: c’è un livello di fra-
stuono un po’ eccessivo. Prosegua pure, senatore Ichino.

ICHINO (PD). Signora Presidente, nella City di Londra, nel central
London, il compenso minimo, dal quarto mese di tirocinio in poi, è di
18.590 sterline, pari a circa 21.000 euro annui. Ora, non dico che pos-
siamo trasferire meccanicamente questi standard nel nostro Paese, anche
perché, dobbiamo riconoscerlo, i giovani che escono da una law school
britannica sono molto meglio formati di quelli che escono dalle nostre uni-
versità; però, colleghi, vi chiedo: quando il tirocinio si è svolto per tutto
un primo anno, se le cose si sono svolte in modo corretto e regolare, pos-
siamo presumere che quel deficit di formazione che imputiamo al nostro
sistema universitario, almeno in parte, sia superato. Logica vorrebbe, dun-
que, che, almeno dall’inizio del secondo anno di pratica, ai nostri giovani
praticanti si riconosca il diritto a un minimo di retribuzione. Non vo-
gliamo adottare la tecnica proposta dal collega Legnini di una percentuale
della tariffa minima relativa alle pratiche seguite dai praticanti? Possiamo
allora indicare, come appunto in Gran Bretagna, un minimo complessivo:
per esempio, 10.000-12.000 euro. Al di sotto di questo non è giusto, è in-
degno, è incompatibile con la dignità della professione forense che si la-
vori in uno studio legale italiano.

Vi è poi la previdenza. Vogliamo porci il problema della ricongiun-
zione, della totalizzazione dei periodi contributivi nei casi frequenti in cui
il giovane passa da una gestione previdenziale all’altra? Su questo punto
nell’articolo 39 non c’è una parola: questo problema è totalmente igno-
rato.

Per buona sorte dei giovani laureati italiani, e forse per qualche me-
rito di questa opposizione, avete tolto la norma che imponeva addirittura
uno sbarramento per l’accesso al tirocinio; ma per il resto, da queste di-
sposizioni che stiamo per votare emerge soltanto la preoccupazione del-
l’avvocato maturo di escludere qualsiasi pretesa che possa essergli rivolta
dal praticante. E persino di escludere qualsiasi pretesa del fisco: chia-
miamo «rimborso» quello che noi stessi diciamo che rimborso non è, per-
ché è compenso per l’attività svolta. Qui confessiamo la simulazione, con-
fessiamo una gherminella verbale con cui vogliamo impedire al fisco di
compiere il suo prelievo sul compenso erogato.

Colleghi, siete stati voi a sostenere che le tariffe minime sono neces-
sarie per garantire la dignità della prestazione forense, e ciò in riferimento
ad un rapporto, quello tra l’avvocato e il suo cliente, che non soffre di
nessuna delle distorsioni che sono invece tipiche nel rapporto che si in-
staura con un giovane che entra per la prima volta nel mercato del lavoro.
All’avvocato maturo dobbiamo allora garantire la dignità attraverso le ta-
riffe minime. Per i giovani, invece, questo principio non vale. La dignità
dell’attività del praticante non ci interessa per nulla?

Vedo in questo una grave incongruità. Non è questo che ci si aspetta
da una legge su questa materia, nel 2010.
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Voteremo dunque contro questo articolo, perché in esso si compen-
diano tutti i caratteri di una legge che sostanzialmente è scritta dagli insi-
der contro gli outsider. È questo lo spirito dominante nell’intero provve-
dimento, che in questo articolo trova la sua massima espressione. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 39, nel testo emendato.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 39.0.200 (testo 2) è im-
procedibile.

Passiamo all’esame dell’articolo 40, sul quale è stato presentato un
emendamento che si dà per illustrato e su cui invito il relatore e la rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 40.200.
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 40.200, pre-
sentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 40.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 41, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, ancora una volta, ci tro-
viamo a sviluppare alcune riflessioni – a sostegno, in questo caso, dell’e-
mendamento 41.200, interamente sostitutivo dell’articolo cui si riferisce –
al fine di ridurre il tasso di autoreferenzialità e di corporativismo della
normativa su cui stiamo discutendo, per cercare di darle un tono più mo-
derno, più europeo, più modulato sulla prospettiva di formare giovani av-
vocati professionalmente competenti e dignitosi. Purtroppo, alla luce di
quello che abbiamo detto ripetutamente, e che ha ribadito anche il sena-
tore Ichino poco fa, ciò non è consentito da questo disegno di legge.

Per affrontare direttamente il tema dell’eccesso di autoreferenzialità
corporativa, e quindi della necessità di ridurlo, sollevo la questione delle
competenze del Consiglio nazionale forense, in particolare delle compe-
tenze di tipo paranormativo di questo organismo di rappresentanza degli
avvocati. La norma, cosı̀ come è concepita nel disegno di legge, attribui-
sce al Consiglio nazionale forense la potestà di disciplinare in generale,
con regolamento, la materia dei corsi di formazione per l’accesso alla pro-
fessione forense.
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Nel quadro concettuale più volte delineato nel corso della discussione
di altri emendamenti riferiti ad altri articoli del disegno di legge al nostro
esame; noi riteniamo che meglio sarebbe se i regolamenti fossero emanati
dal Ministro all’esito dell’acquisizione di apporti conoscitivi, tecnici,
scientifici e professionali delle diverse categorie, rispetto alle quali tra-
sversalmente si pone la questione della formazione dei giovani avvocati.

Per rendere più comprensibile ciò che ho appena cercato di spiegare,
sottolineo che il comma 2 del nostro articolo, integralmente sostitutivo di
quello contenuto nel disegno di legge, precisa che il Ministro della giusti-
zia, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni mag-
giormente rappresentative individuate dal Consiglio nazionale forense, la
Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, ed acquisito il pa-
rere del CSM nonché del CNEL, adotta i regolamenti per quanto riguarda
la materia dei corsi di formazione.

La norma, cosı̀ come approvata dalla Commissione, con alto tasso di
autoreferenzialità attribuisce seccamente tale competenza al solo Consiglio
nazionale forense, che ancora una volta, vieppiù in questo caso, acquista
la complessa struttura di organismo multiforme che crea le norme, ne
cura l’applicazione, si occupa di disciplina dal punto di vista normativo
e giudicante, e definisce i termini di una formazione che richiederebbe ap-
porti da diversi soggetti, cosı̀ come noi suggeriamo. Questo è uno dei
punti qualificanti dell’articolo che proponiamo in sostituzione di quello
previsto nel disegno di legge.

Di sostanziale importanza è inoltre – anche se all’apparenza relativo
a una disposizione circoscritta – il riferimento alla durata del tirocinio ef-
fettuato frequentando corsi di formazione a contenuto professionalizzante.
La norma di cui all’articolo 41 contenuta nel disegno di legge allude a una
frequenza obbligatoria per un periodo non inferiore a 24 mesi, laddove
una prospettiva di corretta flessibilità, nell’ordine di idee cui abbiamo ri-
petutamente fatto riferimento di una formazione articolata, variegata e mo-
dulare suggerisce l’indicazione del diverso termine indicato nel comma 1
dell’articolo da noi proposto.

In chiusura della mia illustrazione, mi sia consentito di formulare un
piccolo mea culpa, perché sono tra i sottoscrittori dell’emendamento.
Nella frenetica successione delle operazioni parlamentari si è commesso
l’errore di richiamare testualmente ciò che è contenuto nella lettera b) del-
l’articolo 41 del disegno di legge, e in particolare, purtroppo, una parola
che nel nostro vocabolario non esiste, inserita, con ironica capacità di ac-
costamento, vicino all’indicazione della necessità di insegnare il linguag-
gio giuridico ai giovani avvocati. Si prevede infatti che è necessario «l’in-
segnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la
tecnica impugnatoria dei provvedimenti». Mi dolgo di non aver letto
con adeguata attenzione, perché il termine «impugnatoria» nel vocabolario
della lingua italiana non esiste. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
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Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti in esame.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario

sugli emendamenti 41.200, 41.201, 41.202, 41.203, 41.204, 41.205, 41.1,

41.206 e 41.3.

Invito il presentatore a ritirare l’emendamento 41.207, mentre il pa-

rere è contrario sugli emendamenti 41.208, 41.209, 41.210, 41.211,

41.212 e 41.213.

Naturalmente il parere è favorevole sull’emendamento 41.700, pre-

sentato dal relatore.

PRESIDENTE. Signor relatore, sull’emendamento 41.700 da lei pre-

sentato, come su altri emendamenti, la 5ª Commissione ha espresso parere

contrario.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, in effetti l’emendamento

deve essere riformulato, perché la 5ª Commissione fa riferimento a gettoni

di presenza che non debbono essere consentiti. Ora lo riformulo.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-

gnora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad ec-

cezione dell’emendamento 41.700, per il quale attendo la riformulazione.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 41.200, su cui la 5ª Com-

missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-

tuzione.

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). Vorrei apporre la

firma all’emendamento 41.200 e ne chiedo la votazione.

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

sta di votazione, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal pre-

scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 41.200, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, faccio presente che per errore ho espresso un voto favo-
revole, mentre sono contraria all’emendamento 41.200. Chiedo pertanto
che l’espressione del voto venga corretta.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 41.201.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 41.201, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 41.202.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, il senatore Carofiglio ha già in
parte illustrato le buone ragioni della necessità di rivedere l’articolo 41,
e la modalità migliore probabilmente sarebbe stata quella di sostituire in-
teramente l’articolo, come richiesto con l’emendamento 41.200. A questo
punto inizia un’opera che altro non può definirsi che di riduzione del
danno. In particolar modo, i nostri emendamenti cercano di ridurre quan-
tomeno la durata di questi corsi che, appunto, il comma 1 dell’articolo 41
prevede non sia inferiore ai 24 mesi e che, invece, noi riduciamo a 12
mesi (e che l’emendamento precedente tendeva a portare a nove). Cancel-
liamo altresı̀ la previsione per la quale la frequenza obbligatoria deve aver
luogo con profitto. Noi sopprimiamo l’espressione «con profitto».

A questo punto, però, la cosa migliore è leggere direttamente la no-
stra proposta di sostituzione del comma 1 dell’articolo 41 del testo della
Commissione; ripeto, però, che è un’opera in parte di riduzione del danno
apportato da questo articolo. Il testo dell’emendamento 41.202 cosı̀ recita:
«Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale,
consiste altresı̀ nella frequenza obbligatoria, per un periodo di 12 mesi di
corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associa-
zioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati appositamente
autorizzati». Anche qui facciamo una modifica rispetto all’espressione ge-
nerica «altri soggetti previsti dalla legge», come recita il comma 1 dell’ar-
ticolo 41.

Noi prevediamo poi anche l’incentivazione della proposta di questi
corsi e specifichiamo che «dovranno essere incentivati corsi di formazione
di durata maggiore, che permetteranno, per ogni mese di corso frequen-
tato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio pro-
fessionale». Qui potrebbe, appunto, risiedere la novità, nel senso che pre-
vediamo pure una durata maggiore ma, in qualche modo, riduciamo la du-
rata della pratica che si svolge presso lo studio professionale. Prosegue il
testo dell’emendamento: «L’inizio della frequenza a tali corsi, a cui po-
tranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell’ap-
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posito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta
presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso
dell’anno». Insomma, si tratta di persone che hanno conseguito la laurea e
che, in qualche modo, svolgono la pratica presso uno studio. Evitiamo che
questi diventino avvocati quando, più o meno, saranno nell’età della pen-
sione. Se allunghiamo troppo i tempi essi non entreranno mai nel mondo
del lavoro, ma continueranno ad essere studenti o praticanti forse per
troppo tempo.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 41.202.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 41.202, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori,
fino alle parole «appositamente autorizzati».

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. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 41.202 e gli emendamenti 41.203, 41.204 e 41.205.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 41.1.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, l’emendamento che si propone di
sopprimere nel comma 1 le parole «obbligatoria e» mi sembra che vada
accolto perché in questo articolo cosı̀ formulato rischia di esserci un ec-
cesso di regole sulla durata minima dei corsi. Nel primo comma si parla
di frequenza obbligatoria per un periodo non inferiore a 24 mesi, ma poi si
attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di fissare la durata

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 39 –

459ª Seduta 16 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non infe-
riore a 160 ore. Questa formulazione potrebbe essere interpretata nel senso
che il Consiglio nazionale forense possa fissare anche una durata di due
anni e mezzo o tre anni; e questo sarebbe francamente troppo esoso nei
confronti del praticante, il quale, dopo due anni, deve poter accedere al-
l’esame di Stato per lo svolgimento della professione. L’obbligo dei corsi
dura 24 mesi; sta bene; ma non possiamo lasciar intendere che si possono
eventualmente stabilire durate minime superiori. (Applausi del senatore
Morando).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 41.1, presen-
tato 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 41.206.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 41.206, pre-
sentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, già nelle prime file sono
visibili luci accese a cui non corrisponde la presenza di senatori, e ciò
è accaduto anche durante la verifica del numero legale.

Chiedo ai senatori Segretari di verificare la regolarità delle operazioni
di voto.

(Il senatore segretario Di Nardo si reca tra i banchi della maggio-

ranza per verificare il corretto svolgimento delle operazioni di voto).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa 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 41.3.

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 41.3, presen-
tato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Senatore Saccomanno, lei accoglie l’invito al ritiro
dell’emendamento 41.207?

SACCOMANNO (PdL). Sı̀, signora Presidente, ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 41.208,
sul quale la Commissione bilancio ha formulato il seguente parere: «In or-
dine alla proposta’emendamento 41.208 il parere è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione a che alla lettera a) siano soppresse le
parole »e tendenzialmentea a carattere gratuito«». Senatrice Della Monica,
modifica l’emendamento come richiesto nel parere espresso dalla Com-
missione bilancio?

DELLA MONICA (PD). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 41.208
(testo 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signora Presidente, si continua a trattare uno degli
aspetti più delicati ed importanti della riforma. In premessa sottolineo che
una delle ragioni, anche se certamente non la più importante, per cui credo
che nel pianeta giustizia le cose non vadano bene è da attribuire proprio
alla questione avvocatura. Credo sia questo lo stesso motivo per cui
oggi, in maniera encomiabile, alcuni colleghi della maggioranza, tra cui
il relatore, insistono e si impegnano affinché questa riforma vada avanti.

Qual è il motivo dell’urgenza di questa riforma? Va rivista non solo
perché la normativa attuale è vecchia di decenni, ma perché abbiamo nel
Paese un numero rilevantissimo di iscritti all’ordine degli avvocati, e c’è
un numero non irrilevante di essi che non sono adeguati: cioè, l’inadegua-
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tezza professionale di un numero non minimale ma piuttosto rilevante im-
pone di rivedere l’organizzazione e la struttura di questo momento essen-
ziale dell’amministrazione della giustizia. Questa premessa ha lo scopo di
sottolineare che bisogna puntare non tanto a falcidiare e ridurre gli iscritti
attraverso selezioni innaturali, di censo o di altre condizioni, ma a prepa-
rare gli avvocati a fare in modo che le cose vadano in maniera decisa-
mente migliore. Ecco allora che è il momento della formazione che do-
vrebbe vederci più attenti e semmai più uniti.

È già stato detto in precedenza da alcuni colleghi dell’errore grave
che si commette affidando al Consiglio nazionale forense il compito esclu-
sivo di fare tutto. È una chiusura che dal punto di vista culturale non è
adeguata ai tempi e dal punto di vista strutturale non garantisce l’adeguata
formazione professionale, l’organizzazione di questo momento cosı̀ deli-
cato. Pertanto, con la nostra proposta non affidiamo certo a qualsiasi altro
soggetto che non sia il Consiglio nazionale forense, ma al Ministro della
giustizia stesso il compito di formulare le regole, che poi verranno con-
trollate e rispettate anche e soprattutto, grazie, agli organi professionali.

Il Ministro non decide aprioristicamente, ma sentito il Consiglio na-
zionale forense, i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni maggior-
mente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la
Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. Non posso in que-
sto caso non ricordare l’errore grave commesso dalla maggioranza nel
bocciare il nostro emendamento 39.0.200 (testo 2) che, con l’inserimento
dell’articolo 39-bis, avrebbe dato un diverso respiro alla normativa, non-
ché risolto il problema con il quale ci stiamo misurando della questione
economica e quindi dell’improcedibilità o inammissibilità di alcuni emen-
damenti.

Non avete voluto – non ne comprendo le ragioni – che l’università
assolvesse a un compito più elevato e – se vogliamo – più garantista di
preparazione e di tirocinio. In ogni caso, cerchiamo di dare il nostro con-
tributo, prevedendo con questo emendamento, tra l’altro, le modalità e le
condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione in un’ottica di plurali-
smo: non è possibile limitare o settorializzare il momento della forma-
zione, che tanto più si estende tanto più diventa pluralista, garantendo
in tal modo livelli elevati.

L’inciso «tendenzialmente a carattere gratuito» sarebbe stato final-
mente un vero riconoscimento dei diritti fondamentali che sono parte della
nostra Costituzione. Mi riferisco, cioè, al fatto di riconoscere non la gra-
tuità ma tendenzialmente un aiuto a quella parte di giovani che, pur
avendo grandi capacità, si vedranno ancora una volta selezionati, e quindi
esclusi, sulla base di una differenza di censo.

I contenuti formativi da noi previsti dei corsi di formazione sono
quanto mai qualificati, ma sono soprattutto puntualizzati e non lasciati al-
l’arbitrio o alla scelta, che potrebbe diventare non confacente all’esigenza
di un livello che ci auguriamo sempre più alto ed adeguato dell’avvoca-
tura per il sistema giustizia. L’insegnamento del linguaggio giuridico, la
redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 43 –

459ª Seduta 16 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del pa-
rere stragiudiziale – ricordo in questa sede le battaglie fatte per evitare
qualsiasi «intromissione» in questa fase pure delicata dell’attività pregiu-
diziale o stragiudiziale – e la tecnica di ricerca sono in sostanza quelle
caratteristiche che non possono mancare nella figura dell’avvocato mo-
derno, del legale del terzo millennio.

Le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione
da parte del praticante avvocato, nonché quelle per la verifica finale del
profitto dovrebbero essere affidate ad una commissione composta da avvo-
cati, magistrati e docenti universitari in modo da garantire l’omogeneità di
giudizio su tutto il territorio nazionale. Non vedo le ragioni per le quali si
è contrari ad una formulazione che contribuirebbe a migliorare e a dare
maggiori risultati ad una legge che, sia pure in modo piuttosto contrastato
tra maggioranza e opposizione, sta andando avanti. Dette considerazioni –
secondo me – dovrebbero far riflettere la maggioranza e far quindi accet-
tare l’emendamento che ho testé commentato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, nell’emendamento 41.208 si ri-
trova per l’ennesima volta il ritornello – lo dico senza alcuna volontà di
offendere – che riguarda il Consiglio superiore della magistratura.

L’onorevole collega Maritati, mentre leggeva l’emendamento 41.208,
ha saltato uno degli elementi più affascinanti di detta proposta, quello a
tenore del quale il Ministro della giustizia dovrebbe disciplinare con rego-
lamento, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine territoriali, la Conferenza dei
presidi delle facoltà di giurisprudenza e – prestate attenzione – dopo aver
acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura per gli aspetti
connessi alla funzionalità del sistema giudiziario, che non è assolutamente
previsto, né direttamente né indirettamente, nello stesso emendamento ai
punti a), b) e c).

In realtà una fonte culturale rispettabilissima tenta di dare al CSM,
ogni volta che se ne presenta l’occasione, e anche quando non ce ne do-
vrebbe essere, ancora più potere di quello che ha e che si è assunto nel
corso degli ultimi venti anni. (Applausi dal Gruppo PdL).

* DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, desidero leggere l’arti-
colo 42, nel testo approvato dalla Commissione e proposto all’Aula, inti-
tolato «Frequenza di uffici giudiziari». «L’attività di praticantato presso
gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, en-
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tro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Mini-
stro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il
CNF». Non mi pare, quindi, sussista il problema che il senatore Longo
evidenziava essendo già stato risolto dalla Commissione: se il praticantato
si deve svolgere presso gli uffici giudiziari, credo che il Consiglio supe-
riore della magistratura non possa essere saltato; deve autorizzare le mo-
dalità del praticantato negli uffici giudiziari e il Ministro della giustizia
deve emanare il Regolamento acquisito il parere del CSM.

Per questo mi devo astenere dal voto sul mio emendamento, perché è
corretto, ma è l’unico modo per richiamare l’attenzione su un punto che
non può essere oggetto di polemica.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
41.208 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri sena-
tori.

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 41.209.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.
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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
41.209, 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 41.210.

SACCOMANNO (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 41.211.

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).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 41.212.

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).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 41.213.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Colleghi, abbiamo soppresso la prova di accesso al
praticantato; però la lettera d) del comma 2 dell’articolo 41 prevede che
il Consiglio nazionale forense possa istituire verifiche intermedie e finali
del profitto nell’ambito dei corsi di formazione.

Ciò significa che il Consiglio nazionale forense può introdurre una
serie illimitata di sbarramenti e di ulteriori esami nel corso dell’erogazione
di quella formazione cosiddetta frontale, che avviene attraverso i corsi cui
fa riferimento l’articolo 41. Questo è un ostacolo all’accesso alla profes-
sione forense forse ancora più gravoso di quell’esame di accesso al prati-
cantato che opportunamente abbiamo eliminato.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 47 –

459ª Seduta 16 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



È dunque il caso di accogliere l’emendamento 41.213, presentato dai
senatori D’Alia e Serra – al quale chiedo di aggiungere la mia firma – che
vuole sopprimere le prove intermedie durante il praticantato.

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). 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).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
41.213, presentato dal senatore D’Alia 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 41.700, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso un parere condizionato, ex articolo 81 della Costitu-
zione, alla riformulazione del comma 2, lettera d).

Senatore Valentino, intende riformulare tale emendamento?

VALENTINO, relatore. Sı̀, signora Presidente, e riformulo l’emenda-
mento 41.700 nel seguente testo: «Al comma 2, lettera d), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: »Ai componenti della commissione non sono ri-
conosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza«.».

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 41.700 (testo 2), pre-
sentato dal relatore.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell’articolo 41, nel testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 41, nel testo
emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 42, al quale sono
stati presentati emendamenti che s’intendono illustrati e su cui invito il re-
latore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO,relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 42.300/1 e 42.300/2, mentre esprimo parere favorevole
sull’emendamento 42.300.

Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti 42.201, 42.203 e
42.204.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.300/1.

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

MARITATI (PD). Signora Presidente, questa è per me l’occasione,
non già per polemizzare con il collega Longo, ma per puntualizzare un
aspetto che a mio avviso dovrebbe cessare di essere causa di posizioni di-
verse.

Ho infatti la sensazione – ma vorrei sbagliarmi – che, di fronte al
semplice nome «Consiglio superiore della magistratura», una parte ancora
non esigua di colleghi della maggioranza, proveniente soprattutto dalle fila
dell’avvocatura, è come se sentisse un colpo al cuore, come se quella de-
nominazione avesse un suono sgradevole.

Penso che tutto questo, almeno a certi livelli, non dovrebbe esistere.
Qui stiamo formulando pareri, stiamo votando per dare al Paese leggi
nuove. L’aspettativa del Paese è che finalmente cessi questo atteggia-
mento. Qui non si tratta di dare più potere al Consiglio superiore della
magistratura ma di far cadere separatezze, divisioni inutili nell’ambito giu-
diziario. Qui si chiede un parere al Consiglio superiore della magistratura
come per altro aspetto abbiamo voluto che gli avvocati entrassero nei con-
sigli giudiziari. Noi abbiamo voluto quell’inserimento perché riteniamo
che sia corretto. Quindi la presenza del Consiglio superiore della magistra-
tura, per la parte di sua competenza, non è e non deve essere una inge-
renza. Gli avvocati, soprattutto di un certo livello, dovrebbero ragionare
in maniera più serena e vedere nella presenza del Consiglio superiore della
magistratura qualcosa in più, un quid pluris, qualcosa che qualifica sempre
di più la figura e il ruolo dell’avvocatura, perché l’avvocato è un momento
essenziale dell’amministrazione della giustizia e non può arroccarsi, in
questo momento, come categoria, in una posizione culturalmente perdente.
Quindi, quando noi chiediamo di sentire il Consiglio superiore della ma-
gistratura non vogliamo assolutamente togliere nulla all’avvocatura, sem-
mai dare qualcosa in più. (Applausi della senatrice Adamo).

LUSI (PD). Domando di parlare in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LUSI (PD). Signora Presidente, se il senatore Maritati non avesse
detto certe cose io non sarei intervenuto. Voterò contro questo emenda-
mento, ma non ritengo né che mi si possa addebitare né una violazione
del rispetto al massimo organo costituzionale che è il Consiglio superiore
della magistratura... (Cenni del senatore Maritati). La manina cosı̀ però
no, senatore Maritati, perché l’hai detta grossa. Né tantomeno ritengo
che i colleghi che sono contrari a questo emendamento si possano permet-
tere il lusso di essere contro il Consiglio superiore della magistratura. Mai
consentirò a nessuno di dire a me che sono contro il Consiglio superiore
della magistratura.

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

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 42.300/1, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.300/2.

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).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 42.300/2, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.300,
interamente sostitutivo dell’articolo. Se approvato, sono preclusi gli emen-
damenti 42.201 e 42.203.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, intervengo per dire per
quale motivo voteremo contro questo emendamento proposto dalla Com-
missione. La Commissione torna indietro su un testo congiuntamente ap-
provato.

Con questo emendamento, che riporta tutto al regolamento in capo al
Ministro della giustizia sentito il CNF, si va contro il deliberato congiunto
della Commissione, il cui testo recita: «L’attività di praticantato presso gli
uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

Non voglio entrare nella polemica che è stata già ampiamente e se-
condo me non correttamente portata avanti, perché qui non c’è proprio
da fare polemica tra Consiglio superiore della magistratura, magistratura
e avvocatura, ma si tratta di prendere atto che sostanzialmente si disciplina
il praticantato presso gli uffici giudiziari saltando il parere del Consiglio
superiore della magistratura sull’organizzazione dei corsi. Ciò è veramente
incredibile e per questa ragione voterò contro l’emendamento 42.300 e
chiedo il voto contrario del Gruppo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, io ero del tutto d’accordo con
l’articolo 42 cosı̀ come uscito dai lavori della Commissione, svolti in
piena intesa e non capisco la ragione per cui ora la Commissione debba
fare marcia indietro rispetto al testo che era stato elaborato dalla Commis-
sione stessa e sul quale ci eravamo soffermati, ci eravamo confrontati ed
avevamo discusso. L’articolo 42 del disegno di legge proposto all’Aula,
che prevedeva l’accortezza nell’organizzazione del praticantato negli uf-
fici giudiziari, era scritto bene e non capisco obiettivamente perché ci
sia questo passo indietro rispetto a quel testo sul quale avevamo raggiunto
un’intesa.
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Il mio voto sarà pertanto contrario al testo proposto dalla Commis-
sione in sostituzione di quello votato in Commissione. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, è un po’ complicato presiedere, anche per
via di capannelli, che se si sciolgono è meglio.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, ritiro l’emendamento
42.300. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Poiché il relatore ha ritirato l’emendamento intera-
mente sostitutivo dell’articolo 42, procediamo con la votazione degli
emendamenti cosı̀ come risultano dallo stampato.

Metto ai voti l’emendamento 42.201, presentato dalla senatrice Po-
retti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.203.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il mio
voto, naturalmente favorevole, sull’emendamento 42.203, con il quale si
vuole aggiungere alla fine del primo comma dell’articolo il seguente pe-
riodo, piuttosto articolato, per cercare, visto che si tratta di un disegno
di legge molto ben tarato, di definire ulteriormente alcuni aspetti. Esso re-
cita testualmente: «Al precipuo scopo di favorire lo snellimento burocra-
tico sotteso alla frequentazione del praticante degli uffici giudiziari, in tale
regolamento» – quello che si deve adottare come prevede il primo periodo
– «dovrà essere recepita la funzione del praticante sia quale facente le veci
di avvocato sia, se praticante abilitato al patrocinio, quale operatore in
proprio e, a tal fine, dovrà essere munito di apposito tesserino rilasciato
dal consiglio dell’ordine».

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.203, presentato dal
senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.204, presentato dalla senatrice Po-
retti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’articolo 42.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 42.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 43, sul quale sono
stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, ritiro l’emendamento
43.201.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, con l’emendamento
43.202 proponiamo di sopprimere la prova di preselezione informatica
per l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione forense; è una battaglia che abbiamo combattuto fin dai lavori
della Commissione e non soltanto quindi per l’accesso alla pratica profes-
sionale, quanto per il concorso per avvocato. In quasi tutte le professioni è
stata eliminata la prova di accesso mediante preselezione informatica; re-
centemente anche per il concorso notarile.

Questa legge deve disciplinare una moderna professione forense in
cui è il merito a dover prevalere e quindi anche al momento del concorso
saranno i migliori a superare le selezioni se adeguatamente formati e
messi nelle condizioni di farlo. A questo punto la contrazione del loro nu-
mero diventa qualcosa in eccesso rispetto alla legge. La legge deve ridi-
sciplinare una professione forense moderna, una professione adeguata ai
tempi, che veda l’avvocato protagonista in Italia, in Europa e anche nelle
sedi internazionali. Porre questa barriera all’accesso significa fare un
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passo indietro e impedire a tanti giovani talenti di accedere alla profes-
sione, perché spesso il quiz è una delle prove più infedeli che ci sia per
valutare l’effettiva preparazione e quindi dimostrare il proprio bagaglio
culturale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 43.200.

L’emendamento 43.201 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l’emendamento 43.202, c’è un problema di coor-
dinamento, perché, in effetti, con l’emendamento 45.901 della Commis-
sione, che sopprime l’articolo 45, si elimina la prova informatica. Quindi,
esprimo parere favorevole sull’emendamento 43.202: c’è solo un problema
di coordinamento.

Esprimo quindi parere favorevole sull’emendamento 43.203 e contra-
rio sugli emendamenti 43.204, 43.205, 43.206 e 43.207.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, con un
dubbio di carattere tecnico, che dipende dal fatto che il comma 1 dell’ar-
ticolo 43 prevede ancora la prova di preselezione informatica, che an-
diamo poi ad abolire con l’emendamento 45.901. Non so se sia sufficiente
un coordinamento o se basti accogliere il comma 1 dell’articolo 43 nel te-
sto proposto dall’emendamento 43.200, che prevede soltanto la prima
parte dell’originaria formulazione del comma. Non so se il problema si
possa risolvere con un coordinamento con l’articolo 45: mi ponevo solo
una questione di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Signor relatore, può rispondere a questa perplessità
della rappresentante del Governo?

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, mi sembra che, acco-
gliendo gli emendamenti 43.202 e 43.203, il problema si risolva, perché
si espunge la parte relativa alla prova informatica, che dunque viene
meno. Poi l’articolo 45 risolve in maniera radicale tutte le problematiche.

PRESIDENTE. A questo punto, signora Sottosegretario, il suo parere
resta conforme a quello del relatore?

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sı̀,
signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 43.200.
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INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 43.200, pre-
sentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, votano tutti e anche di più!

PRESIDENTE. Signor senatore Segretario, c’è una richiesta di atten-
zione al voto.

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

PRESIDENTE. L’emendamento 43.201 è stato ritirato.

Passiamo all’emendamento 43.202, identico all’emendamento 43.203.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, il mio parere è favore-
vole, però mi riservo di espungere un’altra espressione in sede di coordi-
namento.

PRESIDENTE. Intanto procediamo alla votazione, poi in sede di
coordinamento si verificheranno le eventuali problematiche.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 43.202, identico all’emen-
damento 43.203.
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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).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 43.202, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all’emen-
damento 43.203, presentato dal senatore D’Alia.

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. Risulta pertanto assorbito l’emendamento 43.204.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, chiedo che il senatore Segretario
verifichi se alle schede inserite nei dispositivi di voto corrispondano sena-
tori presenti.

PRESIDENTE. Ho già chiesto al senatore Segretario di effettuare
questa verifica, come lei ha sentito.

PORETTI (PD). Se in occasione della prossima votazione il senatore
Segretario provvedesse a togliere le schede dei senatori che non sono pre-
senti, sarebbe cosa giusta e utile.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 43.205,
identico all’emendamento 43.206.
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PORETTI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico, anche per dare al senatore
Segretario l’occasione di effettuare il controllo.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 43.205, pre-
sentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all’emendamento
43.206, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Chiedo al senatore Segretario di verificare che vi sia corrispondenza
tra i senatori presenti e le tessere inserite nei dispositivi di voto.

Onorevoli senatori, consentite al senatore Segretario di svolgere la
sua funzione, per cortesia.

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 43.207.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, sicuramente saranno state tolte
alcune tessere, ma se vi fosse la possibilità di fotografare il tabellone nel
momento in cui è stata chiusa la votazione, si potrebbe vedere che le luci
aumentano e ve ne sono almeno quattro in più. Se volete, posso anche fare
i nomi, ma siccome non sono un senatore Segretario, chiedo che i senatori
Segretari facciano il loro dovere. Ripeto, sono almeno quattro le luci in
più che appaiono al momento del bisogno. D’altra parte, il bisogno non
ci sarebbe, perché i voti di scarto fra maggioranza e opposizione sono ol-
tre trenta.
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Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 43, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 44, su cui sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, con l’emendamento
44.201 si voleva eliminare il riferimento alla prova di preselezione infor-
matica, la cui soppressione è prevista dall’emendamento successivo, il
44.900 del relatore. Convergiamo quindi su quell’emendamento e ritiriamo
l’emendamento 44.201.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 44.200 e 44.205. Il parere è favorevole sull’emenda-
mento 44.900, mentre è contrario sugli emendamenti 44.202, 44.203,
44.204, 44.206, 44.207 e 44.208.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere è conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.200, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori, identico all’emendamento 44.205, pre-
sentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 44.201 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 44.900, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 44.202, 44.203, 44.204,
44.206, 44.207 e 44.208.

Metto ai voti l’articolo 44, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 45, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favore-
vole sugli emendamenti 45.901, 45.200 e 45.201. L’emendamento
45.202 risulterà precluso dall’accoglimento degli stessi.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 45.901, presentato dalla
Commissione, identico agli emendamenti 45.200, presentato dalla sena-
trice Della Monica e da altri senatori, e 45.201, presentato dalla senatrice
Della Monica e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 45.202.

Onorevoli colleghi, vi era una richiesta e un accordo di vari Gruppi
di terminare la seduta alle ore 19,45.

Pertanto rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in ti-
tolo ad altra seduta.

Sul sostegno ai malati di sclerosi laterale amiotrofica

BIONDELLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDELLI (PD). Signora Presidente, questa mattina, davanti al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze sono scesi in piazza a manifestare i
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malati di SLA con i loro familiari, e noi con loro. Essi chiedono al Mini-
stro misure adeguate per l’assistenza. Ho appreso però, con soddisfazione,
che la delegazione dell’associazione dei malati è stata poi ricevuta e, dopo
questo incontro, il Governo ha preso un impegno a presentare un emenda-
mento alla legge di stabilità.

Io credo, signora Presidente, che le vicissitudini del Governo non
debbano portare ulteriormente queste persone malate, ancora una volta,
ad essere prese in giro. Spero che questa volta il Governo abbia preso
un impegno vero, come ha fatto un anno fa. Quindi, speriamo che questa
volta sia la volta giusta perché sono affetti da una malattia grave e le loro
famiglie hanno bisogno di sostegno. (Applausi dal Gruppo PD).

MASSIDDA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIDDA (PdL). Signora Presidente, sento il dovere di intervenire
per associarmi a quanto detto dalla senatrice Biondelli e per informare
l’Assemblea che i malati di sclerosi laterale amiotrofica (una malattia di-
sastrosa e terribile) e i loro familiari stamattina durante la manifestazione
di protesta e sensibilizzazione hanno giustamente presentato le loro istanze
al Ministero. Anch’io mi associo alla soddisfazione manifestata dalla se-
natrice Biondelli nell’ascoltare la notizia che il Ministro si è impegnato
ad intervenire immediatamente nell’ambito della legge di stabilità ed inter-
vengo perché, oltre alla gioia, dobbiamo impegnarci con il nostro lavoro.
Infatti, la senatrice Biondelli e io siamo relatori in Commissione d’inchie-
sta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale su un prov-
vedimento che riguarda questo argomento e la revisione della disciplina
sulle malattie invalidanti. Ecco perché credo che qualsiasi intervento verrà
posto alla nostra attenzione nella legge di stabilità non possa tener conto
soltanto di una patologia, ma della situazione globale. Ecco perché chiedo
ai colleghi, nel limite del possibile, di accelerare i tempi per poter svol-
gere il nostro lavoro che consiste nella revisione della normativa sulle ma-
lattie invalidanti. Sono infatti convinto che parlare soltanto di una patolo-
gia e non delle tantissime patologie che conducono a gravi situazioni che
coinvolgono non solo l’ammalato, ma anche le rispettive famiglie, sia li-
mitativo. Mi auguro che su questo tema cosı̀ delicato si possa essere tutti
uniti per arrivare presto ad una soluzione del problema. (Applausi della
senatrice Biondelli).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presi-
dente, rifacendomi agli interventi dei senatori Massidda e Biondelli, vorrei
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sottolineare in funzione loro e in modo particolare della Presidente che la
questione investe un altro problema, che si colloca a monte ed è ancora
più serio.

La legge n. 104 del 1992, senatore Massidda, va rifinanziata. Si può
parlare quanto si vuole e anche fare un esame il più allargato e approfon-
dito possibile, che trovo assolutamente giusto, come del resto dallo stesso
senatore Massidda è stato poco fa evidenziato, sulle malattie, anche rare,
magari andando anche oltre e facendo riferimento alle definizioni più ag-
giornate dell’Organizzazione mondiale della sanità. Rispetto a tutto ciò,
l’intervento dello Stato, l’iniziativa del Governo, non devono essere fina-
lizzati, com’è stato giustamente detto, ad una sola di queste malattie o a
chi aiuta e sostiene questi malati, ma all’intero comparto della disabilità,
cosı̀ come previsto dalla legge n. 104 del 1992. È una legge che l’Europa
ci invidia e che per troppi capitoli e per troppo tempo questo Paese non ha
più rifinanziato, per responsabilità sia della destra che della sinistra.

È dunque necessario procedere ad un esame serio della situazione in
modo da porre rimedi che non possono essere esauriti nella sola logica di
questa finanziaria. Richiedono, infatti, un intervento legislativo a supporto
e revisione anche delle parti mancanti della legge n. 104 del 1992 che per
troppo tempo è rimasta appesa, sia per quanto riguarda i disabili stessi, sia
per quanto riguarda i loro familiari, sia per quanto riguarda i diritti negati
al lavoro e all’assistenza. (Applausi del senatore Gramazio).

Sui riferimenti alla Lega Nord fatti nel corso
della trasmissione televisiva «Vieni via con me»

VALLARDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, vorrei segnalare e richiamare
alla sua attenzione il monologo fatto ieri sera dallo scrittore Roberto Sa-
viano. Egli ha parlato, nel quadro della sua partecipazione alla trasmis-
sione «Vieni via con me» in onda su RaiTre di associazioni mafiose, rac-
contando la leggenda della genesi e della nascita delle mafie, cioè la storia
di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, i tre cavalieri spagnoli che, partendo da
Toledo in Spagna, emigrarono nel Sud Italia dove fondarono la mafia in
Sicilia, la ’ndrangheta in Calabria e la camorra in Campania.

Fino a qui tutto bene. Sono notizie anche interessanti, che di sicuro
attirano l’attenzione della gente. Però, poi, il monologo continua e lo scrit-
tore conduttore televisivo cambia i soggetti della favola e li attualizza: at-
tualizza la favola e vi inserisce, purtroppo, la Lega Nord, colpevole, a suo
dire, di fare affari al Nord con il sistema malavitoso. Fa ciò molto piano,
in maniera camaleontica. Saviano si trasforma, da conduttore a imbonitore
televisivo, fino a quando ieri sera è diventato il centesimo candidato lea-
der del centrosinistra.
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Noi della Lega Nord dobbiamo riconoscere con consapevolezza la
grande bravura strategica, la diabolica perfidia di chi utilizza lo strumento
televisivo, pagato tra l’altro con il canone di noi contribuenti, per colpire
chi veramente, con i fatti e con i risultati, da oltre due anni combatte e
mette in ginocchio il sistema mafioso nel nostro Paese: il ministro Maroni.
(Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Contini e Fluttero).

Settemila mafiosi arrestati in due anni, il 50 per cento in più rispetto
al Governo precedente. Altro che favole! Altro che i cavalieri Osso, Ma-
strosso e Carcagnosso. Settemila mafiosi che giravano indisturbati all’e-
poca del Governo Prodi e che ora sono dietro le sbarre, sottoposti al re-
gime del carcere duro. È quel famoso regime dell’articolo 41-bis, raffor-
zato e inasprito sempre dal nostro ministro Maroni. Chiaro ora che ai ma-
lavitosi, quasi tutti in carcere, il regime dell’articolo 41-bis non lascia
scampo. Ai malavitosi resta solo da screditare e attaccare la Lega Nord.
E lo fanno con un professionista, un mestierante dell’antimafia. (Applausi
dal Gruppo LNP e dei senatori Bonfrisco, Contini e Fluttero).

O forse non è solo il regime del 41-bis a dare un tremendo fastidio ai
mafiosi, ma il fatto di aver costituito l’Agenzia per la confisca dei beni dei
mafiosi, che ha sottratto alla mafia ben 18 miliardi di euro, una cifra
enorme, soldi che andranno alle forze dell’ordine. (Applausi dai Gruppi
LNP e PdL e della senatrice Contini. Congratulazioni).

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, il Ministro dell’interno, di cui cui
parlavano i colleghi della Lega Nord, dal 20 aprile 2009 non risponde a
numerose interrogazioni. Una di queste è indicata con il numero 3-
00699: se qualcuno vuole raccomandarci e prendere nota, magari riceve-
remo la risposta.

Il problema, signora Presidente, è che questa interrogazione riguarda
dipendenti delle forze dell’ordine ora in trattamento in quiescenza, che
hanno servito lo Stato per meriti particolari e che si trovano ora ad essere
sfrattati dagli alloggi di servizio, dallo Stato a loro concessi mentre presta-
vano servizio in favore nostro e delle nostre istituzioni. Essi si trovano,
signora Presidente, ad esserne letteralmente sfrattati.

Siccome il Ministro dell’interno non risponde a nessuna interroga-
zione riguardante questa vicenda ed è la seconda volta che noi la presen-
tiamo, io ho registrato il numero e la data dell’interrogazione e credo che
una sollecitazione possa essere rivolta al Gabinetto del Ministro dalla Pre-
sidenza del Senato, affinché la delicatezza e l’importanza della situazione
siano sottoposte al ministro Maroni, cosı̀ attento a molte altre realtà, in
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modo tale da poter rispondere con dovizia di particolari a una questione di
cotale gravità. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza ha preso nota per gli opportuni solle-
citi.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, intervengo per sollecitare il mi-
nistro Maroni a rispondere all’interrogazione 3-01688 da me presentata il
26 ottobre 2010 con la quale si espone una situazione istituzionale molto
grave presente nella Regione Abruzzo. Infatti, oltre a tutte le vicende che
si sono verificate e che conosciamo (mi riferisco alle vicende giudiziarie e
alle emergenze di vario genere, ultima quella del terremoto) si è verificata
una situazione davvero complessa e singolare: due assessori regionali in
carica sono stati raggiunti da provvedimenti giudiziari. Uno di essi si è
dimesso; l’altro, l’assessore alla sanità (peraltro in una Regione nella quale
questo settore importantissimo è stato commissariato in quanto soggetto al
piano di rientro) è stato raggiunto prima da un provvedimento di restri-
zione, di arresti domiciliari, e successivamente da una misura più atte-
nuata, da un provvedimento di obbligo di dimora. In sostanza egli non
può muoversi dalla sua città e, quindi, non può partecipare alle riunioni
della Giunta. Il Presidente della Regione, che è anche commissario per
la sanità e per la ricostruzione, e adesso anche vice presidente dell’Assem-
blea delle Regioni europee, ha dichiarato pubblicamente di sopperire lui e
ed ha proposto di partecipare alle riunioni della Giunta in videoconfe-
renza. Si tratta di una situazione istituzionale gravissima e questa circo-
stanza da ieri si è ulteriormente aggravata.

Questa è la ragione per la quale sollecito davvero con urgenza una
risposta alla mia interrogazione. La speranza della persona coinvolta in
questa vicenda era che il tribunale del riesame annullasse il provvedi-
mento: invece ieri esso è stato confermato.

Ebbene, si sta verificando una situazione al limite della violazione di
principi costituzionali relativi al funzionamento dell’organo collegiale di
governo della Regione Abruzzo. Per questo – ripeto – sollecito vivamente
il Ministro dell’interno a riferire in Aula su che cosa sta accadendo in
quella nostra, cara, martoriata regione. (Applausi dal Gruppo PD. Congra-

tulazioni).

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, mi associo anch’io agli in-
terventi dei senatori Biondelli e Massidda. Io le definirei le famose malat-
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tie rare. In considerazione del fatto che proprio questa mattina sono stato
alla presentazione del libro «Noi, quelli delle malattie rare» di Margherita
De Bac, ritengo che interventi concreti da parte del Servizio sanitario na-
zionale saranno sempre più necessari, tenuto conto delle circa 7.000 tipo-
logie di malattie rare esistenti, spesso prive di assistenza. Anch’io plaudo
all’intervento del Ministro nella direzione di individuare nella legge di sta-
bilità strumenti idonei per venire incontro ai nostri concittadini.

Il mio intervento è volto poi a sollecitare anche l’interrogazione 4-
01029 del 22 gennaio 2009 in cui si chiedono spiegazioni su una gara co-
munitaria per 24 milioni di euro da parte dell’azienda Policlinico Umberto
I per l’affidamento in global service di vari servizi tra cui le pulizie, la
ristorazione e i servizi di lavanderia, con ciò dando un brutto colpo alle
piccole aziende che lavorano per il servizio sanitario regionale.

Chiedo dunque ancora una volta alla Presidenza di sollecitare la pre-
senza del Ministro dell’economia e delle finanze o di quello della salute
per chiarire se questo è un atto attraverso il quale l’ex direttore generale
ha tentato di imporre una «brutta operazione» ad un policlinico universi-
tario.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua sollecitazione.

Per la calendarizzazione dei disegni di legge sulle persone scomparse

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, intervengo per solleci-
tare la Presidenza del Senato, pur nella contingenza dell’attuale situazione
politica, a calendarizzare il disegno di legge risultante dall’unificazione
dei disegni di legge nn. 306 e 346, sulle persone scomparse: un provvedi-
mento che da ormai un anno è pronto per l’approvazione parlamentare e
che merita il sostegno in considerazione del fatto che questi eventi infau-
sti, o comunque l’allontanamento di queste persone, rappresentano un pro-
blema che il nostro Paese deve affrontare con risolutezza. Mi permetto di
sollecitare la Presidenza al raggiungimento di questo obiettivo. (Applausi
della senatrice Biondelli).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua sollecitazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 17 novembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 17 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

– CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della profes-
sione forense (711).

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

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

La seduta è tolta (ore 19,56).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

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

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia
di riforma dell’accesso alla professione forense e raccordo con l’istru-
zione universitaria (601)

Disciplina dell’ordinamento della professione forense (711)

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

Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato (1198)

ARTICOLO 39 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

Approvato nel testo emendato

(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
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sugli istituti giuridici fondamentali. La prova di ingresso si svolge almeno
ogni quattro mesi.

3. La prova di ingresso è disciplinata da regolamento emanato dal
CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi
per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le
caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione
e alla correzione della prova stessa. L’aspirante praticante avvocato è am-
messo a sostenere la prova di ingresso presso il consiglio dell’ordine del
tribunale nel cui circondario ha la residenza. Ai fini dell’espletamento
della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per
la durata massima di due anni, presso ciascuna sede di circondario, appo-
sita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.

4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancella-
zione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni pre-
viste dall’articolo 16.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rap-
porto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini professionali
e con l’esercizio di attività di impresa. Al praticante avvocato si applica
inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto
per l’avvocato dagli articoli 17 e 18.

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La
sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la
cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuo-
vamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova
verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti
stabiliti dalla presente legge.

7. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non in-
feriore a cinque anni;

b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico
o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea
presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato,
abilitati all’esercizio della professione.

8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo
proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1. Pertanto, non può
assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva
l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa va-
lutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione
del suo studio.

9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto
di lavoro subordinato anche occasionale.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato,
decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare
attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale
svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello
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stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in am-
bito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre
dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al mas-
simo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’i-
scrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto
anno dall’iscrizione.

11. Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure
di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;

b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto
conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità
del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro
Paese dell’Unione europea.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria
iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio.
Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che
lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo
di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

EMENDAMENTO 39.1000 (TESTO 2),
SUBEMENDAMENTI E SEGUENTI

39.1000 testo 2/1

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 39.1000 (testo 2), al capoverso, secondo periodo,

sostituire le parole: «per conto dello studio presso il quale svolge il tiro-
cinio» con le seguenti: «per lo svolgimento del tirocinio».

39.1000 testo 2/2

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 39.1000 (testo 2), al capoverso, terzo periodo, sop-

primere le parole: «Decorso il primo anno».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 69 –

459ª Seduta 16 novembre 2010Assemblea - Allegato A



39.1000 testo 2/3
Serra, D’Alia

Id. em. 39.1000 testo 2/2

All’emendamento 39.1000 (testo 2), al capoverso, terzo periodo, sop-
primere le seguenti parole: «Decorso il primo anno, ».

39.1000 testo 2/4
Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

All’emendamento 39.1000 (testo 2), al capoverso, terzo periodo, so-
stituire le parole: «un rimborso forfettario» con le seguenti: «un com-
penso che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio
nazionale forense ed aggiornato annualmente».

39.1000 testo 2/5
Legnini

Respinto

All’emendamento 39.1000 (testo 2), al capoverso, terzo periodo, so-

stituire le parole: «un rimborso forfertario» con le seguenti: «un com-
penso adeguato commisurato ad almeno la metà dei minimi tariffari».

39.1000 testo 2/6
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 39.1000 (testo 2), al capoverso, terzo periodo, so-

stituire le parole: «un rimborso forfettario» con la seguente: «un com-
penso».

39.1000 testo 2/7
Viespoli

Ritirato

All’emendamento 39.1000 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

1) al terzo periodo, sostituire le parole: «un rimborso forfettario»
con le seguenti: «un congruo rimborso, anche forfettario,»;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: «e tenuto altresı̀ conto del-
l’utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello
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studio» con le seguenti: «Il compenso riconosciuto al praticante avvocato
deve risultare sempre adeguato alla quantità e qualità dell’attività svolta
da quest’ultimo, anche al netto degli eventuali costi di utilizzo dei servizi
e delle strutture dello Studio».

39.1000 testo 2/8

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 39.1000 (testo 2), al capoverso, terzo periodo, sop-

primere la parola: «forfettario».

39.1000 testo 2/9

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Approvato

All’emendamento 39.1000 (testo 2), al capoverso, terzo periodo, so-
stituire la parola: «forfettario» con la seguente: «adeguato».

39.1000 testo 2/10

Serra, D’Alia

Respinto

All’emendamento 39.1000 (testo 2), al capoverso terzo periodo, dopo
la parola: «forfettario» aggiungere le seguenti: «ma comunque per un im-
porto non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo
da ciascun consiglio dell’ordine per il foro di appartenenza,».

39.1000 testo 2/11

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Ritirato

All’emendamento 39.1000 (testo 2), al capoverso, terzo periodo, dopo
la parola: «apporto» inserire la seguente: «professionale».
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39.1000 testo 2/12

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 39.1000 (testo 2), al capoverso, terzo periodo, dopo
la parola: «prestazioni» inserire le seguenti: «ovvero un compenso idoneo
convenzionalmente pattuito».

39.1000

La Commissione

V. testo 2

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tirocinio
professionale non determina alcun rapporto di lavoro subordinato. Al pra-
ticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per
conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Decorso il primo
anno, l’avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario
per l’attività svolta per conto dello studio, commisurato all’effettivo ap-
porto dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresı̀ conto dell’uti-
lizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello stu-
dio».

39.1000 (testo 2)

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tirocinio
professionale non determina alcun rapporto di lavoro subordinato. Al pra-
ticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per
conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che ne-
gli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo anno,
l’avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso forfettario e con-
gruo per l’attività svolta per conto dello studio, commisurato all’effettivo
apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresı̀
conto dell’utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle
strutture dello studio».
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39.900/1 (testo corretto)

Benedetti Valentini

Decaduto

All’emendamento 39.900, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Spostare l’ultimo periodo del comma 9 ivi richiamato quale
comma 9-bis.

b) Sostituire le parole da: "adeguate" fino a: "dello studio" con le
seguenti: "rimborso anche forfaitario, sugli oneri propri dell’attività svolta,
tenuto conto dell’effettivo apporto dato all’esecuzione delle prestazioni
dello studio e dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio mede-
simo"».

39.900/2 (testo corretto)

Viespoli

Decaduto

All’emendamento 39.900, sostituire le parole da: «e tenuto altresı̀»
fino a: «dello studio» con il seguente periodo: «Il compenso riconosciuto
al praticante avvocato deve risultare sempre adeguato alla quantità e qua-
lità dell’attività svolta da quest’ultimo, anche al netto degli eventuali costi
di utilizzo dei servizi e delle strutture dello Studio».

39.900/3

Serra, D’Alia

Decaduto

All’emendamento 39.900, sopprimere le seguenti parole: «Decorso il
primo anno».

39.900/4

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Decaduto

All’emendamento 39.900, sostituire le parole da: «l’avvocato» fino a:

«dello studio con le seguenti: «in ogni caso, al praticante avvocato è do-
vuto un adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività ef-
fettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».
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39.900/5

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 39.900, dopo le parole: «al praticante avvocato»
inserire le seguenti: «, oltre al rimborso spese,».

39.900/6

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 39.900, sopprimere le parole: «, anche forfetario,».

39.900/7

Serra, D’Alia

Decaduto

All’emendamento 39.900, dopo la parola: «forfetario» aggiungere le

seguenti: «ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito
annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell’ordine per
il foro di appartenenza,».

39.900/8

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 39.900, dopo le parole: «all’effettivo apporto» in-

serire la seguente: «professionale».

39.900/9

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 39.900, dopo le parole: «delle prestazioni» inserire
le seguenti: «ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito».
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39.900/10

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Decaduto

All’emendamento 39.900, sostituire le parole da: «Conseguente-
mente» fino alla fine con le seguenti: «Conseguentemente, al comma
10, sopprimere la parola "solo"».

39.900

Il Relatore

Ritirato

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso il
primo anno, l’avvocato riconosce al praticante avvocato un adeguato com-
penso, anche forfettario, per l’attività svolta, commisurato all’effettivo ap-
porto dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresı̀ conto dell’uti-
lizzo dei servizi e delle strutture dello studio».

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da. «solo in»,
a: «responsabilità dello stesso», con le seguenti: «sotto il controllo del-
l’avvocato presso il quale svolge la pratica,».

39.247

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Improcedibile

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al
praticante avvocato è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un
compenso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta
oppure quello convenzionalmente pattuito che non deve mai essere infe-
riore al minimo fissato dal Consiglio nazionale forense ed aggiornato an-
nualmente.».

39.248

Poretti, Perduca, Bonino

Improcedibile

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tuttavia al pra-
ticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre ad
un completo rimborso spese, un compenso commisurato all’apporto dato
per l’attività affettivamente svolta oppure quello convenzionalmente pat-
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tuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio
nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.249

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Improcedibile

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al
praticante avvocato, decorso il primo semestre di pratica, è dovuto, oltre
ad un completo rimborso spese, un compenso commisurato all’apporto
dato per l’attività affettivamente svolta oppure quello convenzionalmente
pattuito che non deve mai essere inferiore al minimo fissato dal Consiglio
nazionale forense ed aggiornato annualmente.».

39.250

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

V. testo 2

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia al
praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre al
rimborso delle spese, un compenso commisurato all’apporto professionale
prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.».

39.250 (testo 2)

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia al pra-
ticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre al rim-
borso delle spese, un compenso commisurato all’apporto professionale
prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito. Il tiroci-
nio 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.».
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39.251

Vicari

V. testo 2

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso,
al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato com-
penso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ov-
vero quello convenzionalmente pattuito.».

39.251 (testo 2)

Vicari

Respinto

Al comma 9 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, al
praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato com-
penso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ov-
vero quello convenzionalmente pattuito. 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.».

39.252

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

V. testo 2

Al comma 9, «aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso,
al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato com-
penso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ov-
vero quello convenzionalmente pattuito».

39.252 (testo 2)

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Id. em. 39.251 (testo 2)

Al comma 9, «aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso,
al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato com-
penso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ov-
vero quello convenzionalmente pattuito. Il tirocinio presso l’Avvocatura
dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli
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enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo
gratuito.».

39.253

Saccomanno

V. testo 2

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso
al praticante è dovuto un adeguato compenso commisurato all’apporto
dato per l’attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente
pattuito».

39.253 (testo 2)

Saccomanno

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso al
praticante è dovuto un adeguato compenso commisurato all’apporto dato
per l’attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pat-
tuito. Il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali
delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uf-
fici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.».

39.255

D’Alia, Serra

V. testo 2

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso,
l’avvocato deve fornire al praticante un compenso proporzionato all’ap-
porto professionale ricevuto».

39.255 (testo 2)

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso,
l’avvocato deve fornire al praticante un compenso proporzionato all’ap-
porto professionale ricevuto. Il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato,
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presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pub-
blici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gra-
tuito.».

39.256
Poretti, Perduca, Bonino

V. testo 2

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il titolare
dello studio legale riconosce al tirocinante un’equa retribuzione per l’atti-
vità effettivamente espletata nell’ambito delle attività di tirocinio».

39.256 (testo 2)
Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il titolare dello
studio legale riconosce al tirocinante un’equa retribuzione per l’attività ef-
fettivamente espletata nell’ambito delle attività di tirocinio. 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.».

39.257
D’Alia, Serra

V. testo 2

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia il
praticante che svolga il proprio tirocinio presso un avvocato ha diritto
alla corresponsione di un compenso mensile a titolo di rimborso spese.
Questo potrà essere concordato anche in maniera forfettaria ma comunque
per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo
minimo da ciascun consiglio dell’ordine per il foro di appartenenza».

39.257 (testo 2)
D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia il pra-
ticante che svolga il proprio tirocinio presso un avvocato ha diritto alla
corresponsione di un compenso mensile a titolo di rimborso spese. Questo
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potrà essere concordato anche in maniera forfettaria ma comunque per un
importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo mi-
nimo da ciascun consiglio dell’ordine per il foro di appartenenza. Il tiro-
cinio presso l’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbli-
che amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudi-
ziari deve essere svolto a titolo gratuito.».

39.258

Legnini

V. testo 2

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, trascorso un anno
dall’iscrizione neI registro dei praticanti, l’avvocato è tenuto a corrispon-
dere al praticante avvocato, oltre a rimborso delle spese, un compenso
adeguato commisurato ad almeno la metà dei minimi tariffari qualora il
praticante avvocato, oltre le attività di cui al comma 1, svolga le attività
di cui al comma 10, nonché altre attività proprie dell’attività professionale
forense».

39.258 (testo 2)

Legnini

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, trascorso un anno
dall’iscrizione neI registro dei praticanti, l’avvocato è tenuto a corrispon-
dere al praticante avvocato, oltre a rimborso delle spese, un compenso
adeguato commisurato ad almeno la metà dei minimi tariffari qualora il
praticante avvocato, oltre le attività di cui al comma 1, svolga le attività
di cui al comma 10, nonché altre attività proprie dell’attività professionale
forense. Il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali
delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uf-
fici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.».
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39.254

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Improcedibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, al
fine di consentire il più ampio accesso e il migliore esercizio del tirocinio
professionale, i Consigli dell’ordine istituiscono borse di studio in misura
proporzionale al numero dei praticanti iscritti al registro dei praticanti e,
comunque, in misura non inferiore ad un ventesimo degli iscritti».

39.259

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

V. testo 2

Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: «solo» e dopo le
parole: «del pretore» inserire le seguenti: «nonché presso ogni altro avvo-
cato che ne faccia richiesta. In tali casi al praticante è dovuto un giusto
compenso».

39.259 (testo 2)

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: «solo» e dopo le
parole: «del pretore» inserire le seguenti: «nonché presso ogni altro av-
vocato che ne faccia richiesta. In tali casi al praticante è dovuto un giusto
compenso. Il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici le-
gali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso
gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.».

39.260

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 10 sopprimere la parola: «solo» e aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richie-
sta».
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39.261

D’Alia, Serra

V. testo 2

Al comma 10, dopo le parole: «solo in sostituzione dell’avvocato
presso cui svolge la pratica» inserire le seguenti: «dietro compenso».

39.261 (testo 2)

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «solo in sostituzione dell’avvocato
presso cui svolge la pratica» inserire le seguenti: «dietro compenso».
Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il tirocinio presso l’Avvoca-
tura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e
degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a
titolo gratuito.».

39.262

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 10, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

39.263

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere

le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale,».

Conseguentemente sopprimere le parole: «, e cessa automaticamente
alla scadenza del quinto anno dall’iscrizione».
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39.264 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 10 dopo le parole: «al massimo cinque anni» aggiungere
le seguenti: «salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non
determinato dal giudizio disciplinare».

Conseguentemente sopprimere le parole «, e cessa automaticamente
alla scadenza del quinto anno dall’iscrizione».

39.265

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Prima dell’e-
sercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell’ordine, la
dichiarazione solenne. Per potere esercitare la professione l’avvocato as-
sume dinanzi al Consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di os-
servare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole dell’alta di-
gnità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi im-
pegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i
doveri della professione di avvocato"».

39.266

Poretti, Perduca, Bonino

Improcedibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti
quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere ri-
scattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno
dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di av-
vocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento
contributivo».
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39.267
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Improcedibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale oltre a tutti
quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere ri-
scattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno
dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di av-
vocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento
contributivo».

39.268
Poretti, Perduca, Bonino

Improcedibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere
riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno
dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di av-
vocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento
contributivo.».

39.269
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Improcedibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale potranno essere
riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno
dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di av-
vocato, volendo anche solo in parte, a meno di contestuale versamento
contributivo.».

39.270
Poretti, Perduca, Bonino

Improcedibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza
di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale pra-
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ticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipenden-
temente dal superamento o meno dell’esame di stato per l’abilitazione al-
l’esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a
meno di contestuale versamento contributivo».

39.271

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Improcedibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza
di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale pra-
ticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipenden-
temente dal superamento o meno dell’esame di stato per l’abilitazione al-
l’esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a
meno di contestuale versamento contributivo».

39.272

Poretti, Perduca, Bonino

Improcedibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza
di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indi-
pendentemente dal superamento o meno dell’esame di stato per l’abilita-
zione all’esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in
parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

39.273

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Improcedibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza
di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indi-
pendentemente dal superamento o meno dell’esame di stato per l’abilita-
zione all’esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in
parte, a meno di contestuale versamento contributivo».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 85 –

459ª Seduta 16 novembre 2010Assemblea - Allegato A



39.274

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

Galperti, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Adamo, Nerozzi

V. testo 2

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il
CNF, i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni maggiormente rap-
presentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza
dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM
per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere
del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure
di controllo da parte del competente Consiglio dell’ordine;

b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto
conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità
del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro
paese dell’Unione Europea;

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari, definite d’intesa con il Consiglio Superiore della Ma-
gistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un’adeguata forma-
zione sull’esercizio della funzione giurisdizionale.».

39.274 (testo 2)

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

Galperti, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il
CNF, i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni maggiormente rap-
presentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza
dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM
per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere
del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure
di controllo da parte del competente Consiglio dell’ordine;

b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto
conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità
del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro
paese dell’Unione Europea;
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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.

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

39.275

La Commissione

Approvato

Al comma 11, alinea, sostituire le parole: «Il CNF disciplina con re-
golamento» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia con proprio de-
creto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:».

39.276

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situa-
zioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante
avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla
salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del prati-
cante avvocato».

39.277

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Id. em. 39.276

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «tenuto conto di situa-
zioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante
avvocato,» con le seguenti: «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla
salute e alla maternità e paternità, anche derivante da adozione, del prati-
cante avvocato».
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39.278

D’Alia, Serra, Ichino (*)

Ritirato

Al comma 11, sopprimere la lettera c).

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

39.803

Il Relatore

Approvato

Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: «le condizioni e le mo-
dalità di» con le seguenti: «i requisiti di validità dello».

39.279

D’Alia, Serra

Assorbito

Al comma 11, lettera c), premettere le seguenti parole: «in attuazione
della normativa comunitaria,».

39.280

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le seguenti:
«Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare
studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più pro-
ficua pratica potendo pure».

39.281

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Id. em. 39.280

Al comma 12 sostituire le parole: «Il praticante può» con le parole:

«Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare
studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più pro-
ficua pratica potendo pure».
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39.282

Caruso

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. A chi sia titolare di rapporto di impiego pubblico, ed abbia
conseguito l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati di cui al comma
2, compete il diritto ad aspettativa non retribuita, con conservazione del
posto di lavoro, sino alla conclusione delle operazioni relative all’esame
di Stato che è per primo tenuto decorsi ventiquattro mesi dall’iscrizione.
Decorso un anno dall’iscrizione, l’esercizio del diritto è subordinato alla
dimostrazione dell’effettivo svolgimento del tirocinio, che l’interessato
deve fornire all’ente con cui ha in corso il rapporto di impiego mediante
apposita certificazione rilasciata dall’ordine circondariale.».

39.283

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tiroci-
nio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di
svolgere più proficua pratica».

39.284

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Id. em. 39.283

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tiroci-
nio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di
svolgere più proficua pratica.».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 39

39.0.200 (testo 2)
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Improcedibile

Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega al Governo in materia di attività formative complementari
al tirocinio professionale forense)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, è delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo che disciplini specifiche attività formative per il ti-
rocinio professionale forense, sulla base dei seguenti princı̀pi e criteri di-
rettivi:

a) organizzare delle attività formative da parte delle Università, in
base a specifici accordi con gli ordini forensi;

b) possibilità, per gli studenti universitari, di effettuare parte del
tirocinio contemporaneamente all’ultima fase degli studi necessari per il
conseguimento del titolo di laurea in giurisprudenza;

c) previsione di strumenti di formazione e di verifica che assicu-
rino la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della pro-
fessione forense;

d) previsione di esercitazioni su casi pratici per un numero di ore
non inferiore a trenta».

ARTICOLO 40 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 40.

Approvato

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli
avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.
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EMENDAMENTO

40.200

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La sospensione ha per effetto l’interruzione della pratica e il
divieto dell’esercizio del patrocinio.

1-ter. Il praticante radiato non può essere reiscritto nel registro dei
praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall’esecutività del prov-
vedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla sca-
denza di questo termine».

ARTICOLO 41 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 41.

Approvato nel testo emendato

(Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio profes-
sionale, consiste altresı̀ nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un
periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indi-
rizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli al-
tri soggetti previsti dalla legge.

2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell’articolo 28, comma
1, lettera c):

a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di forma-
zione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi
giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’of-
ferta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricom-
prendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la
redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti
giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del pa-
rere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico
didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero biennio;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 91 –

459ª Seduta 16 novembre 2010Assemblea - Allegato A



d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di forma-
zione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche inter-
medie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione compo-
sta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire
omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

EMENDAMENTI

41.200

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi, Serra (*)

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 41 - (Corsi di formazione per l’accesso alla professione di av-

vocato). – 1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo
non superiore a nove mesi, anche frequentando con profitto corsi di for-
mazione a contenuto professionalizzante.

2. Il Ministro della giustizia sentiti il CNF, i consigli dell’ordine ter-
ritoriali e le associazioni maggiormente rappresentative 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, disciplina con regolamento:

1) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di forma-
zione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni
forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbli-
che o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di re-
gola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garan-
tendo altresı̀ e la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della re-
lativa scelta individuale;

2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricom-
prendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la
redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti
giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del pa-
rere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa
alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di forma-
zione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale
del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati,
magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giu-
dizio su tutto il territorio nazionale.
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3. L’aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e
fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro
della giustizia, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicu-
rare pari opportunità per l’accesso ai corsi di formazione per la prepara-
zione alla professione di avvocato».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

41.201

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per un periodo non superiore a nove dei ventiquattro mesi previsti
per la durata della pratica svolta presso uno studio professionale di cui al
comma 6 dell’articolo 39, il tirocinio può consistere nella frequenza di
corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associa-
zioni forensi, dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della
Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.».

41.202

Poretti, Perduca, Bonino

Le parole da: «Sostituire» a: «autorizzati.» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio profes-
sionale, consiste altresı̀ nella frequenza obbligatoria, per un periodo di do-
dici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini
e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appo-
sitamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di
durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato,
di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professio-
nale. L’inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche
gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell’apposito registro perché an-
cora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio profes-
sionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell’anno.».
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41.203

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio profes-
sionale, consiste altresı̀ nella frequenza obbligatoria, per un periodo di do-
dici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini
e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appo-
sitamente autorizzati. L’inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno
partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell’apposito
registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso
uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso del-
l’anno.».

41.204

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio profes-
sionale, consiste altresı̀ nella frequenza obbligatoria, per un periodo di do-
dici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini
e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appo-
sitamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di
durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato,
di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professio-
nale.».

41.205

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio profes-
sionale, consiste altresı̀ nella frequenza obbligatoria, per un periodo di do-
dici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini
e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appo-
sitamente autorizzati.».
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41.1

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma l, sopprimere la parola: «obbligatoria e».

41.206

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a ventiquattro mesi»
con le seguenti: «non superiore a nove mesi in sostituzione per detto pe-
riodo della pratica svolta presso uno studio professionale».

41.3

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

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ordini e associazioni forensi» inserire
le seguenti: «dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della
Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

41.207

Saccomanno

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le scuole di specializzazione per le professioni legali restano
regolate dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398
e dal decreto del Ministro per l’università e la ricerca scientifica 21 di-
cembre 1999, n. 532».
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41.208

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

V. testo 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine
territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate
dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà
di 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, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di forma-
zione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni
forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbli-
che o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di re-
gola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garan-
tendo altresı̀ e la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della re-
lativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricom-
prendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la
redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti
giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del pa-
rere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa
alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

c) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di forma-
zione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale
del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati,
magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giu-
dizio su tutto il territorio nazionale.».

41.208 (testo 2)

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine
territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate
dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà
di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi
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alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli
aspetti di carattere economico e sociale, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di forma-
zione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni
forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbli-
che o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di re-
gola, su base distrettuale garantendo altresı̀ e la libertà ed il pluralismo
dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricom-
prendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la
redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti
giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del pa-
rere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa
alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

c) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di forma-
zione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale
del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati,
magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giu-
dizio su tutto il territorio nazionale.».

41.209

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Il CNF disciplina con regolamento
ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera c):» con le seguenti: «Il Mini-
stro della giustizia con proprio decreto, sentito il CNF, adotta ai sensi del-
l’articolo 28, comma 1, lettera c), il regolamento che disciplina».

41.210

Saccomanno

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «Il CNF» inserire le seguenti: «, sentita
la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza,».
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41.211

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «delle associazioni forensi
giudicate idonee» inserire le seguenti: «o di altri soggetti pubblici e pri-
vati».

41.212

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole da: «prevedendo un ca-
rico» sino alla fine della lettera.

41.213

D’Alia, Serra, Ichino (*)

Respinto

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da: «nonché quelle per
le verifiche» sino alla fine della lettera.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

41.700

Il Relatore

V. testo 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I costi dei corsi di formazione di cui al presente articolo sono
a carico dei singoli consigli dell’ordine».

41.700 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai
componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità

o gettoni di presenza».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 98 –

459ª Seduta 16 novembre 2010Assemblea - Allegato A



ARTICOLO 42 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 42.

Approvato

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata
da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Con-
siglio superiore della magistratura e il CNF.

EMENDAMENTI

42.300/1

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 42.300, al capoverso «Art. 42», sostituire le pa-
role: «ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite»
con le seguenti: «con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, le as-
sociazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazio-
nale forense e acquisito il parere del CSM».

42.300/2

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 42.300, al capoverso «Art. 42», aggiungere, in fine,

le seguenti parole: «e acquisito il parere del CSM».
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42.300 (già 42.200 e 42.202)

La Commissione

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 42. - (Frequenza di uffici giudiziari) - 1. Lo svolgimento del
praticantato presso un ufficio giudiziario è disciplinata da regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

42.201

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «L’attività di praticantato presso gli
uffici giudiziari» con le parole: «L’attività del praticante presso gli uffici
giudiziari nello svolgimento dell’attività ivi svolta ai fini della propria for-
mazione».

42.203

Perduca, Poretti, Bonino

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al precipuo
scopo di favorire lo snellimento burocratico sotteso alla frequentazione
del praticante degli uffici giudiziari, in tale regolamento dovrà essere re-
cepita la funzione del praticante sia quale facente le veci di avvocato sia,
se praticante abilitato al patrocinio, quale operatore in proprio e, a tal fine,
dovrà essere munito di apposito tesserino rilasciato dal consiglio del-
l’ordine».

42.204

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Frequentazione degli uffici
giudiziari)».
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ARTICOLO 43 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 43.

Approvato nel testo emendato

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di ti-
rocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova
di preselezione informatica per l’ammissione all’esame di Stato per le tre
sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio
di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta
pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato
abbia consegnato l’elaborato della prova scritta.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso
il registro tenuto da altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza cer-
tifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della do-
manda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il
certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella
sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di
tirocinio. Nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi
sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi,
la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo
periodo di tirocinio.

EMENDAMENTI

43.200
Adamo, Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 43. - (Certificato di compiuto tirocinio). – 1. Il Consiglio del-
l’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il rela-
tivo certificato di compiuto tirocinio che consente di partecipare all’esame
di Stato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso
il registro tenuto da altro Consiglio dell’ordine, quello di provenienza cer-
tifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della do-
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manda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il
certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella
sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di
tirocinio; nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi
sotto la vigilanza di più Consigli dell’ordine aventi sede in distretti di-
versi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento
del primo periodo di tirocinio.».

43.201

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. II consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di
tirocinio rilascia, per una sola volta, il relativo certificato che consente
di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione al-
l’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il
diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un
nuovo certificato di compiuta pratica nel medesimo distretto di Corte di
appello».

43.202

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che consente di partecipare
alla prova di preselezione informatica» fino alla fine del comma.

43.203

D’Alia

Id. em. 43.202

Al comma 1, sopprimere le parole da: «che consente di partecipare
alla prova di preselezione informatica» fino alla fine del comma.
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43.204
Poretti, Perduca, Bonino

Assorbito

Al comma 1 sopprimere le parole: «per le tre sessioni immediata-
mente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al
fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.».

43.205
Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all’articolo 46, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei
vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che
viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli
componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello,
si svolgeranno ogni anno, presso più sedi contemporaneamente, con le
modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia
fissa anche i criteri per determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti
tra i candidati e le sedi dove questi saranno tenuti a sostenere le prove
scritte ed orali. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre
tentativi. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta
e sarà tenuta dalla medesima commissione che ha corretto le prove
scritte.»;

b) all’articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

43.206
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Id. em. 43.205

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all’articolo 46, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei
vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che
viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli
componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello,
si svolgeranno ogni anno, presso più sedi contemporaneamente, con le
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modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia
fissa anche i criteri per determinare, mediante sorteggio, gli abbinamenti
tra i candidati e le sedi dove questi saranno tenuti a sostenere le prove
scritte ed orali. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo tre
tentativi. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta
e sarà tenuta dalla medesima commissione che ha corretto le prove
scritte.»;

b) all’articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

43.207

Perduca, Poretti, Bonino

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «in base al luogo di svolgimento del
primo periodo di tirocinio» con le seguenti: «dal candidato a scelta fra
quelle dove ha svolto il tirocinio».

Capo II

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

ARTICOLO 44 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 44.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni generali)

1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che ab-
bia effettuato il tirocinio professionale, e che abbia superato la prova di
preselezione informatica di cui all’articolo 45.

2. La prova di preselezione informatica e l’esame di Stato si svol-
gono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d’ap-
pello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito
il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 104 –

459ª Seduta 16 novembre 2010Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTI

44.200

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e che abbia superato» fino

alla fine del comma.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

44.205

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Id. em. 44.200

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino

alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

44.201

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e che abbia superato» fino alla
fine del comma.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione in-
formatica e l’esame di Stato si svolgono» con le seguenti: «L’esame di
stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si svolge
con periodicità annuale ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con
decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno.
Nel decreto, che fissa le date dell’esame, è altresı̀ stabilito il termine per
la presentazione delle domande di ammissione all’esame»;

b) sopprimere l’articolo 45.
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44.900

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova
di preselezione informatica di cui all’articolo 45».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «La prova di
preselezione informatica e»; sostituire, inoltre la parola: «svolgono», con
la seguente: «svolge».

44.202

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato»
fino alla fine del comma.

b) al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione in-
formatica e l’esame di Stato si svolgono con periodicità» con le seguenti:
«L’esame di Stato si svolge con periodicità».

Conseguentemente:

a) sopprimere l’articolo 45;

b) all’articolo 47, al comma 1, sostituire il primo periodo con il
seguente: «La commissione esaminatrice per l’esame di Stato è unica».

44.203

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato»
fini alla fine del comma.

b) al comma 2, sostituire le parole: «La prova di preselezione in-
formatica e l’esame di Stato si svolgono con periodicità» con le seguenti:
«L’esame di Stato si svolge con periodicità».

Conseguentemente:

a) sopprimere l’articolo 45;

b) all’articolo 47, al comma 1, sostituire il primo periodo con il
seguente: «La commissione esaminatrice per l’esame di Stato è unica».
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44.204

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino
alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 45.

44.206

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

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e che abbia superato» fino
alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «le prove>
fino a: «si svolgano», con le seguenti: «L’esame di Stato si svolge».

44.207

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato si svolge con periodicità annuale ed è indetto in unica sede
nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il
mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell’esame,
è altresı̀ stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammis-
sione all’esame».

44.208

D’Alia, Serra

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dalla preselezione informatica sono esonerati tutti coloro i
quali abbiano conseguito un dottorato di ricerca in una delle materie giu-
ridiche di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b) o che abbiano superato
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con successo la scuola forense o che abbiano conseguito il certificato di
compiuta pratica in data anteriore all’entrata in vigore della presente nor-
mativa.».

ARTICOLO 45 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 45.

Non posto in votazione (*)

(Prova di preselezione informatica)

1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento
emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il
quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell’archivio dei
quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione
dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elabo-
rati e quant’altro attiene all’esecuzione della prova stessa ed alla conser-
vazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio dei quesiti. Il parere
del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento.

2. Nell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro
della giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell’archivio dei quesiti previa classificazione
degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire ai
candidati la effettuazione contemporanea di test diversi; nelle materie co-
dificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i 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 da distinguere le domande
per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato
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;
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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 l’espletamento della prova di preselezione.

3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il
conseguimento di un punteggio pari all’80 per cento di quello massimo
conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella
di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.

——————————

(*) Approvati gli identici emm. 45.901, 45.200 e 45.201 soppressivi dell’articolo.

EMENDAMENTI

45.901

La Commissione

Approvato

Sopprimere l’articolo.

45.200

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

Id. em. 45.901

Sopprimere l’articolo.

45.201

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

Galperti, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Marino Ignazio, Morando,

Poretti, Tonini, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Id. em. 45.901

Sopprimere l’articolo.
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45.202
D’Alia, Serra

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.
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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, Amato, Augello, Batta-
glia, Caliendo, Caruso, Caselli, Casoli, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, De
Lillo, Dell’Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Speziali e
Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Coronella, De
Angelis, De Luca, Izzo e Piscitelli, per attività della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; San-
tini, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Musso, per attività di rappresentanza del Senato; Bianco, Cabras, De Gre-
gorio, Dini, Gamba, Marini e Torri, per attività dell’Assemblea parlamen-
tare NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo il Popolo della Libertà ha comunicato le se-
guenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente: cessa di appartenervi la senatrice Ma-
ria Rizzotti;

7ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Giancarlo Serafini ed entra a farne parte il senatore Giuseppe Ciarrapico;

8ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Gian-
carlo Serafini;

12ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Giuseppe Ciarrapico ed entra a farne parte la senatrice Maria Rizzotti;

14ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Gior-
gio Bornacin.

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato la seguente variazione
nella composizione delle Commissioni permanenti:

14ª Commissione: cessa di farne parte il senatore Sebastiano Burga-
retta Aparo.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), nella seduta del 10
novembre 2010, ha approvato una risoluzione – ai sensi dell’articolo 50,
comma 2, del Regolamento – a conclusione dell’esame dell’affare asse-
gnato concernente il Contributo propositivo per lo sviluppo e l’ammoder-
namento del Servizio sanitario nazionale in ordine ai rapporti tra Stato e
regioni, alla riconsiderazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e
dei Diagnosis-related group (DRG) e alla riorganizzazione degli organi
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di consulenza del Ministero della salute (AIFA, Consiglio superiore di sa-
nità ed Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro del lavoro, della sa-
lute e politiche sociali (Doc. XXIV, n. 13).

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale,
variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 10 novembre 2010, ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale l’on. Marco Marsilio in sostituzione dell’on. Roberto
Antonione, dimissionario.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 12 novembre 2010, ha nominato com-
ponente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il senatore Franco
Cardiello, in sostituzione del senatore Vincenzo Fasano, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Giaretta Paolo, Casson Felice, Donaggio Cecilia, Fistarol Mauri-
zio, Garavaglia Mariapia, Morando Enrico, Nerozzi Paolo, Stradiotto
Marco, Treu Tiziano

Interventi a favore delle aree territoriali della regione Veneto colpite dagli
eventi alluvionali nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (2446)

(presentato in data 11/11/2010);

senatori Livi Bacci Massimo, Finocchiaro Anna, Zanda Luigi, Latorre Ni-
cola, Casson Felice, Rusconi Antonio, Ceruti Mauro, Garavaglia Mariapia,
Marcucci Andrea, Serafini Anna Maria, Vita Vincenzo Maria, Adamo Ma-
rilena, Andria Alfonso, Armato Teresa, Baio Emanuela, Barbolini Giu-
liano, Bassoli Fiorenza, Bosone Daniele, Bubbico Filippo, Cabras Anto-
nello, Ceccanti Stefano, Filippi Marco, Fontana Cinzia Maria, Galperti
Guido, Gasbarri Mario, Ghedini Rita, Giaretta Paolo, Ichino Pietro, Leddi
Maria, Marinaro Francesca Maria, Marino Ignazio, Mercatali Vidmer, Mi-
cheloni Claudio, Mongiello Colomba, Pegorer Carlo, Perduca Marco, Per-
toldi Flavio,Pignedoli Leana, Poretti Donatella, Roilo Giorgio, Rossi Ni-
cola, Rossi Paolo, Stradiotto Marco, Tonini Giorgio

Istituzione del bonus di studio universitario e norme per la valutazione de-
gli studenti (2447)

(presentato in data 11/11/2010);
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senatore Pichetto Fratin Gilberto

Disposizioni per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel
mondo (2448)

(presentato in data 11/11/2010);

senatori Pittoni Mario, Aderenti Irene, Bodega Lorenzo, Boldi Rossana,
Cagnin Luciano, Divina Sergio, Filippi Alberto, Franco Paolo, Garavaglia
Massimo, Leoni Giuseppe, Maraventano Angela, Mazzatorta Sandro,
Montani Enrico, Monti Cesarino, Mura Roberto, Rizzi Fabio, Stiffoni
Piergiorgio, Torri Giovanni, Vaccari Gianvittore, Vallardi Gianpaolo,
Valli Armando

Disposizioni in materia di concorso notarile (2449)

(presentato in data 12/11/2010);

senatori Pinotti Roberta, Amati Silvana, Andria Alfonso, Antezza Maria,
Ceccanti Stefano, Del Vecchio Mauro, Fioroni Anna Rita, Garavaglia Ma-
riapia, Mazzuconi Daniela, Mongiello Colomba

Disposizioni in materia di attività di organizzazione e produzione di spet-
tacoli musicali, nonché in materia di previdenza dei lavoratori dello spet-
tacolo (2450)

(presentato in data 15/11/2010);

senatori Pinotti Roberta, Amati Silvana, Barbolini Giuliano, Ceccanti Ste-
fano, Del Vecchio Mauro, De Sena Luigi, Lusi Luigi, Magistrelli Marina

Introduzione dell’articolo 448-bis del codice civile in materia di estinzione
del diritto agli alimenti (2451)

(presentato in data 15/11/2010);

senatori Sanna Francesco, Cabras Antonello, Scanu Gian Piero

Disposizioni per la riconversione e l’adeguamento degli impianti di gene-
razione termica nelle zone non metanizzate in via di interconnessione con
il gasdotto Algeria-Sardegna-Italia e regime transitorio di compensazione
dei sovracosti di produzione termica (2452)

(presentato in data 15/11/2010);

senatrice Giai Mirella

Norme in materia di sanatoria e recupero delle prestazioni indebitamente
erogate dall’INPS a soggetti residenti all’estero (2453)

(presentato in data 16/11/2010);

senatori Poretti Donatella, Perduca Marco

Nuove norme sull’affidamento condiviso dei figli di genitori separati
(2454)

(presentato in data 16/11/2010);
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DDL Costituzionale

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

Modifica all’articolo 33 della Costituzione in materia di tutela costituzio-
nale dell’attività sportiva nonché dell’integrità fisica e morale degli spor-
tivi (2455)

(presentato in data 16/11/2010).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. Esteri in data 12/11/
2010 il senatore Cabras Antonello ha presentato la relazione 2178-A sul
disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento
centralizzato, concernente l’attribuzione delle spese di riscossione nazio-
nali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a dispo-
sizione del bilancio dell’UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009» (2178)

C.3356 approvato dalla Camera dei Deputati

Indagini conoscitive, annunzio

In data 12 novembre, la 13ª Commissione permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali) è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell’ar-
ticolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva volta ad acquisire no-
tizie, informazioni e documentazione sulle problematiche relative all’ero-
sione delle zone costiere.

Affari assegnati

In data 12 novembre 2010 è stato deferito alla 4ª Commissione per-
manente (Difesa), ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per
gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare rela-
tivo al Potenziamento delle capacità dell’Unione europea nel settore della
sicurezza e della difesa (Atto n. 502).

In data 12 novembre 2010 è stato deferito alla 13ª Commissione per-
manente (Territorio, ambiente, beni amabientali), ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, primo periodo, del Regolamento, l’affare sulla comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio «Affrontare
la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi»
(Atto comunitario n. 560) (Atto n. 503).
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Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 5 novembre 2010, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali Gaggio Montano (BO); San Michele al Tagliamento (VE) e
Nardò (LE).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 12 novembre
2010, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
in ordine al disegno di legge recante «Disposizioni in materia di attività
cinematografiche ed istituzioni culturali» (2324).

Il documento è stato inviato alla 7ª Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 5 novembre 2010, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n.
115, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni
scientifiche in tema di diabete mellito, aggiornata al 31 ottobre 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente (Doc. LXIII, n. 1).

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 9 novembre 2010, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la re-
lazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investi-
gativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commis-
sione permanente (Doc. LXXIV, n. 5).

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 9 novembre 2010, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificata dall’articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la rela-
zione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità ge-
nerali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita
al primo semestre 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commis-
sione permanente (Doc. XCI, n. 5).
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La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la pro-
grammazione e il coordinamento della politica economica, in data 26 ot-
tobre, 5 e 11 novembre 2010, ha inviato – ai sensi dell’articolo 6, comma
4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – le seguenti delibere CIPE, che
sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
del Regolamento:

alle Commissioni 5ª e 8ª:

n. 1/2010 del 6 ottobre 2010 concernente: «Autostrada regionale
medio padana veneta Nogara-Mare Adriatico – Approvazione progetto
preliminare»;

n. 2/2010 del 27 ottobre 2010 concernente: «Raccordo autostradale
Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero Fontevivo (PR)
– Nogarole Rocca (VR)»;

n. 63/2010 del 4 novembre 2010 concernente: «Schema di atto ag-
giuntivo alla convenzione unica tra ANAS S.p.A. – Autovie Venete
S.p.A.»;

n. 73/2010 del 28 ottobre 2010 concernente: «Variante alla SS 639
nel territorio della provincia di Lecco»;

n. 75/2010 del 15 ottobre 2010 concernente: «Acquedotto Gela-
Aragona – Modifica soggetto aggiudicatore»;

n. 76/2010 del 15 ottobre 2010 concernente: «Acquedotto Favara
di Burgio – Modifica soggetto aggiudicatore»;

alle Commissioni 5ª e 13ª:

n. 41/2010 del 4 novembre 2010 concernente: «Ripartizione del-
l’importo di cento milioni di euro per interventi urgenti da realizzare nelle
regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, colpite da eventi meteorici
eccezionali nel dicembre 2009 e gennaio 2010»;

alle Commissioni 1ª, 5ª e 13ª:

n. 40/2010 del 20 ottobre 2010 concernente: «Interpretazione in or-
dine all’assegnazione di quattrocento milioni di euro di cui alla delibera n.
4/2009»;

alle Commissioni 5ª e 7ª:

n. 59/2010 del 15 ottobre 2010 concernente: «Assegnazione a fa-
vore del ministero per i beni e le attività culturali a carico stanziamenti
D.L. n. 185/2008;

alle Commissioni 5ª e 6ª:

n. 39/2010 del 5 novembre 2010 concernente: «Individuazione e
perimetrazione della Zona Franca Urbana del comune de L’Aquila e asse-
gnazione delle risorse (Legge 77/2009)».
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Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Emilia-Romagna circa le
azioni da porre in essere contro il vincolo della registrazione dell’identità
relativo all’accesso in internet e per favorire lo sviluppo della rete Wi-Fi
(n. 50).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla alla 1ª, alla 2ª e alla 8ª Commissione permanente.

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

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 12 novembre 2010, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le fron-
tiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un
meccanismo per stabilire tale elenco (COM (2010) 662 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito
alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applica-
zione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 23 dicembre 2010.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla Commissione di merito entro il 16 dicembre 2010.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Adragna, Agostini,
Andria, Antezza, Barbolini, Bertuzzi, Bianco, Biondelli, Blazina, Bonino,
Bosone, Bubbico, Cabras, Carofiglio, Ceruti, Chiaromonte, Chiurazzi, Co-
sentino, Crisafulli, D’Ambrosio, De Luca, Del Vecchio, Della Monica,
Della Seta, Donaggio, D’Ubaldo, Marco Filippi, Fioroni, Fistarol, Follini,
Fontana, Galperti, Garraffa, Gasbarri, Ghedini, Granaiola, Ichino, Inco-
stante, Leddi, Legnini, Livi Bacci, Lumia, Lusi, Magistrelli, Marcenaro,
Marcucci, Marinaro, Marini, Ignazio Marino, Mauro Maria Marino, Maz-
zuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Mongiello, Morando,
Morri, Musi, Negri, Nerozzi, Papania, Passoni, Pegorer, Pertoldi, Pigne-
doli, Poretti, Procacci, Randazzo, Ranucci, Roilo, Nicola Rossi, Paolo
Rossi, Rusconi, Sangalli, Sanna, Scanu, Anna Maria Serafini, Sircana, So-
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liani, Stradiotto, Tedesco, Tomaselli, Tonini, Treu, Veronesi, Vimercati,
Vita, Vitali e Zavoli hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-
00328, dei senatori Di Giovan Paolo ed altri.

La mozione risulta sottoscritta dai seguenti senatori: Di Giovan
Paolo, Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Perduca, Bastico, Adamo,
Ceccanti, Ferrante, Vittoria Franco, Giaretta, Baio, Maritati, Carloni,
Amati, Bassoli, Chiti, De Sena, Mariapia Garavaglia, Pinotti, Armato,
Adragna, Agostini, Andria, Antezza, Barbolini, Bertuzzi, Bianco, Bion-
delli, Blazina, Bonino, Bosone, Bubbico, Cabras, Carofiglio, Ceruti, Chia-
romonte, Chiurazzi, Cosentino, Crisafulli, D’Ambrosio, De Luca, Del
Vecchio, Della Monica, Della Seta, Donaggio, D’Ubaldo, Marco Filippi,
Fioroni, Fistarol, Follini, Fontana, Galperti, Garraffa, Gasbarri, Ghedini,
Granaiola, Ichino, Incostante, Leddi, Legnini, Livi Bacci, Lumia, Lusi,
Magistrelli, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini, Ignazio Marino,
Mauro Maria Marino, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari,
Mongiello, Morando, Morri, Musi, Negri, Nerozzi, Papania, Passoni, Pe-
gorer, Pertoldi, Pignedoli, Poretti, Procacci, Randazzo, Ranucci, Roilo, Ni-
cola Rossi, Paolo Rossi, Rusconi, Sangalli, Sanna, Scanu, Anna Maria Se-
rafini, Sircana, Soliani, Stradiotto, Tedesco, Tomaselli, Tonini, Treu, Ve-
ronesi, Vimercati, Vita, Vitali e Zavoli.

A norma dell’articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-
00328, del senatore DiGiovan Paolo ed altri, deve intendersi a procedi-
mento abbreviato.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Mongiello ha aggiunto la propria firma alle interroga-
zioni 3-01701 e 3-01702 del senatore Stradiotto ed altri.

Mozioni

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, AMORUSO, ASCIUTTI, AZZOL-
LINI, BALBONI, BATTAGLIA, BERSELLI, BETTAMIO, BIANCONI,
BONFRISCO, BORNACIN, BOSCETTO, CASOLI, CASTRO, CIARRA-
PICO, COLLI, COMINCIOLI, COMPAGNA, ESPOSITO, FANTETTI,
FLUTTERO, GALLONE, GIULIANO, IZZO, NESSA, RIZZOTTI, SAC-
COMANNO, SALTAMARTINI, SANCIU, SARRO, SERAFINI Gian-
carlo, SPADONI URBANI, TANCREDI, ZANETTA. – Il Senato invita
il Governo a proseguire nella sua azione secondo le linee tracciate dal Pre-
sidente del Consiglio dei ministri on. Silvio Berlusconi, al quale ricon-
ferma la propria fiducia.

(Presentata il 12 novembre 2010)

(1-00348)
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Interpellanze

PORETTI, PERDUCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso che:

a) come si può leggere anche sul sito Internet del Governo, a pa-
gina 7 della «Relazione annuale al Parlamento sull’uso di sostanze stupe-
facenti e sullo stato delle tossicodipendenze in Italia» per il 2009, presen-
tata al Senato il 21 giugno 2010 (Doc XXX n. 3) è scritto, tra l’altro:
«Alla data del 15 maggio i questionari compilati e pervenuti al Diparti-
mento per le Politiche Antidroga ammontavano a 12.323, corrispondenti
al 12,7 per cento del campione selezionato per lo studio (99.400 dei quali
circa 2.000 sono stati esclusi per mancato recapito del questionario)»;

b) a pagina 116 della Relazione è scritto, tra l’altro: «Da un con-
fronto dei dati rilevati dal Ministero della Giustizia e dal Ministero della
Salute relativamente ai soggetti con problemi socio-sanitari droga correlati
detenuti negli istituti penitenziari, emerge che secondo le fonti del Mini-
stero della Salute i soggetti ristretti in carcere ed assistiti per varie ragioni
dai Servizi Territoriali per le Tossicodipendenze costituiscono un contin-
gente di 17.166 detenuti e rappresentano circa il 68,2 per cento dei sog-
getti con problemi socio-sanitari droga correlati rilevati dal Ministero della
Giustizia, con una variabilità nell’ultimo decennio compresa tra il 55 per
cento e l’80 per cento»;

c) a pagina 209 della Relazione, la Tabella III.2.2 riporta le carat-
teristiche dei trattamenti erogati dai servizi per le tossicodipendenze per
sede di erogazione dei trattamenti (servizio pubblico – struttura privata
– istituto penitenziario) nel 2009;

d) a pagina 211 della Relazione è scritto, tra l’altro: «in base alle
risposte fornite dalle Regioni, solo in una su tre esiste una strategia regio-
nale e/o locale, specifica e definita per la riduzione del numero di decessi
per intossicazione acuta da uso di sostanze»;

e) a pagina 226 è scritto: «nel periodo compreso tra l’11 luglio
1990 ed il 31 dicembre 2009 le persone segnalate ai Prefetti per deten-
zione per uso personale di sostanze stupefacenti ai sensi del citato art.
75 sono state complessivamente 737.642»;

f) a pagina 244 della Relazione, la Tabella III.4.1 riporta il prospetto
dei finanziamenti delle Regioni ai progetti di reinserimento sociale di con-
sumatori ed ex consumatori problematici di droga nel corso del 2009;

g) a pagina 295 della Relazione è scritto, tra l’altro: «Tra i condu-
centi risultati positivi alle droghe (circa 19 per cento), la cannabis è la so-
stanza riscontrata con maggiore frequenza (55,5 per cento dei casi) e
svolge un ruolo principale nel determinismo di incidenti stradali sia per
la frequenza d’uso nella popolazione generale, sia per gli effetti conse-
guenti l’assunzione»;

h) a pagina 451 della Relazione è scritto: «È tempo oramai che an-
che il nostro Paese si allinei con quanto avviene a livello non solo Euro-
peo ma anche internazionale, dove già da tempo si è abbandonata la lo-
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gica »dell’incaricato ideologico« indipendentemente dalle competenze tec-
nico-scientifiche reali e dal livello professionale di responsabilità»,

si chiede di sapere:

richiamando la lettera a) della premessa, se non si ritenga la per-
centuale del 12 per cento di risposte all’indagine postale assolutamente
inadeguata e insufficiente a formulare alcuna ipotesi plausibile sul con-
sumo delle droghe illegali in Italia, tanto meno l’ipotesi, ad avviso degli
interpellanti surreale, che i consumatori di sostanze stupefacenti siano ca-
lati fra il 2008 e il 2010 di un milione di unità (da 3.934.450 a 2.924.500,
con un calo pari al 25,7 per cento, si veda la prima pagina della sintesi
della Relazione);

richiamando la lettera b) della premessa, se lo scarto di 8.000 unità
fra le rilevazioni del Ministero della salute e quelle del Ministero della giu-
stizia significhi che 8.000 persone con problemi socio-sanitari correlati alla
droga detenute nelle carceri italiane sono prive di quell’assistenza sanitaria
adeguata e personalizzata assicurata, sulla carta, dalla riforma della sanità
penitenziaria prevista dal decreto legislativo n. 230 del lontano 1999;

richiamando la lettera c) della premessa e pur rilevando che nel
corso dell’ultimo ventennio vi è stato un consistente aumento dei tratta-
menti metadonici in carcere (a cui si sono pure affiancati quelli con bu-
prenorfina), per quale ragione tali trattamenti risultino ancora la metà di
quelli effettuati fuori dal carcere; e se non si ritenga erronea la distinzione
operata fra «servizio pubblico» e «istituto penitenziario» alla luce della ra-
tio della riforma della sanità penitenziaria, per cui il servizio tossicodipen-
denze che somministra i trattamenti alle persone non detenute è lo stesso
(deve essere lo stesso) che assiste le persone in carcere;

richiamando la lettera d) della premessa, se non si ritenga che la
scarsa o nulla attenzione dedicata dalla maggioranza delle Regioni a
una strategia complessiva di riduzione del danno non sia dovuta in gran
parte alla costante e profonda sfiducia nello stesso concetto di «riduzione
del danno» portata avanti in questi anni dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanardi;

richiamando la lettera e) della premessa, se non si ritenga che l’e-
norme investimento di personale e mezzi finanziari, che ha permesso agli
organi di repressione di segnalare ai Prefetti, nel corso di 20 anni, ben
737.642 cittadini italiani, non abbia avuto alcun risultato tangibile di disin-
cetivazione all’uso di sostanze stupefacenti;

richiamando la lettera f) della premessa, per quale motivo non
compaiano i dati relativi alle Regioni Campania e Liguria e se non sia let-
teralmente «incredibile» il dato della Regione Calabria, che ha destinato
ben 1.281.823 euro ai progetti di reinserimento (10,9 per cento del totale),
e ancor più il dato della Regione Lazio, che ha destinato ben 3.022.000
euro (25,5 per cento del totale) a tali progetti; non si comprende, infatti,
se tali dati denotino una grande capacità di allocare le risorse o una grande
capacità di dirottare tali risorse verso usi e beneficiari impropri;

richiamando la lettera g) della premessa, se l’attribuzione alla can-
nabis del ruolo di maggior rilievo nel determinare gli incidenti stradali
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non sia falsata dal fatto che la maggior parte dei test antidroga a disposi-
zione delle Forze dell’ordine rileva un’intossicazione da cannabinoidi non
«in atto» ma passata, rimanendo la sostenza psicoattiva nelle urine per
giorni e settimane;

richiamando la lettera h) della premessa, se il Governo condivida
la valutazione degli interpellanti, secondo cui il sottosegretario Carlo Gio-
vanardi, il principale sostenitore dell’«ideologia» proibizionista, e il suo
più stretto collaboratore in materia, professor Giovanni Serpelloni (Capo
del Dipartimento per le politiche antidroga), dovrebbero dimettersi dai ri-
spettivi incarichi ricoperti, in coerenza con quanto affermato;

infine, se il Governo non intenda assolvere finalmente in modo reale
e non meramente burocratico i suoi doveri di informazione nei confronti
del Parlamento rispetto alle politiche sulle tossicodipendenze adottate, pas-
sando dalla solita conferenza stampa trionfalistica a cui segue l’invio di
copie della Relazione al Senato della Repubblica, alla disponibilità a par-
tecipare ad un dibattito ad hoc nei due rami del Parlamento, in occasio-
nale del ventennale dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (recante «Testo unico delle leggi in ma-
teria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), meglio cono-
sciuta come «legge Jervolino-Vassalli».

(2-00282)

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,
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si chiede di sapere se, anche considerando il delicatissimo quadro eu-
ropeo in cui nella giornata del 16 novembre 2010, in vista delle riunioni
dell’Eurogruppo e del Consiglio Ecofin, il Presidente del Consiglio euro-
peo Van Rumpuy ha dichiarato di considerare a rischio l’Eurozona e la
stessa Unione europea, il Governo non consideri doveroso procedere su-
bito a tale proposta di nomina.

(3-01750)

DIVINA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e

delle politiche sociali e della salute. – Premesso che:

la vigente normativa fiscale prevede che l’acquisto e il manteni-
mento dei cani guida destinati all’assistenza dei non vedenti siano oneri
agevolati;

l’art. 15, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(legge finanziaria per il 2000), include infatti tra gli oneri detraibili ai
fini Irpef nella misura del 19 per cento delle spese sostenute, anche l’ac-
quisto dei cani guida per i non vedenti, in quanto riconosciuti come mezzo
necessario per la locomozione. La detrazione è prevista una sola volta in
un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita del cane e spetta per un solo
animale;

un’altra agevolazione consiste nella detrazione forfettaria di 516,46
euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida;

inoltre, la legge 14 febbraio 1974, n. 37, sulla gratuità del trasporto
dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico, stabilisce che il
privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei
suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per
l’animale alcun biglietto o sovrattassa;

stante dunque la vigente normativa, le predette agevolazioni fiscali
sui cani guida non sono usufruibili dai disabili motori affetti da malattie
rare, che pure necessitano del cane guida per compiere autonomamente
piccoli atti di vita quotidiana;

l’Ufficio del difensore civico di Trento, con nota prot. n. 3774 del
26 settembre 2008, aveva manifestato interesse all’eventuale estensione
normativa delle agevolazioni fiscali su spese per cani guida anche ai disa-
bili motori;

il Ministero dell’economia e delle finanze, con propria nota prot.
2205 del 5 marzo 2009, aveva di fatto rilevato una lacuna normativa in
materia,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti di propria competenza si
intendano adottare urgentemente per colmare la lacuna normativa di cui in
premessa e porre fine ad una palese discriminazione tra soggetti bisognosi,
estendendo le vigenti agevolazioni fiscali sui cani guida anche ai disabili
motori.

(3-01751)
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LUMIA. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso che
Lea Garofalo era una collaboratrice di giustizia uccisa dalla ’ndrangheta
per le sue rivelazioni sulla faida tra i Garofalo e il clan rivale dei Mira-
belli, nonché per altre informazioni su diversi omicidi di mafia avvenuti a
Milano alla fine degli anni ’90;

premesso altresı̀ che a quanto risulta all’interrogante:

la sua relazione con un affiliato all’organizzazione ’ndranghetista,
Carlo Cosco, non solo non le servı̀ a salvarle la vita, ma al contrario ag-
gravò la sua situazione. La ’ndrangheta, infatti, basa la sua forza sull’as-
soluta fedeltà dei soggetti che ne fanno parte e dei loro familiari;

la collaborazione di Lea Garofalo, quindi, veniva vista come un
fatto estremamente negativo, sia per il contributo che stava dando alle in-
dagini, sia dal punto di vista simbolico, perché la sua scelta apriva le ma-
glie dell’omertà e della violazione dei segreti dell’organizzazione mafiosa;

rispetto alle altre organizzazioni criminali la mafia calabrese non
ha mai avuto eccessivi cedimenti verso testimoni o collaboratori di giusti-
zia. La Garofalo fu una delle prime collaboratrici. Per la ’ndrangheta,
quindi, era necessario dare una risposta immediata per scongiurare il pe-
ricolo che questo caso potesse fare scuola;

la decisione di ucciderla fu agevolata dal fatto che dal 2006 la
donna aveva rinunciato al programma di protezione a cui era stata sotto-
posta sin dal 2002. La rinuncia, tuttavia, non rappresenta un attenuante di
chi ha la responsabilità di gestire i collaboratori di giustizia. È necessario
comprendere le ragioni della sua rinuncia e se ciò non sia dipeso da una
non adeguata gestione della complessiva condizione di vita della Garofalo
come la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha accertato in diversi
casi di collaboratori di giustizia;

già nel febbraio 2009 Lea Garofalo era già stata vittima di un ten-
tativo di sequestro a Campobasso, finalizzato alla sua uccisione, che non
era andato a buon fine e per il quale a maggio dello stesso anno erano
stati fermati l’ex convivente della donna e un suo complice, Massimo Sa-
batino. Va a buon fine il secondo tentativo organizzato sempre dal Cosco
e messo in atto insieme ad altre quattro persone;

il 24 novembre 2009 Lea Garofalo viene adescata, con la scusa di
una riunione di famiglia per discutere sul futuro degli studi della figlia,
sequestrata e uccisa. Il corpo verrà sciolto nell’acido per farlo sparire e
simulare un allontanamento volontario. Sarà la figlia a dare l’allarme, de-
nunciando la scomparsa della madre,

si chiede di sapere:

perché, nonostante si fosse già a conoscenza della volontà della
’ndrangheta di eliminare Lea Garofalo, gli organi deputati alla gestione
dei collaboratori di giustizia non abbiano preso provvedimenti straordinari
per garantire la sua sicurezza;

se il Ministro dell’interno non intenda avviare un’indagine interna
per accertare le responsabilità delle cause del disagio che hanno portato
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alla rinuncia del programma di protezione della Garofalo e della mancata
protezione, la quale rimane comunque un dovere inderogabile dello Stato.

(3-01752)

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, prima di dimettersi, ad avviso del-
l’interrogante, con grande sollievo per il Paese, non intenda fare un’ultima
cosa utile, che resterebbe peraltro tra le poche, ovvero procedere a tale
proposta di nomina.

(3-01753)

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;
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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, prima di procedere a tale proposta
di nomina, intenda attendere il Natale in modo da concepirlo come una
sorta di regalo al Paese.

(3-01754)

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, prima di procedere a tale proposta
di nomina, intenda attendere l’anno nuovo in modo da concepirlo come
una sorta di regalo al Paese per il 2011.

(3-01755)

CECCANTI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO, FERRANTE,
ICHINO, MUSSO, PEGORER, SANTINI, VITA. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri. – Premesso che:

sono all’esame della 1ª Commissione permanente (Affari costitu-
zionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento
generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato disegni
di legge (Atti Senato nn. 2232, 2233, 2234, 2235, 2236 e 2237), volti a
recepire sei intese con confessioni religiose;

nonostante il pieno sostegno dei Gruppi di opposizione, sebbene le
proposte legislative siano di iniziativa governativa (del Presidente del
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Consiglio dei ministri, con il concerto del Ministro dell’economia e delle
finanze), l’iter degli stessi in Commissione è bloccato ormai da mesi;

su tale stallo non risulta alcuna presa di posizione del Governo,

si chiede di sapere quale sia l’orientamento del Governo sui richia-
mati disegni di legge che derivano dalla sua iniziativa, ed in particolare
se ne intenda promuovere la sollecita approvazione, come ci si dovrebbe
ragionevolmente attendere.

(3-01756)

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, anche considerando che dopo le dimissioni di
oggi del ministro Ronchi la composizione del Consiglio dei ministri si è
ridotta e può quindi decidere più rapidamente, il Governo, pur moribondo,
si consideri in grado di procedere a tale proposta di nomina prima di di-
mettersi.

(3-01758)

POLI BORTONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

il 26 agosto 2009 l’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi prov-
vedeva all’immissione in ruolo degli assistenti amministrativi in riferi-
mento al decreto ministeriale n. 73 del 4 agosto 2009, senza rispettare
quanto previsto dalla procedura di cui al decreto ministeriale sopra richia-
mato. Nello specifico l’articolo 3, comma 3, statuiva la necessità di addi-
venire all’immissione in ruolo solo su posti liberi e vacanti. Diversamente
da quanto stabilito nella procedura, l’Ufficio scolastico provvedeva all’im-
missione in ruolo dei posti liberi ma non vacanti, con l’evidente onere del
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pagamento degli stipendi dei supplenti sino al 31 agosto 2009 anziché al
30 giugno 2009;

a seguito di tale comportamento il sindacato Cisal Scuola ed UGL
Scuola, a mezzo di comunicazione consegnata brevi manu alla segreteria,
sollevava la questione, ritenendo la procedura adottata non conforme ai
dettami di legge, ma il Dirigente scolastico provinciale di Brindisi non
provvedeva alla convocazione delle parti sindacali e dava esecuzione
alla decisione adottata;

in data 11 ottobre 2010 l’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi
irrogava una sanzione disciplinare al segretario provinciale del sindacato
Cisal Scuola di Brindisi, nonché Dirigente dei servizi generali ed ammini-
strativi (DSGA), di sospensione di 10 giorni senza retribuzione, ritenendo
il comportamento adottato dal medesimo lesivo dell’immagine scolastica,
a causa della pubblicazione di un articolo di giornale e con la motivazione
che lo stesso avesse dei rapporti negativi con il personale a lui affidato;

la sanzione è stata irrogata con gran ritardo rispetto al presunto
fatto commesso (l’articolo di giornale è del 4 marzo 2010 e la sanzione
irrogata l’11 ottobre 2010), pertanto la stessa è da ritenersi sproporzionata,
e per quanto risulta all’interrogante presumibilmente adottata per fini di-
versi da quelli amministrativi;

il decreto legislativo n. 150 del 2009, del ministro Brunetta, aveva
ampliato il potere sanzionatorio del dirigente scolastico fino a ricompren-
dere la sanzione della sospensione dei 10 giorni senza retribuzione;

nonostante il parere negativo del Dirigente scolastico, il quale non
riscontrava gli elementi per una sanzione disciplinare, il Dirigente scola-
stico provinciale, arbitrariamente e scavalcando la competenza di cui al
decreto legislativo n. 150 del 2009 irrogava la sanzione sopra citata;

ancor più inconsueto è che la sanzione sia stata irrogata senza il
benché minimo avviso o diffida precedente e ignorando le continue richie-
ste di intervento formulate dallo stesso DSGA,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare
un’indagine per stabilire la correttezza o meno del comportamento del Di-
rigente scolastico provinciale, al fine di assumere decisioni conseguenti.

(3-01759)

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

il 30 ottobre 2010, in piazza della Loggia a Brescia, un gruppo di
immigrati ha improvvisato insieme ai centri sociali una manifestazione di
protesta contro gli esiti dell’ultima regolarizzazione, in relazione al fatto
che molte richieste sarebbero state respinte impedendo, per l’effetto, l’ot-
tenimento del permesso di soggiorno;

i manifestanti riversati lungo via San Faustino sono stati bloccati
dalle Forze dell’ordine. A quel punto, mentre una parte del corteo defluiva
per le vie laterali e in piazzale Cesare Battisti, alcuni immigrati penetra-
vano nel cantiere della metropolitana e si arrampicavano su una gru alta
oltre 20 metri da cui srotolavano lo striscione «sanatoria»;
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sabato 6 novembre 2010, almeno 10.000 persone hanno portato la
loro solidarietà a sei immigrati rimasti sulla gru, ripetendo lo slogan «per-
messi di soggiorno per tutti, basta rubare, basta pagare, siamo tutti sulla
gru»;

lunedı̀ 8 novembre, tentando di rimuovere il presidio che permane
da giorni in piazzale Battisti, alle ore 6 del mattino sono stati perquisiti i
locali dell’oratorio San Faustino che dà ospitalità ai manifestanti. Alle ore
9, l’attenzione si è spostata sul presidio sopra la gru: nel cantiere sono en-
trati automezzi dei pompieri dotati di scale. I sei della gru hanno imme-
diatamente minacciato di lanciarsi nel vuoto. Intanto le cariche della po-
lizia contro i cittadini accorsi per sostenere i migranti sono proseguite
in via San Faustino;

secondo quanto ha raccontato Arun, uno dei migranti da nove
giorni sulla gru, a Radio Cnrmedia avrebbero picchiato anche le donne
e poi hanno portato via tutti;

i fermi compiuti hanno riguardato anche giornalisti: sette redattori
di Radio Onda d’urto sono stati fermati: una di loro è stata picchiata dalla
polizia e denuncia di essere stata portata in ospedale con ritardo. Alberto
Gobbi, il Presidente dell’associazione «Diritti per tutti», è tra i fermati. In-
sieme a loro, anche molti migranti;

per la questura di Brescia, l’operazione è finalizzata alla messa in
sicurezza del cantiere della metropolitana di piazzale Cesare Battisti. In
particolare, lo scopo è garantire le condizioni di sicurezza degli stessi ma-
nifestanti, liberando da eventuali curiosi o assembramenti di persone il
piazzale sottostante la gru, in modo che nessuno possa accedere al cantiere
se non autorizzato e mettere in pericolo la sicurezza propria o altrui. A
tutela degli stessi sei manifestanti posizionati sulla gru, contestualmente,
è stato espressamente chiarito loro che l’operazione non era in alcun
modo finalizzata a farli scendere con l’uso della forza, bensı̀ a garantire
che altri non accedano alla struttura recando pregiudizio alla propria e
loro incolumità. L’intervento – precisa la nota della questura – è logica-
mente conseguente rispetto all’opera di realizzazione di apposite reti me-
talliche di protezione alla base della gru a salvaguardia dei manifestanti
che occupano la struttura;

la lotta contro il reato di clandestinità si propaga anche in altre
città: a Milano alcuni immigrati sono saliti su una torre in via Ibonati, di-
versi i comitati sorti per contribuire in questa importante battaglia che
contrasta con gli aspetti più repressivi della cosiddetta «legge Bossi-Fini»,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno dettato un comportamento avverso
alla protesta fino a determinarne una dura repressione;

quale valutazione il Ministro in indirizzo esprima in merito ai con-
tenuti di una protesta che trova ampia condivisione in molte città italiane e
riguarda le speranze di regolarizzazione di migliaia di cittadini extracomu-
nitari che già vivono e lavorano nel nostro Paese.

(3-01760)
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PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

attraverso una serie di procedure di valutazione di impatto ambien-
tale (VIA) parziali e minimali Snam Rete Gas SpA (avente come partner
per la distribuzione la società British Gas) ha proposto, nell’arco degli ul-
timi anni, «segmenti» di un unico progetto per la realizzazione di un ga-
sdotto denominato «Rete Adriatica», della lunghezza complessiva di 687
chilometri (tubazione di diametro 1.200 millimetri a 5 metri di profondità,
servitù di 40 metri), ipotizzato con un unico tracciato dal Sud (Massafra in
provincia di Taranto) fino all’Italia settentrionale (Minerbio in provincia
di Bologna), in forza anche di dichiarazioni di pubblica utilità, alcune
delle quali scadute e relative anch’esse ad ogni singolo tratto;

infatti, le strutture della Rete Adriatica, secondo la programma-
zione Snam Rete Gas SpA, hanno il compito di garantire il trasporto
dei volumi di gas attualmente immessi dai punti di entrata meridionali
(Mazara del Vallo, proveniente dall’Algeria, e Gela, proveniente dalla Li-
bia) e, inoltre, lo sviluppo delle capacità di trasporto da questi punti di en-
trata e da altri che dovessero svilupparsi nel Sud Italia;

la finalità complessiva del nuovo gasdotto è quella di realizzare le
capacità di trasporto richieste dal rigassificatore che la British Gas prevede
di costruire a Brindisi, per un quantitativo di 8 miliardi di metri cubi al-
l’anno. In particolare nei documenti prodotti dalla Snam per gli studi di
impatto ambientale, vengono elencati i seguenti lotti funzionali: metano-
dotto Massafra – Biccari – DN 1200 (48«), lungo 194,7 chilometri; meta-
nodotto Biccari – Campochiaro – DN 1200 (48»), lungo 70,6 chilometri;
metanodotto Sulmona – Foligno – DN 1200 (48«), lungo 167,7 chilometri;
centrale di compressione di Sulmona, 3 turbo-compressori da 33 Mw; me-
tanodotto Foligno – Sestino – DN 1200 (48»), lungo 113,8 chilometri; me-
tanodotto Sestino – Minerbio – DN 1200 (48«), lungo 142,6 chilometri;

ne deriva, per logica conseguenza, che si tratta di un’opera le cui
parti sono funzionalmente connesse e programmate per realizzare un’unica
struttura per il trasporto del gas metano da Massafra a Minerbio. L’auto-
rizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’opera deve, pertanto, es-
sere assoggettata a preventivo e vincolante procedimento di valutazione
ambientale strategica (VAS), qualora sia presa in considerazione quale
«piano o »programma« (direttiva 42/2001/CE) ovvero ad un unico proce-
dimento di VIA (direttive 85/337/CEE e 97/11/CE) qualora sia considerata
quale »opera« unitaria;

infatti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e seguenti del co-
dice dell’ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, i piani o programmi che possono avere ef-
fetti sensibili sull’ambiente sono sottoposti a preventivo e vincolante pro-
cedimento di VAS. La direttiva 42/2001/CE, entrata in vigore il 21 luglio
2001, stabilisce, all’art. 1, che, sulla base delle politiche e delle azioni co-
munitarie dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile, deve essere obbli-
gatoriamente garantita l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi suscettibili di
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avere un impatto significativo nell’ambiente, al fine di assicurarne una va-
lutazione ambientale efficace. Il procedimento di VAS va condotto in con-
certazione con le autorità con competenza ambientale e con il pubblico e,
sulla base di uno specifico studio (rapporto ambientale), ha lo scopo di
fornire i criteri per la scelta della strategia più sostenibile per l’ambiente,
in seguito alla valutazione di tutte le strategie possibili e le ragionevoli
alternative da effettuare comparando gli obiettivi di sviluppo del piano
o programma con gli effetti significativi, singoli e cumulativi, che l’attua-
zione dello stesso potrebbe avere sull’ambiente. L’obbligo di applicazione
della procedura di VAS si riferisce ai piani e programmi il cui primo atto
preparatorio formale è successivo alla data del 21 luglio 2004 (art. 13,
comma 3, della direttiva 42/2001/CE). I piani e i programmi il cui primo
atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati appro-
vati o sottoposti all’iter legislativo più di 24 mesi dopo la stessa data sono
soggetti all’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati
membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il
pubblico di tale decisione;

nelle Linee guida all’attuazione della direttiva, elaborate dalla
Commissione europea, si chiarisce che la seconda frase dell’articolo 13,
paragrafo 3, è volta a garantire che una valutazione ambientale conforme
alla direttiva venga normalmente svolta per i piani e i programmi il cui
primo atto preparatorio formale è precedente al 21 luglio 2004 ma che
non verrà approvato prima del 21 luglio 2006;

da quanto è dato conoscere, la data di presentazione del progetto è
il 30 gennaio 2005, successiva alla data di entrata in vigore della direttiva
42/2001/CE. Si rileva, infine, per analogia, che, come è stato sottoposto a
VAS il piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di
Terna Rete elettrica nazionale SpA, cosı̀ dovrebbe valere l’obbligo di pro-
cedura VAS anche per lo sviluppo della rete di gasdotti che fa capo a
Snam Rete Gas SpA;

i cinque tratti sopra citati, che sono parti strettamente connesse e
consecutive di un’unica e unitaria infrastruttura lineare, cioè dell’unico ga-
sdotto «Rete Adriatica», devono essere assoggettati ad un unico procedi-
mento di VIA La prassi amministrativa seguita è in palese violazione delle
disposizioni comunitarie e nazionali che impongono la valutazione com-
plessiva degli interventi proposti, come autorevolmente interpretato dalla
giurisprudenza comunitaria e amministrativa nazionale (si vedano, ad
esempio: Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II, 28 febbraio
2008, causa 2/07; Corte di giustizia dell’Unione europea, 16 settembre
1999, causa 435/97; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2004,
n. 4163; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2874; TAR Sarde-
gna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412; TAR Lazio, LT, 16 dicembre 2002,
n. 1456);

in proposito, ha affermato esplicitamente la Commissione europea:
«gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che l’obiettivo della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sia nella
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versione originaria sia in quella modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3
marzo 1997, non venga aggirato attraverso il frazionamento dei progetti.
Nella determinazione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 della
direttiva 85/337/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/11/CE, la
mancata considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti frazionati
rischia di sottrarre all’obbligo di valutazione progetti che, considerati
nel loro insieme, possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva» (Commissione europea, rispo-
sta del 16 luglio 2003 all’interrogazione parlamentare E-1823/03IT del-
l’on. Monica Frassoni – Gruppo Verdi/A.L.E.). Ed è anche la posizione
della giurisprudenza dominante: la necessità di effettuare una valutazione
complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28
febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del
progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, a fronte ad un
insediamento realizzato in più fasi, si debba tener conto dell’effetto cumu-
lativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato com-
plessivamente. Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consi-
glio di Stato, secondo cui per valutare se occorra o meno la VIA è neces-
sario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento
di opera già esistente, bensı̀ alle dimensioni dell’opera finale, risultante
dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale
nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a
valutazione: Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163 (TAR Sardegna, sez. II, 30
marzo 2010, n. 412);

il tracciato de quo dell’unico gasdotto «Rete Adriatica» interessa –
direttamente o indirettamente – numerose aree naturali protette cosı̀ come
definite dalla legge n. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni e
in particolare: i parchi nazionali della Maiella, dei monti Sibillini, del
Gran Sasso – monti della Laga, il parco regionale del Velino-Sirente, e
i siti d’interesse comunitario (Sic) e/o zone a protezione speciale (Zps):
area delle Gravine (codice IT913007), valle Ofanto-Lago di Capaciotti
(codice IT9120011), valle del Cervaro-bosco dell’Incoronata (codice
IT9110032), sorgenti ed alta valle del fiume Fortore (codice
IT8020010), bosco di Castelvetere in Valfortore (codice IT802006), bosco
di Castelpagano (codice IT2020005), sella di Vinchiatauro (codice
IT222296), la Gallinola-monte Miletto-monti del Matese (codice
IT222287), Maiella (codice IT7140203), Maiella sud-ovest (codice
IT7110204), monte Genzana (codice IT7110100), Parco nazionale della
Maiella (Z.p.s., codice IT7140129), Fiumi-Giardino-Saggitario-Aterno-sor-
genti del Pescara (codice IT7110097), Velino-Silente (codice IT1100130),
fiume Topino (codice IT5210024), boschi bacino di Gubbio (codice
IT5210010), Boschi di Pietralunga (codice IT5210004), valli di Medicina
e Molinella (codice IT4050017), biotopi e ripristini ambientali di Budrio e
Minerbio (codice IT4050023), Valle Benni (codice IT4050006);

come noto, il decreto legislativo n. 152 del 2006, cosı̀ come modi-
ficato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, prevede, all’art. 10, comma 3,
che la procedura di VIA comprenda la procedura di valutazione di inci-
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denza: detta procedura, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica n. 357 del 1997 cosı̀ come integrato e modificato dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, prevede esplicita-
mente (art. 5, comma 7) che detta valutazione sia effettuata «sentito» il
parere dell’ente gestore dell’area protetta di carattere nazionale: in propo-
sito, non si è a conoscenza del rilascio di alcun parere da parte di alcun
ente gestore di area protetta di carattere nazionale;

numerose sono, poi, le aree tutelate con vincolo paesaggistico (artt.
142 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni) e ambito di piano paesaggistico (artt. 135 e se-
guenti del citato decreto legislativo n. 42 del 2004), anche con misure di
conservazione integrale, interessate dal tracciato del gasdotto proposto;

il gasdotto «Rete Adriatica» è stato progettato dalla Snam Rete
Gas SpA al fine di realizzare il raddoppio delle infrastrutture di trasporto
gas lungo il versante adriatico del territorio nazionale. E ciò, secondo l’in-
tento dichiarato dalla stessa Snam, in analogia con quanto realizzato lungo
il versante tirrenico della penisola, dove corrono parallelamente due infra-
strutture di trasporto gas. Giunto invece all’altezza di Biccari (Foggia), il
tracciato del gasdotto è stato dirottato inspiegabilmente verso l’interno,
lungo la dorsale appenninica, adducendo presunte e non dimostrate «insu-
perabili criticità» sotto l’aspetto tecnico;

ma proprio scegliendo la dorsale appenninica il tracciato si scontra
invece con criticità non esistenti lungo il versante adriatico quali la pre-
senza di aree boschive e numerose aree protette;

anche per quanto riguarda il rischio idrogeologico diffuse sono le
criticità presenti lungo la dorsale appenninica interessata dal tracciato;

è inoltre sorprendente che tra le criticità prese in esame non figuri
affatto il rischio sismico, sicuramente molto più elevato lungo l’Appen-
nino che sulla costa adriatica. Il gasdotto «Rete Adriatica» si snoda lungo
le depressioni tettoniche dell’Appennino centrale storicamente interessato
da un notevole tasso di sismicità, con eventi anche di magnitudo elevata,
come il terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito L’Aquila e molte altre
località dell’Abruzzo, e il terremoto del 26 settembre 1997 che ha colpito
l’Umbria e le Marche. Nel tratto relativo all’Abruzzo, Lazio, Umbria e
Marche, su 28 località attraversate dal metanodotto, 14 sono classificate
in zona sismica 1 e 14 in zona sismica 2. Anche la centrale di compres-
sione, localizzata a Sulmona, ricade in zona sismica di primo grado;

a quanto risulta agli interroganti vari enti territoriali hanno espresso
il loro parere in proposito, spesso negativo, in particolare: il Consiglio re-
gionale delle Marche con mozione n. 200 del 18 settembre 2007 ha dato
all’unanimità parere negativo sull’opera, mentre con decreto dirigenziale
n. 76/VAA’8 del 25 luglio 2008 è stato fornito parere positivo fortemente
condizionato; la Regione Umbria, riguardo all’opera in questione, ha rila-
sciato un parere positivo condizionato nell’ambito di procedimento di VIA
con determinazione n. 3792 del 6 maggio del 2005 e successive integra-
zioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 6347 del 7 luglio 2006;
la Regione Toscana ha espresso parere positivo condizionato con delibe-
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razione Giunta regionale n. 372 del 28 maggio 2007; la Comunità mon-
tana del Catria e Nerone di Cagli, Pesaro e Urbino risulta aver espresso
parere contrario, la Comunità montana Alto e Medio Metauro ha espresso
parere positivo condizionato; la Comunità montana Alto Tevere Umbro e
la Comunità montana Alto Chiascio, nei cui territori sono compresi i tratti
che interessano Pietralunga, Città di Castello e Gubbio, non sono mai state
coinvolte nell’istruttoria dell’atto in questione, né hanno mai formulato al-
cun parere in merito; alcuni Comuni come Pietralunga (Perugia) hanno
espresso parere negativo (deliberazione Consiglio comunale n. 20 del 16
maggio 2008), mentre altri come Gubbio (Perugia) non hanno mai
espresso pareri di merito relativi al progetto, ma si sono limitati ad espri-
mere solamente pareri urbanistici; la Provincia di Pesaro e Urbino ha dato
parere negativo sull’opera con voto unanime espresso con deliberazione
n. 52 del 29 giugno 2007; la Provincia di Perugia (Area ambiente e terri-
torio), con nota del 26 maggio 2006, protocollo n. 13/165550, ha espresso
parere negativo in merito alla compatibilità del metanodotto con il vigente
piano territoriale di coordinamento provinciale; il Servizio programma-
zione forestale, faunistico, venatorio ed economia montana della Regione
Umbria, con nota del 26 giugno 2006, ha trasmesso parere negativo in me-
rito ad imprescindibili aspetti legati alla flora ed alla fauna; la Provincia
de L’Aquila (Commissione tutela e valorizzazione dell’ambiente) ha
espresso parere negativo con deliberazione 8 febbraio 2010; la Provincia
de L’Aquila ha espresso parere negativo sull’opera con deliberazione con-
siliare approvata all’unanimità il 10 febbraio 2010; la Comunità montana
peligna, nel cui territorio è ricompreso il tratto che interessa i comuni di
Corfinio, Pratola Peligna, Pacentro e Roccacasale, ha espresso parere ne-
gativo con deliberazione della giunta esecutiva il 25 febbraio 2010; il Co-
mune di Sulmona, interessato sia dal metanodotto che dalla centrale di
compressione, ha espresso più volte parere contrario con voto unanime
del Consiglio comunale il 23 febbraio 2009, il 16 luglio 2009 e il 1º
marzo 2010,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
prendere: a) al fine di voler svolgere gli opportuni accertamenti finalizzati
a verificare l’avvenuto rispetto delle direttive 42/2001/CE (valutazione
ambientale strategica), 92/43/CEE (salvaguardia degli habitat naturali e
semi-naturali, fauna e flora), 85/337/CEE e 97/11/CE (valutazione di im-
patto ambientale) con i conseguenti provvedimenti del caso; b) al fine di
concordare con Snam Rete Gas SpA la verifica di un tracciato diverso che
escluda la dorsale appenninica ricca di aree boschive e numerose aree pro-
tette.

(3-01761)

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

il crac dell’Argentina ha coinvolto circa 450.000 risparmiatori, che
a partire dal 1999 furono indotti ad investire nei cosiddetti tango bond dai
cattivi consigli delle banche, che in alcuni casi avendo in portafoglio i ti-
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toli, non videro l’ora di liberarsene vendendoli in contropartita diretta alla
propria clientela, spesso pensionati, con la promessa che uno Stato non
poteva fallire, nell’imminenza del default;

le banche che già erano a conoscenza del destino segnato dell’Ar-
gentina, in maniera dolosa e fraudolenta, come risulta da numerose sen-
tenze che dichiarando la nullità dei contratti hanno condannato gli istituti
di credito a risarcire i risparmiatori, si liberarono di titoli che avevano nel
portafoglio, per appiopparli ai piccoli risparmiatori, perché uno Stato non
poteva fallire e perché i bond argentini erano equiparati ai Bot italiani;

si legge infatti in un articolo pubblicato su «Il Sole-24 ore» del 14
novembre 2010: «A distanza di cinque anni dalla prima proposta di con-
cambio del 2005, ritenuta svantaggiosa da oltre la metà dei sottoscrittori,
una seconda occasione si è aperta l’estate scorsa. In agosto il governo di
Buenos Aires ha dato il via libera ad una seconda operazione di swap (chi
voleva aderire doveva farlo entro il 22 giugno) ed è stata fissata all’11
agosto la data per l’avvio dello scambio»;

il sistema bancario italiano, ad avviso dell’interrogante more solito
protetto in modo censurabile dalla Banca d’Italia che, perseguendo la «sta-
bilità» a danno della trasparenza e della tutela dei diritti dei risparmiatori,
ritiene di non sanzionare gli usi ed abusi quotidiani perpetrati dai ban-
chieri, tranne alcune eccezioni, e che non ha dato seguito all’operazione
di concambio, danneggiando gravemente i possessori di obbligazioni della
Repubblica argentina che erano già stati frodati;

prosegue infatti l’articolo: «Ad oggi solo alcune piccole banche
(diverse Bcc), la Banca delle Marche e Deutsche Bank hanno dato seguito
all’operazione di concambio che nella maggioranza dei casi prevede l’ade-
sione con opzione par. Vale a dire, scambio dei vecchi titoli con nuovi
bond per valore equivalente rispetto al valore dei bond andati in default,
più un conguaglio in contanti. Il ritardo delle principali banche, motivato
dalla necessità di attendere un chiarimento sul trattamento fiscale da appli-
care all’operazione e dalla necessità di adeguare le procedure informati-
che, potrebbe in realtà aver già danneggiato molti investitori. Non essendo
avvenuto il concambio, i possessori non hanno potuto vendere i titoli il cui
valore nel frattempo (almeno da inizio mese) si è deprezzato». Secondo
gli esperti, si potrebbe intentare causa alla banca «nel momento in cui av-
viene la consegna del titolo, l’investitore riscontrerà una diminuzione del
valore (calcolata per esempio dalla data in cui un altro istituto ha dato se-
guito all’operazione) (...) nell’attesa che la banca dia seguito all’opera-
zione di swap», si continueranno a pagare i costi di gestione del dossier
titoli, con ulteriori spese a danno della clientela;

si legge inoltre: «Tra chi ha acquistato bond argentini, ma anche
obbligazioni Cirio e azioni Parmalat, solo l’1,5% ha fatto causa (non c’era
ancora la possibilità dell’azione collettiva di rivalsa e, probabilmente,
molti hanno avuto paura di intraprendere quella individuale). (...) Le ban-
che hanno osato dire, a propria difesa, che i clienti erano esperti, perfino
scaltri, cioè pronti, abili nel valutare il pro e il contro, addirittura raffinati.
La recente insolvenza della Lehman Brothers (circa 200mila investitori
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coinvolti e circa 100mila ancora esposti per un miliardo) ha aperto un ca-
pitolo nuovo anche nei tribunali dove le cause promettono bene, anche se
risentono dei tempi della giustizia italiana. C’è poi una regola generale
che è valida in tutti i casi di bond andati in default: l’azione di risarci-
mento del danno può essere richiesta anche in caso di vendita del titolo
e lo stesso diritto è mantenuto anche dagli eredi»;

considerato che:

nella graduatoria del «risparmio tradito», «Il Sole-24 ore» elenca,
tra i più «fortunati» «i vecchi obbligazionisti della Parmalat. Il più grande
crac italiano è stato l’unico ad avere in poco tempo dato un discreto ri-
storo ai risparmiatori truffati. Attualmente per loro il recupero è compreso
tra il 24% e il 36% del valore originario dei bond, ma la cifra sale di 4-5
punti percentuali se si contano anche i dividendi incassati. Un lusso. In
confronto, tutti gli altri spaghetti-bond finiti in default sembrano figli di
un dio minore: gli 1,8 miliardi di euro di obbligazioni Cirio, Giacomelli,
Finmatica, Finmek, Finpart e La Veggia fino a oggi hanno restituito ai ri-
sparmiatori 86 milioni. Poco più del 4%. E tanti, ancora, sono gli ostacoli
da superare. Un po’ perché tante di queste società finite in default non
avevano attivi da dismettere. Un po’ perché i Tribunali italiani sono ingol-
fati e lenti. Sta di fatto che ad oggi dei 9 miliardi di euro totali di obbli-
gazioni finite in default (inclusa Parmalat), circa 7 miliardi sono ancora in
fumo. L’unica salvezza è arrivata, per alcuni risparmiatori, dalle cause pri-
vate contro le banche. Ma sono ancora molti quelli che attendono l’esito
di alcune udienze o di procedure transattive. Tra le obbligazioni in default
che qualcosa hanno già pagato ai risparmiatori c’è il caso Cirio. Dei sette
bond originari del gruppo, tre hanno già percepito qualcosa. Ma altre di-
stribuzioni di denari arriveranno. Stesso discorso per Finmatica, società
fallita con un bond da 100 milioni di euro (su un passivo totale di 500
milioni). Un primo riparto, che distribuisce il 7% del valore del bond, è
già iniziato per gli obbligazionisti. E altri potrebbero arrivare»;

inoltre: «il contratto quadro» tra investitore e banca si intende per-
fezionato quando «il documento generale sui rischi di investimento, la ri-
levazione della propensione al rischio, l’ordine firmato per l’acquisto del
titolo o la registrazione telefonica, l’offering circular del titolo», siano
«firmati dalla banca e dal cliente in data antecedente l’investimento».
Qualora non vi siano tali firme sui documenti (in particolare il contratto
quadro), «il rapporto è nullo e quindi l’investitore ha diritto a riavere in-
dietro i suoi soldi»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle ragioni reali che, ad oltre tre
mesi di distanza, hanno indotto le banche, molto solerti quando devono
recuperare esposizioni di poche centinaia di euro dai correntisti, a non
aver ottemperato allo scambio dei vecchi titoli con nuovi bond per valore
equivalente rispetto al valore dei bond andati in default, più un conguaglio
in contanti;

se il ritardo delle principali banche, motivato dalla giustificazione
di attendere un chiarimento sul trattamento fiscale da applicare all’opera-
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zione e dalla necessità di adeguare le procedure informatiche, non sia un
espediente per prendere tempo, continuare cosı̀ ad incassare le spese di ge-
stione del dossier titoli, procurando danno ulteriore ai risparmiatori;

se non ritenga urgente un intervento, per evitare ulteriori danni agli
investitori i quali, non avendo ottenuto il concambio, non hanno potuto
vendere i titoli il cui valore nel frattempo ha subito perdite aggiuntive;

se non intenda intervenire, per quanto di propria competenza, sul-
l’Abi e sulle banche, che hanno indotto i gli investitori ad aderire alla
«Task Force Argentina» dietro la promessa di arbitrati internazionali con-
tro la Repubblica Argentina, impedendo cosı̀ ad almeno 200.000 rispar-
miatori di tutelare i loro diritti in sede giudiziaria, data l’inibizione ad
adire le vie legali per gli aderenti alla pseudo «Task Force»;

se sia a conoscenza di quanti siano gli investitori che hanno con-
sapevolmente sottoscritto il contratto quadro con le banche ed il docu-
mento generale sui rischi di investimento, la rilevazione della propensione
al rischio, l’ordine firmato per l’acquisto del titolo o la registrazione tele-
fonica, l’offering circular del titolo in data antecedente l’investimento;

quali misure urgenti intenda attivare per impedire che il sistema
bancario, a giudizio dell’interrogante protetto dalla Banca d’Italia e col-
luso con altre Autorità di controllo, che non sembrano possedere il richie-
sto requisito di indipendenza, possa continuare a danneggiare i risparmia-
tori che hanno visto dissipare, con gli interessati consigli per gli acquisti
delle banche di bond argentini, il frutto del loro sudato risparmio.

(3-01762)

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

davanti al giudice Oscar Magi ed al procuratore Alfredo Robledo
prosegue senza intoppi al Tribunale di Milano quello che è destinato a
passare alla storia come il primo processo penale al mondo sui prodotti
derivati «appioppati» dalle banche agli enti locali, in merito al delicatis-
simo rapporto tra enti pubblici e finanza strutturata, tema che ha già atti-
rato l’attenzione di numerosi osservatori internazionali per i quali il pro-
cedimento milanese sembra destinato a fare scuola;

secondo quanto si apprende da un articolo del 23 luglio 2010 pub-
blicato su «Il Fatto Quotidiano»: «Il processo coinvolge complessivamente
quattro banche e 13 persone: i dipendenti di Deutsche Bank Tommaso Zi-
bordi e Carlo Arosio, i loro colleghi di Ubs Gaetano Bassolino (figlio del-
l’ex governatore campano Antonio), Matteo Stassano e Alessandro Foti,
gli operatori di JP Morgan Antonia Creanza, Fulvio Molvetti, Francesco
Rossi Ferrini e Simone Rondelli, quelli di Depfa Bank Marco Santarcan-
gelo e Francis William Marrone, l’ex direttore generale del Comune mi-
lanese Giorgio Porta e il consulente di Palazzo Marino Mauro Mauri.
Per tutti l’accusa è di truffa aggravata ai danni dell’ente nell’ambito di
un processo di ristrutturazione debitoria finito a suo tempo nel mirino
del Pm Alfredo Robledo che presiede l’accusa. I fatti risalgono al 2005
quando Palazzo Marino coprı̀ una maxi emissione obbligazionaria (1,68
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miliardi a scadenza trentennale) stipulando quei contratti derivati noti
come »interest rate swap« che, si sostenne allora, avrebbero protetto il ca-
poluogo dall’oscillazione dei tassi garantendo un risparmio da 57 milioni
di euro. Esito finale: 52 milioni bruciati per il capoluogo, oltre cento di
profitto per gli istituti. Per l’accusa sono i numeri di una truffa costruita
su contratti eccezionalmente complessi, inestricabili, sostanzialmente in-
comprensibili»;

si legge ancora: «Secondo gli ultimi dati del Ministero dell’econo-
mia sarebbero almeno 664 gli enti pubblici che hanno siglato contratti de-
rivati con le banche per un valore complessivo pari a 35 miliardi, all’in-
circa un terzo del debito accumulato dagli enti (107). È il punto di arrivo
di una strategia avviata nel 2002 quando la Finanziaria del secondo go-
verno Berlusconi aveva spalancato per la prima volta agli enti le porte
della finanza strutturata. Una scelta che, in linea teorica, avrebbe dovuto
migliorare le posizioni debitorie (trasformando i tassi fissi in variabili o
viceversa, posticipando le scadenze con i creditori etc.) ma che, al contra-
rio, si sarebbe rivelata fallimentare producendo, alla fine del 2008, perdite
complessive per oltre 47 miliardi. (...) Alla fine di ottobre del 2009 gli in-
quirenti avevano già messo sotto la lente i contratti swap siglati da 40 co-
muni, 2 regioni (Piemonte e Toscana) e una provincia (Brindisi) per oltre
9 miliardi. Oltre il 25% dei contratti, in altri termini, risultava già allora
sospetto. A marzo 2010 il Sole 24 Ore aveva ipotizzato il possibile avvio
in Italia di almeno 45 procedimenti giudiziari»;

un altro articolo de «Il Fatto Quotidiano», pubblicato il 29 ottobre
2010, rivela che un articolo scoop pubblicato nei giorni scorsi da «Il Sole-
24 ore» cita «un rapporto riservato dello studio legale Pavia e Ansaldo del
febbraio 2008», dove il sindaco Letizia Moratti era stata messa a cono-
scenza «delle criticità dei contratti»;

si legge infatti: «sospettando una truffa ai suoi danni nella sotto-
scrizione di contratti derivati, il Comune di Milano ha intentato un’azione
legale contro le banche responsabili dell’operazione nel gennaio 2009. Ma
le criticità contrattuali al centro dell’esposto, e tuttora oggetto del processo
penale a carico degli istituti, erano state rese note al sindaco Letizia Mo-
ratti già nel febbraio 2008, ovvero quasi un anno prima. Lo prova un do-
cumento »riservato e confidenziale« redatto dallo studio legale Pavia e
Ansaldo (cui il Comune aveva chiesto una consulenza sui derivati) e suc-
cessivamente consegnato a mano (non direttamente dai consulenti) allo
stesso primo cittadino. Nel testo, mai protocollato tra gli atti comunali,
i legali giudicano »non corretta« la valutazione effettuata dalle banche sul-
l’effettiva convenienza dell’operazione ipotizzando per questo possibili
»responsabilità sotto il profilo amministrativo e civilistico«. A rivelare
la notizia è stato ieri Il Sole 24 Ore – Lombardia, in un articolo a firma
Sara Monaci. Ilfattoquotidiano.it ha indagato sulla vicenda riuscendo suc-
cessivamente a prendere visione del documento. Al centro della questione
c’è ovviamente la maxi emissione obbligazionaria da 1,68 miliardi realiz-
zata nel 2005 dalla giunta presieduta dall’allora sindaco Gabriele Alber-
tini. Secondo il Pm Alfredo Robledo, i contratti derivati sottoscritti a co-
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pertura dell’operazione, e rinegoziati in seguito proprio dall’amministra-
zione Moratti sempre con l’obiettivo di garantire un risparmio all’ente
pubblico, avrebbero consentito alle banche di guadagnare 100 milioni di
euro »spogliando dolosamente« il comune. Nel marzo del 2010, con l’ac-
cusa di truffa aggravata, sono state rinviate a giudizio quattro banche e 13
persone»;

considerato che a quanto si afferma nell’articolo: «Sotto la lente di
Pavia e Ansaldo era finita in primo luogo la presunta correttezza dell’ope-
razione finanziaria condotta dal Comune insieme agli istituti: costituzione
di un contratto swap e inglobamento di un derivato già esistente, sotto-
scritto con Unicredit, che aveva generato perdite per Palazzo Marino. Se-
condo i consulenti non sarebbero stati presi in considerazione »né l’effet-
tivo costo delle passività degli swap in essere né l’eventuale costo relativo
alla rimodulazione o estinzione delle coperture in essere«. Tradotto: nel
rinegoziare i derivati già sottoscritti il Comune avrebbe rischiato di soste-
nere dei costi ma tale eventualità non era stata presa in considerazione
nella valutazione sulla convenienza dell’operazione. Un giudizio, quest’ul-
timo, di fondamentale importanza visto che secondo l’accusa le banche
avrebbero costruito la loro truffa proprio sull’omissione di informazioni
chiave. A lasciare perplessi i consulenti legali anche la sottoscrizione di
un credit default swap a protezione dell’eventuale caduta in disgrazia delle
obbligazioni detenute dall’ente. (...) Il terzo capitolo del documento è de-
dicato alla sottoscrizione degli interest rate swaps, i derivati che avrebbero
dovuto proteggere il Comune dal rischio di un’impennata dei tassi e dalle
conseguenti ricadute negative sullo stato del proprio debito. L’accordo
prevede uno scambio periodico di denaro sotto forma di interessi su un
capitale predefinito (in questo caso gli 1,68 miliardi dei bond emessi
nel 2005). Ad ogni scadenza le banche versano un tasso fisso del
4,019%, mentre il comune eroga agli istituti un interesse variabile calco-
lato su quello generale di riferimento, l’Euribor, e che, da contratto, non
può in ogni caso essere superiore al 6,19% né inferiore al 3,48%. En-
trambe le parti, dunque sono protette da quelle che per loro sono le rispet-
tive peggiori eventualità (crollo ed impennata dei tassi) ma ad ogni sca-
denza, inevitabilmente, c’è chi vince e chi perde. Se il tasso di riferimento
scende sotto il 4%, va da sé, il Comune si avvantaggia (perché il rimborso
della banca supera le spese), se il variabile eccede il fisso, al contrario,
l’istituto ottiene una plusvalenza. Il problema, rileva però l’analisi di Pavia
e Ansaldo, è che il Comune »si avvantaggia modestamente della possibi-
lità che il tasso variabile sia inferiore al tasso fisso dovuto al prestito ob-
bligazionario (poco più di mezzo punto % – ndr), mentre si espone in ma-
niera più rilevante ad un’eventuale oscillazione dei tassi in cui il variabile
sia superiore al fisso (Milano si fa carico di un’oscillazione a rialzo fino a
2,14 punti % – ndr)«. Esperti finanziari, rileva il documento, dovrebbero
quindi stabilire se il valore della protezione offerta dalle due parti sia ef-
fettivamente equivalente. Una condizione fondamentale per la legittimità
del contratto e che, si sospetta, in questo caso mancherebbe.Il famoso
gruppo di esperti (composto dai consulenti Nicolino Cavalluzzo, Paolo
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Chiaia e Cesare Conti) si è formato solo nel luglio 2008. Dal suo lavoro
sono emerse le prime valutazioni sulle perdite derivanti dai costi impliciti
dell’operazione (80 milioni, oggi la cifra è salita a quota 100). La denun-
cia alla magistratura è avvenuta nel gennaio 2009 mentre il processo pe-
nale, nel suo genere il primo al mondo, ha preso il via nel maggio 2010. Il
nome di Letizia Moratti, insieme a quelli dei suoi predecessori Gabriele
Albertini e Gianpiero Borghini (quest’ultimo dirigente dell’Amministra-
zione milanese), compare nell’elenco dei testimoni che saranno ascoltati
in aula dal giudice della quarta sezione penale di Milano Oscar Magi»,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che il Sindaco di Milano Letizia Moratti fosse
al corrente, già dal febbraio 2008, di un rapporto riservato dello studio le-
gale Pavia e Ansaldo sulle criticità dei richiamati contratti;

se la costituzione di un contratto swap e l’inglobamento di un de-
rivato già esistente, sottoscritto con banca Unicredit, non abbiano integrato
il reato di truffa da parte dei manager dell’istituto di credito Davide Me-
reghetti ed Andrea Gavazzoni, capi negoziatori dei derivati, che a quanto
risulta all’interrogante sono stati incentivati con remunerazioni milionarie
a concludere siffatti contratti in nessun modo convenienti per palazzo Ma-
rino;

se la rimodulazione o estinzione delle coperture in essere, nel rine-
goziare i derivati già sottoscritti, che esponevano il Comune di Milano al
pagamento dei costi, senza alcun vantaggio, non abbia portato le banche a
realizzare la truffa proprio sull’omissione di informazioni chiave;

se la sottoscrizione degli interest rate swap, i derivati che avreb-
bero dovuto proteggere il Comune dal rischio di un’impennata dei tassi
e dalle conseguenti ricadute negative sullo stato del proprio debito, con
un accordo di scambio periodico di denaro sotto forma di interessi su
un capitale predefinito (in questo caso gli 1,68 miliardi dei bond emessi
nel 2005), non abbia costituito frode contrattuale, ciò che determinerebbe
la nullità dei contratti stessi;

se il Governo non ritenga fraudolenti le clausole capestro imposte
dalle banche, spesso scritte anche in inglese, che offrono agli enti locali
modesti vantaggi in merito alla possibilità che il tasso variabile sia infe-
riore al tasso fisso dovuto al prestito obbligazionario (poco più di mezzo
punto per cento nel caso richiamato), mentre prevedono significativi costi
nel caso in cui il tasso variabile sia superiore al fisso (costi che per il Co-
mune di Milano possono giungere fino a 2,14 punti percentuali);

se non ritenga, alla luce dei fatti esposti, errata la strategia avviata
nel 2002 quando la manovra finanziaria del secondo Governo Berlusconi
aveva consentito per la prima volta agli enti locali il massiccio ricorso alla
finanza strutturata, scelta che invece di migliorare le posizioni debitorie
(trasformando i tassi fissi in variabili o viceversa, posticipando le scadenze
con i creditori eccetera) si è rilevata fallimentare producendo, a fine 2008,
perdite complessive per oltre 47 miliardi di euro;

se, alla luce delle sentenze, come quella del Tar della Toscana che
ha annullato i contratti con la Provincia di Pisa per il loro carattere pale-
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semente vessatorio, con gli inquirenti che a fine ottobre 2009 avevano già
messo sotto esame i contratti swap siglati da 40 Comuni, 2 Regioni (Pie-
monte e Toscana) e una Provincia (Brindisi) per oltre 9 miliardi di euro,
con oltre il 25 per cento dei contratti già sospetti e con l’ipotesi dell’avvio
di almeno 45 procedimenti giudiziari, il Governo non intenda attivarsi con
iniziative di competenza, anche di carattere normativo, e con il coinvolgi-
mento delle autorità come Consob e Banca d’Italia (il cui carattere di in-
dipendenza avrebbe dovuto condurre ad efficaci iniziative, mai attivate),
per impedire una colossale truffa a danno dei cittadini-contribuenti sulle
cui spalle ricadono le esposizioni debitorie dei Comuni, affinché si giunga,
da parte degli Istituti di credito italiani e stranieri, ad un annullamento
d’ufficio di contratti capestro, truffaldini ed illegali, proposti con l’unica
finalità di guadagni certi ai manager bancari e di perdite ancor più sicure
per i contraenti.

(3-01763)

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

GARAVAGLIA Mariapia. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

da troppo tempo dura la protesta su una gru a Brescia di 4 lavora-
tori immigrati, che lavorano in Italia da prima che entrasse in vigore la
cosiddetta «legge Bossi-Fini»;

sembra siano stati assunti «in nero» da imprenditori italiani;

in assenza di qualsiasi presenza e intervento istituzionale solo le
Forze dell’ordine, anche con danno personale e con responsabilità che
non competono loro, garantiscono la sicurezza,

si chiede di conoscere quali misure il Governo intenda urgentemente
adottare per ristabilire la legalità nei rapporti di lavoro e garantire il ri-
spetto dei minimi diritti umani.

(3-01757)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALAN. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

l’art. 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita», prevede che gli interventi
di procreazione medicalmente assistita siano realizzati nelle strutture pub-
bliche e private autorizzate dalle Regioni e iscritte all’apposito registro;

la norma stabiliva altresı̀ che le Regioni definissero, «entro tre
mesi» dalla data di entrata in vigore della legge: i requisiti tecnico-scien-
tifici e organizzativi delle strutture, le caratteristiche del personale delle
strutture, i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni
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e dei casi di revoca delle stesse e per lo svolgimento dei controlli sul ri-
spetto delle disposizioni della legge;

la Regione Lazio non ha ancora provveduto ad ottemperare a
quanto previsto dal citato articolo, benché la legge sia entrata in vigore
il 10 marzo 2004 e il termine dei tre mesi sia dunque scaduto da sei
anni e mezzo;

tale inadempienza comporta che qualsiasi struttura possa effettuare
gli interventi di procreazione medicalmente assistita, senza le dovute ga-
ranzie stabilite dalla legge; peraltro, anche i centri migliori appaiono tro-
varsi in una situazione non del tutto regolare perché non hanno mai avuto
la possibilità di iscriversi all’apposito registro,

si chiede si sapere quali siano in merito gli intendimenti del Ministro
in indirizzo, anche considerata la particolare situazione in cui si trova la
gestione della sanità nel Lazio.

(4-04080)

MICHELONI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

l’articolo 7, comma 24 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78
(recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e compe-
titività economica»), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, ha previsto, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-
legge medesimo, la riduzione degli stanziamenti sui capitoli iscritti per
il 2010 agli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al
contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi per
una quota pari al 50 per cento delle dotazioni dell’anno 2009;

il medesimo comma stabilisce, inoltre, che i Ministri competenti,
entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, stabiliscono
con decreto il riparto delle risorse rimaste disponibili nei suddetti capitoli,
al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con
le quali lo Stato concorre al finanziamento degli enti interessati dalla
norma;

considerato che:

la suddetta decurtazione è stata applicata anche al capitolo 2501
del Ministero dello sviluppo economico che cofinanzia azioni di promo-
zione realizzate all’estero da enti privati non vigilati dallo Stato;

tra questi enti rientrano le Camere di commercio italiane all’estero
che, in quanto associazioni di imprese di diritto privato estero e in virtù
della loro autonomia statutaria, non possono essere ricondotte alla catego-
ria degli enti vigilati dallo Stato e quindi andavano escluse dall’applica-
zione della norma;

poiché questi organismi ricevono il cofinanziamento a seguito di
azioni di promozione già realizzate l’anno precedente sulla base di pro-
grammi approvati dal Ministero, la decurtazione in questione in corso
d’anno viene a ledere il principio della irretroattività della legge, arre-
cando un gravissimo pregiudizio a questi enti che non riescono a far fronte
alle spese correnti, né tantomeno programmare le loro attività;
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considerato, inoltre, che la mancata emanazione dei decreti mini-
steriali ad oltre 150 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, oltre
a rappresentare una gravissima ed inaccettabile inadempienza da parte del
Governo, sta ulteriormente penalizzando i soggetti interessati dalla norma,
già duramente penalizzati dalla drastica riduzione delle risorse da parte
dello Stato, che non riescono a far fronte alle spese correnti e, tantomeno
a programmare alcun tipo di attività,

si chiede di sapere:

quali siano i gravi motivi per cui il Governo non ha ancora prov-
veduto all’emanazione dei decreti ministeriali di cui all’articolo 7, comma
24, del decreto-legge n. 78 del 2010, nei termini previsti dal comma me-
desimo;

se non si ritenga di dover provvedere con la massima urgenza al-
l’emanazione di detti decreti al fine di consentire agli enti, istituti, fonda-
zioni ed altri organismi previsti dalla norma di poter accedere ai contributi
loro spettanti;

quali siano stati i motivi per cui è stata effettuata una decurtazione
a danno di soggetti nei confronti dei quali tale norma non risulta essere
applicabile;

se il Governo non ritenga di dover disporre gli atti necessari affin-
ché la norma di cui all’articolo 7, comma 24, del decreto-legge non si ap-
plichi nei confronti dei soggetti di cui al capitolo 2501 del Ministero dello
sviluppo economico non solo in quanto associazioni di imprese di diritto
privato estero e in virtù della loro autonomia statutaria, ma anche in con-
siderazione degli impegni economici già assunti dagli stessi.

(4-04081)

BIANCHI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007),
ha disposto, all’art. 1, comma 461, la dismissione delle partecipazioni non
strategiche dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa SpA e, per quanto riguarda le società regionali, ha pre-
visto che la dismissione possa avvenire anche tramite la loro cessione alle
Regioni;

la stessa legge ha fissato al 30 giugno 2007 il termine finale per il
riordino delle partecipazioni della capogruppo. Tale termine è stato diffe-
rito più volte. Il decreto-legge n. 105 dell’8 luglio 2010 ha stabilito, da
ultimo, che tale riordino è fissato al 31 dicembre 2010;

in data 30 luglio 2007 l’Agenzia ha attivato le procedure di ces-
sione delle società regionali, inviando alle Regioni una richiesta di mani-
festazione di interesse alla cessione delle stesse nel rispetto degli obblighi
fissati dalla legge finanziaria per il 2007;

nello specifico, tra le altre società regionali, la suddetta richiesta di
manifestazione è stata richiesta anche per la società Sviluppo Italia Cala-
bria in liquidazione SCpA che è una delle società regionali dell’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 161 –

459ª Seduta 16 novembre 2010Assemblea - Allegato B



SpA partecipata, tra gli altri, anche dalla Regione Calabria (18,21 per
cento del capitale sociale);

in data 31 ottobre 2007, in assenza di risposta alla richiesta di ma-
nifestazione di interesse del 30 luglio 2007, Sviluppo Italia Calabria SCpA
è stata posta in liquidazione volontaria, continuando, tuttavia, a garantire
la gestione dell’appalto di servizi affidatole dalla capogruppo per l’attua-
zione del Titolo II del decreto legislativo n. 185 del 2000;

in data 11 settembre 2008 la società ha avviato la procedura di mo-
bilità per tutto il personale dipendente ai sensi degli artt. 4 e 24 della
legge del 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integra-
zioni;

in data 31 ottobre 2008 l’azionista di riferimento Invitalia ed il Mi-
nistero in indirizzo hanno sottoscritto concordemente alla Regione Cala-
bria un protocollo d’intesa anche finalizzato al trasferimento di un ramo
d’azienda ed all’allocazione di tutto il personale della società in parte
presso un soggetto di derivazione regionale (ai sensi del decreto dirigen-
ziale Regione Calabria n. 18.806) ed il rimanente presso società indivi-
duata dalla capogruppo;

ad oggi, l’accordo tra l’Agenzia e la Regione non è stato attuato.
La società e l’azionista pur avendo ottemperato all’impegno concernente
la garanzia dei trattamenti economici e normativi complessivi per tutto
il personale la situazione economico-finanziaria della società non consente
di continuare l’attività aziendale. Per tale ragione, Sviluppo Italia Calabria
SCpA in liquidazione è stata costretta ad avviare la procedura di mobilità
per tutto il proprio personale;

i tempi di attuazione della procedura di mobilità saranno quelli
previsti dall’articolo 4, commi 5-7, della legge del 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modifiche e integrazioni, e comunque non oltre il
31 dicembre 2010;

in attuazione di quanto disposto dagli artt. 4 e 24 della legge n.
223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni, la forza lavoro
utilizzata da Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A. in liquidazione è cosı̀ costi-
tuita nell’ambito delle seguenti province: Cosenza, 71 persone; Crotone, 4;
Reggio Calabria, 17; Vibo Valentia, 10; Catanzaro, 37;

si evidenzia che il personale femminile interessato alla procedura
in questione risulta essere il 45,65 per cento del personale occupato dalla
società. Inoltre 12 dipendenti fruiscono dei benefici della legge n. 104 del
1992,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivare a fronte della crisi eco-
nomica della società Sviluppo Italia un tavolo tecnico nazionale con tutti i
soggetti istituzionali coinvolti;

se non ritenga necessario programmare un progetto di sviluppo a
salvaguardia delle professionalità presenti in azienda e creare cosı̀ un
nuovo impulso alla ripresa produttiva e allo sviluppo;

se non ritenga necessario, nelle more, rinunciare alla messa in mo-
bilità dei dipendenti e promuovere la salvaguardia dei posti di lavoro coe-
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rentemente con quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 2007 e suc-
cessive direttive ministeriali.

(4-04082)

CAMBER. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

nell’ambito dei programmi di promozione della cooperazione re-
gionale e transfrontaliera tra i Paesi dell’Unione europea, il 21 gennaio
2010 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (P7’TA
(2010)0008) sulla strategia dell’UE per la regione danubiana, risoluzione
che fa seguito, fra gli altri, al parere del Comitato delle regioni intitolato
«Una strategia UE per la regione del Danubio» dell’ottobre 2009;

tale risoluzione, alla lettera D dei consideranda, definisce quale
«regione danubiana» i dieci Paesi attraversati dal fiume Danubio, di cui
sei sono membri dell’Unione europea: Germania, Austria, Slovacchia, Un-
gheria, Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova e Ucraina;

nell’ambito della «regione danubiana», peraltro, la medesima riso-
luzione include anche Paesi non attraversati dal Danubio, e cioè Repub-
blica Ceca, Slovenia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro;

la strategia di sviluppo definita dall’Unione europea per la «re-
gione danubiana» prevede fra l’altro misure per lo sviluppo economico,
per le infrastrutture di trasporto e per l’energia;

nonostante i legami storici ed economici delle regioni italiane del
Nord-Est con l’area danubiana, l’Italia appare esclusa dai piani di sviluppo
previsti per quest’ambito dall’Unione europea; e infatti la Commissione
europea a dicembre proporrà un piano d’attuazione della risoluzione sud-
detta, nonché il relativo sistema di governance, che prende in considera-
zione i soli Paesi in essa citati;

l’esclusione dell’Italia dalla strategia danubiana provocherà con-
traccolpi economici negativi per le regioni del Nord-Est, che rischiano
di veder pesantemente limitate le possibilità di interazione commerciale
con l’area danubiana che oggi rappresenta uno degli ambiti europei di
maggior sviluppo;

di particolare, negativa rilevanza per il Friuli-Venezia Giulia, ap-
pare il fatto che nella strategia danubiana verrà compreso il porto sloveno
di Capodistria ma non quello di Trieste, i cui legami economici con l’area
danubiana sono antichi, ben consolidati e soprattutto vitali;

è di tutta evidenza che il concetto di «macroregione» sia stato ap-
plicato, in questo caso, sulla base delle effettive istanze presentate da cia-
scun Paese membro, se si pensa che ad esempio la Germania è riuscita a
includere nella macroregione danubiana buona parte del territorio bava-
rese, che geograficamente è piuttosto distante dal percorso del fiume Da-
nubio,

si chiede di sapere:

se l’Italia abbia presentato istanza di ammissione nella macrore-
gione danubiana delle proprie regioni del Nord-Est e, in caso di diniego,
quali siano state le motivazioni addotte;
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comunque, quali urgenti iniziative possano essere intraprese per ot-
tenere dall’Unione europea l’inclusione della regione Friuli-Venezia Giu-
lia, ed in particolare di Trieste con il suo porto, nella macroregione danu-
biana.

(4-04083)

ARMATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso che:

il preoccupante fenomeno dello scambio dei voti è una vicenda
purtroppo nota in alcune province della regione campana;

da notizie di stampa emergerebbe che l’azione degli inquirenti ha
di recente interessato anche il Comune di Gragnano (Napoli), per il quale,
in occasione delle ultime amministrative del 6-7 giugno 2009, è stato
aperto un fascicolo; la Direzione distrettuale antimafia di Napoli avrebbe
formalizzato le deleghe di indagine per verificare la regolarità del voto, e
ancor prima quella delle liste elettorali e della loro composizione;

nel corso delle citate elezioni amministrative sarebbero stati solle-
vati sospetti sulle modalità di voto;

nel fascicolo della Direzione distrettuale antimafia ci sarebbero an-
che esponenti politici e scrutatori, che avrebbero inquinato le elezioni e
fatto votare più volte in maniera illegale;

da recenti notizie di stampa si apprende che le ultime intercetta-
zioni ambientali rese note dagli inquirenti coinvolgerebbero candidati e
consiglieri eletti;

dalle dette intercettazioni, emergerebbe che il clan malavitoso dei
Di Martino sarebbe stato contattato, prima delle ultime elezioni comunali,
da alcuni candidati per assicurarsi un appoggio elettorale e che alcuni ap-
partenenti a tale clan avrebbero esercitato delle pressioni sui cittadini al
fine di condizionarne il voto;

numerose sono state le denunce, alcune consegnate a voce al Vice
Prefetto vicario di Napoli da parte dei candidati sindaco Mascolo e Inserra
e dai consiglieri comunali Elefante e Sorrentino in ordine al massiccio ri-
lascio di duplicati di schede elettorali, oltre 1.300, e alla presenza nelle
urne di schede votate con la stessa calligrafia in numerosi seggi a favore
sempre degli stessi personaggi;

inoltre, sono state segnalate all’interrogante numerose violazioni di
norme amministrative, contabili, e, in generale, delle regole della buona
amministrazione presso il Comune di Gragnano, anche dopo l’insedia-
mento dell’attuale amministrazione;

in particolare, si sarebbe proceduto alla vendita di beni immobili
comunali senza un atto autorizzatorio della vendita; la vendita sarebbe av-
venuta a trattativa privata, in violazione del regolamento comunale, ad un
prezzo inferiore alla metà di analoghi cespiti ceduti dai privati e confinanti
con quelli alienati dal Comune; in un altro caso sarebbe emersa un’ano-
mala concessione di locazione immobiliare ad un prezzo inferiore al
prezzo di mercato, sulla base di quello fissato dall’Ufficio tecnico erariale
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ben 15 anni prima, adducendo una non meglio specificata «convenienza
per l’ente»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali
siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno intervenire con la massima sollecitudine
per disporre le misure necessarie ed urgenti a verificare l’esistenza del le-
game tra camorra e candidati alle elezioni citate in premessa, inviando, a
tal fine la Commissione d’accesso;

se non ritenga doveroso, utile ed urgente avviare le procedure per
lo scioglimento del Consiglio comunale di Gragnano.

(4-04084)

BIANCHI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. – Premesso che:

secondo notizie apparse sui giornali in questi giorni il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare starebbe predispo-
nendo un protocollo d’intesa con l’ENI in materia di danno ambientale
con riguardo ai siti di interesse nazionale di Priolo Gargallo, Brindisi, Na-
poli orientale, Pieve Vergonte, Crotone, Cengio, Avenza, Mantova, Gela e
Porto Torres;

tale ipotetico accordo potrebbe cancellare le speranze di decenni
legate alle bonifiche dei territori menzionati da parte dell’ENI delle sue
società controllate, Syndial SpA, Polimeri Europa SpA, ENI Power
SpA, raffineria di Gela SpA, Enimed, Ionica Gas;

secondo quando rivelato dalla stampa nazionale, in questo ipotetico
protocollo d’intesa si stabilisce che l’ENI potrebbe erogare un forfettario
pagamento dei danni. Verrebbe stabilito un tetto massimo per un probabile
accordo stragiudiziale chiudendo la questione della bonifica e precludendo
agli aventi diritto la possibilità di avviare il procedimento per il risarci-
mento dei danni arrecati al territorio;

dal 2001, con il decreto ministeriale n. 468 del 18 settembre 2001,
«Regolamento recante: Programma nazionale di Bonifica e ripristino am-
bientale», l’area di Crotone è stata inclusa nell’elenco dei siti di bonifica
di interesse nazionale (SIN);

il territorio crotonese registra una situazione ambientale pesantis-
sima. Da fenomeni di inquinamento ambientale profondi, sia derivanti di-
rettamente dalle attività industriali delle fabbriche Pertusola Sud e Monte-
dison, di proprietà del gruppo Syndial-Eni, sia connessi allo smaltimento
dei relativi rifiuti in discariche abusive e a mare;

la dispersione di tali materiali tossici nell’ambiente ha conseguenze
devastanti sulla salute umana: essi possono avere effetti cancerogeni e
neurologici e provocare danni al sistema respiratorio e cardiovascolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi che è in corso la richiamata
trattativa con l’ENI e se un eventuale accordo potrebbe inficiare la boni-
fica del sito di Crotone;
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quali misure intenda adottare per procedere alla completa bonifica
dei siti inquinati del territorio cortonese, al ripristino dell’intera area com-
promessa e alla riparazione dei gravi danni inferti alla popolazione resi-
dente nelle aree contaminate e garantire cosı̀ la salute dei cittadini dai
complessi industriali operanti nell’area.

(4-04085)

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

come si apprende dalla stampa locale del 12 novembre 2010 (si
veda il quotidiano «La Nazione» di Firenze) il Siulp ha «denunciato»
che il dirigente dell’VIII Reparto mobile della Polizia di Stato di Firenze,
oltre a commettere violazioni di natura contrattuale, avrebbe utilizzato
personale in servizio in attività che esulano dalle funzioni di polizia;

detta notizia, se confermata, mortificherebbe le funzioni del perso-
nale, un siffatto impiego di personale in attività diverse da quelle proprie
metterebbe del resto a serio rischio la sicurezza dello stesso e costituirebbe
un uso illegittimo di risorse economiche da destinare invece ad attività più
affini all’attività di Polizia«,

l’interrogante chiede di sapere se corrisponda al vero quanto sopra ri-
portato e, in caso affermativo, in che modo intenda intervenire.

(4-04086)

DELLA SETA. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Pre-
messo che:

da quello che si apprende dall’articolo pubblicato in cronaca di Na-
poli dal quotidiano «Il Mattino» dell’11 novembre 2010, «due cordate,
due differenti gruppi di pressione» si attivarono per pilotare la revoca
del sequestro del porto turistico di Lacco Ameno (Ischia): le trattative
sono documentate da sette giorni di intercettazioni telefoniche, conversa-
zioni concitate – e in codice – nelle quali si dà conto delle manovre fatte
con qualcuno dell’entourage del giudice Umberto Antico, che non conva-
lidò il sequestro del porto turistico Marina del Capitello (Ischia). Gli atti
sono contenuti nel fascicolo dei pubblici ministeri antimafia Francesco
Curcio e Catello Maresca a carico di 55 persone, tra le quali il consigliere
regionale della Campania del Pdl De Siano, a cui la settimana scorsa è
stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini;

l’inchiesta datata 2007, sulla quale l’interrogante ha già presentato
l’atto di sindacato ispettivo 4-03304 a cui ancora oggi non è stata data
risposta, riguarda, prosegue il suddetto articolo, la gestione dei vecchi or-
meggi turistici e la realizzazione di quelli nuovi. Si legge: «Il 26 luglio,
per la seconda volta in due mesi, viene sequestrato l’approdo turistico di
Marina del Capitello: scogliera, attracchi per pontili e molo di terra, che
il Comune aveva realizzato grazie a un mutuo di circa cinque milioni di
euro contratto con la Cassa depositi e prestiti fascicolo era stato asse-
gnato al giudice Umberto Antico, oggi in servizio alla sezione civile
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del Tribunale di Napoli, che il 2 agosto rigettava l’ipotesi di accusa per

mancanza di indizi. (...) De Siano, all’epoca consigliere provinciale di

Forza Italia, aveva frequentissimi scambi di telefonate con le due cordate

che avevano preso a cuore la sua vicenda giudiziaria. Nell’informativa

del commissariato di polizia di Ischia, firmata dal vicequestore Antonio

Vinciguerra, si rileva che in quelle conversazioni "l’indagato e altri sog-

getti che gravitano intorno a lui, si attivano fattivamente per carpire no-

tizie riservate dagli uffici giudiziari, se non addirittura per tentare di con-

dizionare l’esito del procedimento". Una delle due cordate, rilevano gli

investigatori, farebbe capo a Giancarlo Carriero, socio di maggioranza

della società "Parthenhotels" che gestisce uno degli alberghi più presti-

giosi dell’isola, il "Regina Isabella". A conclusione di alcuni scambi te-

lefonici nei quali si parla di "una cosa in merito a quelle cose che ti af-

fliggono", la mattina del 2 agosto, poco prima delle 10, l’annuncio più

importante: "Credo che le probabilità che le cose si mettano a posto

sono (...) altisssssssime". Qualche ora dopo, alle 14,13 l’annuncio del dis-

sequestro firmato "mezz’ora fa". C’era stata una spiata dalla cancelleria?

Possibile. Le indagini hanno successivamente documentato il rapporto di-

retto di amicizia tra la famiglia Carriero e il giudice Antico. Per questa

ragione gli atti del procedimento sono stati stralciati e inviati alla Pro-

cura di Roma, che ha successivamente archiviato la posizione del magi-

strato. L’altra cordata farebbe capo, invece, a un altro albergatore, Gae-

tano Sarnelli, e alla figlia Anna Pia, all’epoca consigliere comunale a

Lacco Ameno. Negli stessi giorni parlano con De Siano di un "quadro":

da vedere, visionare, valutare. Alle 12,45 del 31 luglio Pia comunica a

De Siano che "quel quadro al novanta per cento è fatta. Quando è andato

a vedere il quadro, gli ha fatto vedere tutti i fascicoli e tutte le fotogra-

fie... di venti quadri. Ci stava un fascicolo enorme, al novanta per cento

si può comprare". Interrogati dal pm Catello Maresca, De Siano e Anna

Pia Sarnelli a proposito delle telefonate forniscono "dichiarazioni reti-

centi ed elusive". Solo Gaetano Sarnelli ammette il suo interessamento

per la vicenda giudiziaria, ma si rifiuta di dire chi fosse il suo contatto

a Palazzo di giustizia»;

inoltre dalla lettura di un altro articolo sempre della stessa autrice,

Rosaria Capacchione, emergerebbero con chiarezza anche «altri episodi di

semplice malcostume, l’uso disinvolto di mezzi e strumenti di proprietà

pubblica, l’elogio del peculato per fini di beneficenza e finanche il con-

trabbando di carburante per le imbarcazioni»,

si chiede di conoscere se risponda a verità quanto è stato descritto

nell’articolo del quotidiano «Il Mattino» e, in caso affermativo, quali ini-

ziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere a tutela della legalità

e della trasparenza, e di conseguenza, finalmente, far conoscere i gravis-

simi motivi che hanno condotto al trasferimento, presso altre sedi con

mansioni non operative, degli ufficiali di polizia giudiziaria in forza al

Commissariato di Ischia che avevano condotto le indagini in premessa.

(4-04087)
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PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

come segnalato dall’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e
consumatori), i sistemi di illuminazione a diodi luminosi (led) possono
avere effetti negativi sulla salute;

l’Afssa (l’agenzia francese per gli alimenti, l’ambiente e la sicu-
rezza) ha effettuato uno studio sui possibili rischi derivanti dall’uso di par-
ticolari lampade led a forte intensità e con una notevole componente blu
della luce;

secondo tale studio l’effetto negativo sulla retina della componente
blu della luce può provocare danni soprattutto ai bambini;

lo studio rileva anche il rischio di abbagliamento a causa della
forte intensità (1.000 volte superiore a quella tradizionale) e direzionalità
della luce stessa;

l’Agenzia ha sconsigliato l’utilizzo di fonti di luce «blu» in luoghi
frequentati dai bambini e ritiene che queste particolari lampade debbano
essere usate solo professionalmente e in condizioni che permettano la si-
curezza dei lavoratori;

considerato che questi sistemi di illuminazione si stanno rapida-
mente diffondendo in ogni campo di applicazione a causa del basso con-
sumo di energia e delle alte prestazioni che presentano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto esposto e se non intenda predisporre le misure di tutela suggerite
dall’Afssa.

(4-04088)

BONINO, PERDUCA, PORETTI. – Ai Ministri dell’interno e della

giustizia. – Considerato che:

l’ormai ex magistrato Presidente della Corte d’appello Alfonso
Marra, intervistato il 22 ottobre 2010 dal «Corriere della sera», ha raccon-
tato che il Prefetto di Milano Gianvalerio Lombardi lo avrebbe contattato
per informarsi sulla situazione del ricorso dei Radicali della lista Bonino-
Pannella contro l’ammissione delle liste di Roberto Formigoni alle ele-
zioni regionali del 2010;

detto ricorso era stato accolto con una decisione dell’Ufficio elet-
torale costituitosi presso la Corte d’appello di Milano;

stando alle dichiarazioni di Marra, il prefetto Lombardi avrebbe ri-
tenuto opportuno riferire al Presidente della Corte d’appello dicerie e voci,
senza riferirne la fonte, relative alla correttezza dell’operato dei giudici
dell’Ufficio elettorale. Il dottor Marra dice alla stampa (si veda l’articolo
pubblicato il 23 ottobre 2010 sul sito del quotidiano «la Repubblica» al
link http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/10/23/
la-procura-apre-un-inchiesta-sulle-firme.html) che il prefetto Lombardi
«mi disse che intorno all’esclusione della lista sta montando un gran cla-
more perché a detta di molti era infondata»;

a seguito della pubblicazione di tale intervista, la Prefettura non
solo non ha smentito, ma ha confermato quella telefonata;
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da fonti di stampa (si veda il citato articolo di «la Repubblica») si
apprende che la Prefettura avrebbe fornito la seguente motivazione circa
l’evento in questione: «la telefonata rientrava nella normalità dei rapporti
istituzionali: Lombardi avrebbe cercato di informarsi sulle decisioni della
Corte d’appello prima di decidere di far stampare milioni di schede elet-
torali a rischio di annullamento»;

a fronte delle competenze dei Prefetti – che certamente non inclu-
dono il compito di farsi da tramite di valutazioni generiche ed anonime
contro decisioni assunte dalla magistratura – appare evidente che il Pre-
fetto avrebbe potuto informarsi sullo stato del procedimento senza espri-
mere o riportare valutazioni nel merito di esso, e appare altresı̀ evidente
che la telefonata del Prefetto di Milano si presta ad essere interpretata
come un’azione di pressione nei confronti della magistratura;

sono in corso indagini sulla cosiddetta «cricca P3», che potrebbero
stabilire l’eventuale configurarsi di reati da parte del Prefetto di Milano,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell’interno abbia chiesto spiegazioni al Prefetto sul
contenuto e lo scopo della citata telefonata;

in caso affermativo, quale sia stato l’esito;

in caso negativo, quale sia il motivo della mancata richiesta di
spiegazioni, essendo in questione l’operato di un’autorità che opera sotto
la responsabilità del proprio ministero;

il Ministro della giustizia abbia chiesto al Ministro dell’interno
spiegazioni sul contenuto e lo scopo di quella telefonata realizzata da
parte del Prefetto di Milano;

in caso affermativo, quale sia stato l’esito;

in caso negativo, per quale motivo non si sia ritenuto opportuno
chiedere spiegazioni vista la rilevanza dell’episodio in relazione all’ope-
rato della magistratura e alla sua autonomia.

(4-04089)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che,
per quanto risulta agli interroganti:

da anni «’l Gazetin», giornale indipendente di cronaca civile, edito
dalla società Labos Cooperativa laboratorio sociale, a Morbegno (Son-
drio), si sta occupando di casi di mala giustizia, tra cui le drammatiche
vicende occorse alle famiglie di Franco e Peppino Gianoncelli (deceduto
nel 2001), dichiarati falliti dal Tribunale di Sondrio in data 3 dicembre
1997, a seguito del fallimento della società Gianoncelli Franco Peppino
& Bruno snc di cui erano soci;

avendo il giornale seguito e documentato tali vicende, il curatore
del predetto fallimento, dottor Marco Cottica, promuoveva causa civile
nei confronti dei signori Enea Sansi e Vanna Mottarelli, rispettivamente
direttore e redattore del periodico «’l Gazetin», sentendosi diffamato da
taluni articoli, pubblicati a cura del «Comitato Insieme per la Giustizia»
(associazione di volontariato) e della redazione de «’l Gazetin» nel pe-
riodo tra il settembre 2000 e l’aprile 2001 (archiviati on line nella docu-
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mentazione del «Caso fallimento Gianoncelli» sul sito web del giornale
medesimo);

il Tribunale di Sondrio, nella persona del giudice dottor Fabio
Giorgi, a seguito di approfondito dibattimento con l’escussione di testi, ri-
gettava la domanda del dottor Cottica, escludendo la sussistenza di qual-
sivoglia carattere diffamatorio degli articoli incriminati e accertando il ri-
goroso rispetto della verità storica dei fatti relazionati nei medesimi. Nel
corso del procedimento il curatore proponeva altresı̀, per uno degli stessi
articoli (per il quale artatamente presumeva ancora sussistessero i termini
previsti dalla legge per agire) e per un nuovo commento del direttore del
periodico circa la causa civile intentata, due querele penali, entrambe ar-
chiviate dai giudici per le indagini preliminari su richieste ampiamente
motivate dei pubblici ministeri;

la Corte d’appello di Milano, senza approfondimenti probatori ul-
teriori ma basando il sommario esame su un testo fantasioso che estrapo-
lava e diversamente combinava talune espressioni tratte dagli articoli
senza attenersi fedelmente al testo letterale degli stessi, riteneva sussi-
stente il reato di diffamazione (la sentenza è stata impugnata in Cassa-
zione);

la cooperativa Labos, stante la provvisoria esecutività della sen-
tenza della Corte d’appello, ha dovuto versare al curatore dottor Marco
Cottica un importo di 29.055,23 euro (superiore alle entrate di un anno
di attività);

in data 5 marzo 2009 Vanna Mottarelli ed Enea Sansi rivolgevano
una lettera aperta al Presidente della Repubblica («Caso Gianoncelli e li-
bertà di stampa», reperibile nella documentazione on line sopra citata);
successivamente, in data 19 marzo 2009, inviavano un articolato e
documento esposto al Consiglio superiore della magistratura, pratica
num. 307/RE/2009, cui il Consiglio rispondeva, con nota Prot. P 13607/
2009 del 19 giugno 2009, dando comunicazione della deliberazione del-
l’Assemblea plenaria del consiglio 10 giugno 2009. A seguire, i signori
Mottarelli e Sansi, come da indicazione del Consiglio superiore della ma-
gistratura, inoltravano aggiornato e documentato esposto al Ministro della
giustizia e al Procuratore generale presso la Suprema corte di cassazione
in data 28 settembre 2009;

i signori Enea Sansi e Vanna Mottarelli, sempre in relazione alle
vicende Gianoncelli, in data 25 novembre 2009 sono stati condannati pe-
nalmente dal Tribunale di Brescia, rispettivamente alla pena di 400 e 600
euro di multa, per avere criticato con un articolo pubblicato su «’l Gaze-
tin» del mese di agosto 2004 («Fanfarillo »one self man«»), l’operato del
giudice delegato al fallimento, dottor Fabrizio Fanfarillo, e sono stati con-
dannati alle spese di giudizio (3.375 euro) e al risarcimento danni (10.000
euro). La sentenza è stata appellata;

dal 31 gennaio 2010 (come si apprenderà poi) il dottor Fanfarillo è
sollevato da tale funzione avendo «mutato funzioni in ragione di modifi-
che tabellari»;
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il dottor Marco Cottica, nel mese di dicembre 2009, manifestando
l’intenzione di promuovere (per i medesimi articoli inerenti alla causa pro-
mossa nel 2001) nuova causa di merito (con nuova richiesta, quindi, di
risarcimento danni per lo stesso titolo), facendo riferimento alla sentenza
della Corte d’appello (pronunciata nel 2008 e non ancora definitiva) ha
chiesto (con dieci anni di ritardo), con ricorso d’urgenza al Tribunale di
Sondrio, che i predetti articoli venissero rimossi dall’archivio on line

del giornale;

il ricorso veniva assegnato in un primo tempo al giudice dottor Fa-
bio Giorgi, il quale chiedeva di potersi astenere motivando che aveva de-
ciso (con esito favorevole per la Labos) il precedente giudizio e che rite-
neva insussistente il carattere diffamatorio degli articoli, nonostante il di-
verso avviso della Corte d’appello di Milano;

la vertenza veniva successivamente assegnata al giudice dottor Pie-
tro Paci, il quale, allorché il dottor Cottica aveva promosso la precedente
causa (nel 2001) per gli stessi articoli, aveva chiesto di astenersi moti-
vando di avere «instaurato e consolidato con il detto professionista un cor-
diale rapporto di amicizia»;

il giudice dottor Paci, espressamente invitato dal difensore della
cooperativa Labos ad astenersi, non ravvisando evidentemente più sussi-
stenti i presupposti che lo avevano indotto nel 2001 a rinunciare al giudi-
zio, in data 12 marzo 2010 decideva il ricorso d’urgenza proposto dal dot-
tor Marco Cottica, ordinando, si legge nel provvedimento, «alla Coopera-
tiva Laboratorio Sociale (LABOS) di porre fine, quale società editrice del
sito internet www.labos.valtellina.net, alla condotta illecita perpetrata in
danno di Cottica Marco all’uopo rimuovendo dal medesimo sito gli arti-
coli apparsi sul settimanale «’l Gazetin» da settembre 2000 a gennaio
2001 articoli ai quali fa riferimento il ricorrente e che sono stati oggetto
di giudizio da parte della Corte d’Appello di Milano nella sentenza sopra
citata» e condannava «la suddetta Cooperativa a rifondere al ricorrente le
spese di causa che si liquidano in complessivi euro 3.601,12 di cui euro
1.915,00 per onorari»;

considerato che:

anche al fine di diffondere la notizia e i relativi commenti da parte
di taluni organi di stampa, in data 27 aprile 2010, gli interroganti presen-
tavano atto di sindacato ispettivo 4-03061 al Ministro in indirizzo;

a seguito di reclamo proposto dai signori Mottarelli e Sansi, il Tri-
bunale di Sondrio, con ordinanza 17 maggio 2010 (comunicata alle parti il
10 giugno 2010), revocava il provvedimento Paci 12 marzo 2010 condan-
nando il dottor Cottica a rifondere alla cooperativa Labos la metà delle
spese di lite;

il giorno successivo (racconto del legale avvocato Bonomo del 18
maggio 2010) il giudice dottor Fabrizio Fanfarillo comunicava volontà di
agire giudizialmente nei confronti di autore (Enea Sansi) ed editore (La-
bos) dell’articolo pubblicato sul numero di giugno 2008 de «’l Gazetin»
dal titolo «Dopo il Curatore ora è il Giudice a querelare il giornale», salvo
la pubblicazione di una «dichiarazione di scuse» e il «risarcimento del
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danno cagionato» al medesimo. A stretto giro di posta editore/autore ri-
spondevano offrendo, benché ampiamente scaduti i termini di legge (arti-
colo risalente a due anni prima), completa disponibilità a pubblicare rispo-
sta/rettifica ex art. 8 della legge n. 47 del 1948;

in data 10 settembre 2010 il giudice dottor Fanfarillo mandava a
notificare atto di citazione in giudizio di Enea Sansi e cooperativa Labos
(Tribunale di Brescia, prima udienza fissata per il 12 gennaio 2011) indi-
cando in 30.000 euro il danno non patrimoniale patito dall’attore;

il 13 settembre 2010 (iniziativa preannunciata con comunicato del
9, reso pubblico il 10 settembre 2010) «Radicali Sondrio» e «Avanti Di-
ritto Onlus» tengono una manifestazione davanti al palazzo di giustizia di
Sondrio con distribuzione di una lettera aperta al Presidente del Tribunale
ed al Procuratore della Repubblica, consegnata agli uffici quella stessa
mattina. Quel giorno era in programma il pignoramento dell’appartamento
della signora Patrizia Gianoncelli (una della «terza generazione di Gianon-
celli» cui si faceva riferimento nell’articolo dell’agosto 2004), inopinata-
mente coinvolta nella serie innumerevole di cause e procedimenti innestati
sulla procedura fallimentare;

in data 28 settembre 2010 anche il curatore, dottor Marco Cottica,
mandava a notificare nuovo atto di citazione in giudizio di Vanna Motta-
relli, ritenuta «uno dei componenti di spicco del comitato firmatario degli
articoli in questione» ed «essa stessa autrice di alcuni pezzi», di Enea
Sansi, quale direttore responsabile del periodico, e della società editrice
cooperativa Labos, per gli stessi articoli pubblicati tra il settembre 2000
e l’aprile 2001, ritenuti diffamatori dalla Corte d’appello di Milano (ora
in Cassazione) e raccolti nell’archivio web del giornale, circostanza per
la quale aveva inutilmente promosso la procedura cautelare nel dicembre
2009, per l’appunto preannunciando l’odierna «causa di merito». La prima
udienza avanti il Tribunale di Sondrio è fissata per il 26 gennaio 2011 e il
dottor Cottica chiede risarcimento dei danni subiti, per diffusione e perma-
nenza degli articoli su Internet, quantificati in 25.000 euro,

si chiede di sapere, riproponendo i contenuti dell’interrogazione ci-
tata, se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover promuovere un’attività
ispettiva finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per attivare,
ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 109 del 2006, azione disci-
plinare nei confronti di magistrati che in relazione alle vicende in pre-
messa siano eventualmente incorsi in illeciti di cui agli artt. 1 e 2 dello
stesso decreto legislativo, tenendo conto – nell’ambito di tale attività
ispettiva – dei seguenti aspetti:

1) i fatti denunciati negli articoli de «’l Gazetin» sono stati posti in
essere dal curatore e dal giudice delegato dei fallimenti Gianoncelli, sog-
getti entrambi che istituzionalmente agiscono in rappresentanza dello Stato
(Ministero della giustizia) per finalità di pubblico interesse;

2) a giudizio degli interroganti è abnorme, ovvero equiparabile a
sequestro di stampa, il contenuto del provvedimento, con cui il giudice
dottor Pietro Paci – in accoglimento di ricorso d’urgenza proposto dal dot-
tor Marco Cottica, al quale, per sua stessa ammissione, era legato da sen-
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timenti di cordiale amicizia, e a seguito di «accertamento sommario» trat-
tandosi di procedura cautelare – ha ordinato la rimozione dall’archivio on
line de «’l Gazetin» di articoli pubblicati dieci anni prima e già oggetto di
condanna con sentenza della Corte d’appello attualmente al vaglio della
Corte di cassazione;

3) quanto alla ratio stessa del provvedimento d’urgenza, va rile-
vato che esso viene emesso nonostante: a) la domanda fosse stata formu-
lata con dieci anni di ritardo; b) l’odierno reclamante, dottor Marco Cot-
tica, non avesse chiesto nel corso della causa da lui promossa nel 2001
(né, peraltro, successivamente) la rimozione degli articoli catalogati nel-
l’archivio on line; c) la Corte d’appello nulla avesse pronunciato riguardo
alla rimozione degli articoli on line (né, peraltro, dei medesimi articoli in
edizione cartacea); d) il ricorso pendente in Cassazione per l’annullamento
della sentenza della Corte d’appello.

(4-04090)

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

nei giorni 9, 10 e 11 novembre 2010, il maltempo ha provocato un
vero e proprio disastro ambientale in tutta la Campania e, in particolar
modo, nel salernitano;

in particolare il comune capoluogo e i 14 comuni dell’entroterra
sono stati colpiti da fortissime piogge che hanno causato l’esondazione
del Sele e del Tanagro e provocato ingenti danni;

gli allagamenti hanno determinato nelle campagne la distruzione di
serre e coltivazioni e hanno seriamente compromesso la salute degli ani-
mali allevati e le produzioni di pregio di questo periodo;

lo straripamento del fiume Sele, inoltre, ha causato gravissimi
danni alla rete idrica;

nella zona del comune di Postiglione, in particolare, è stato accer-
tato il danneggiamento della tubatura per un tratto di circa 3 chilometri
per la cui riparazione saranno necessari almeno 20-30 giorni;

tale stato di cose provoca gravissimi disagi ai circa 500.000 citta-
dini e numerose aziende (dislocate fra i comuni di Eboli, Battipaglia, Ca-
paccio-Paestum, Sala Consilina, ma anche lo stesso capoluogo Salerno)
sono rimaste senza acqua;

considerato che:

secondo notizie di stampa Confagricoltura a causa dell’emergenza
stima una perdita di circa 20.000 posti di lavoro nei prossimi mesi;

secondo il Presidente di Confagricoltura della provincia di Salerno,
Rosario Rago, da una prima stima, molto orientativa, si parla di circa 500
milioni di euro di danni per il comparto dell’agricoltura nella provincia. I
danni sono ingenti, circa 4.000 ettari di terreno sommersi dall’acqua, ed il
settore è a rischio;

nella piana del Sele, secondo Coldiretti, sono andate perdute intere
colture di cicorie, cipolle, fragole, ravanelli, rucola, spinaci, cavoli, insa-
late ed in grande difficoltà sarebbe anche il settore dell’olivicoltura, poi-
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ché le olive a causa dal maltempo sono cadute dagli alberi proprio nel mo-
mento cruciale della raccolta;

secondo Coldiretti la mancanza di acqua rischia di mettere in gi-
nocchio gli allevamenti di bufale e, quindi, di provocare l’arresto della
produzione della mozzarella di bufala DOP che, vera eccellenza alimen-
tare campana, rappresenta una risorsa centrale per il lavoro e l’economia
del salernitano;

tenuto conto che il disastro ambientale che ha colpito il salernitano
si configura come una emergenza nazionale che, a parere dell’interro-
gante, dovrebbe essere affrontata con l’immediato stanziamento di somme
congrue,

l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed il Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di
concerto con tutti gli enti istituzionalmente proposti al governo del terri-
torio locale, intendano adottare nell’immediato un ulteriore piano straordi-
nario al fine di consentire di far fronte allo stato di calamità naturale e alla
conseguente crisi economica del salernitano con particolare riguardo alle
aziende agricole, agli allevamenti e alle industrie casearie. Ciò al fine
di ripristinare il servizio idrico ed evitare un ulteriore contraccolpo ai
già precari livelli occupazionali del settore.

(4-04091)

NEROZZI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

la Cassa nazionale previdenza ed assistenza dottori commercialisti
è componente dell’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati)
ed esprime un membro del Consiglio direttivo dell’Associazione nella per-
sona del suo Presidente dottor Walter Anedda;

il contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente, che
regolamenta i rapporti di lavoro all’interno dell’Adepp, è scaduto in data
31 dicembre 2009;

la quasi totalità degli enti previdenziali appartenenti all’Adepp, nel
periodo successivo alla scadenza del suddetto contratto, ha prorogato gli
effetti degli istituti contrattuali in un regime di ultra-attività, in attesa
che le parti sottoscrivano un nuovo contratto;

la Cassa, al pari degli altri enti previdenziali privati, pur rientrando
nell’elenco degli enti inseriti nel decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (manovra finanziaria
straordinaria), è stata esclusa dagli effetti prodotti dall’art. 6 (rubricato
«Riduzione dei costi degli apparati amministrativi») e l’art. 8 (rubricato
«Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche»)
non avrà piena applicazione per tali enti, mentre risulta pienamente appli-
cabile l’art. 9 (rubricato «Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico») che riguarda salari e carriera dei dipendenti;

il contratto integrativo di ente nella Cassa, scaduto in data 31 di-
cembre 2008, è stato prorogato in via unilaterale da parte dell’amministra-
zione sino allo scorso 31 ottobre 2010, scelta questa non più replicabile
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per volontà espressa del Consiglio d’amministrazione, e ad oggi lo stato
delle trattative per il rinnovo sembrerebbe fermo;

le scelte operate da parte dell’amministrazione della Cassa in ma-
teria di contrattazione di primo e secondo livello, dal 1º novembre 2010
determinano l’effettiva disapplicazione di qualsiasi tipo di contratto che
regoli la vita lavorativa all’interno dell’ente per il personale dipendente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, per quanto con-
cerne il citato contratto collettivo nazionale, che la Cassa si adegui alla
scelta posta in essere dagli altri enti facenti parte il comparto per quanto
concerne il regime di ultra-attività in attesa che le parti sottoscrivano il
nuovo documento contrattuale;

se non ritenga che gli effetti di tale condotta possano determinare
pericolose e dannose conseguenze alla vita lavorativa dei dipendenti visto
che dal contratto integrativo di ente discendono istituti essenziali per l’or-
ganizzazione della vita lavorativa all’interno dell’ente stesso.

(4-04092)

BRUNO. – Ai Ministri della giustizia, per la pubblica amministra-

zione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

nel novembre 2002 è stato bandito un concorso distrettuale per 443
posti di ufficiale giudiziario. Nel settembre 2003 sono state espletate le
due prove scritte, tra febbraio e giugno 2004 si sono ultimate le prove
orali. Sono risultati 443 vincitori e circa 750 idonei;

ad oggi rimangono da assumere 43 vincitori idonei del suddetto
concorso, di cui 38 giovani laureati (oggi tutti avvocati) calabresi, che an-
drebbero a colmare l’atavica ed insostenibile carenza di personale di tutti
gli uffici giudiziari calabresi;

già nel 2009, con decreto del Presidente della Repubblica 28 ago-
sto 2009, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2009 e pubblicato
in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2009, è stata autorizzata, tra le altre,
l’assunzione a tempo indeterminato di 48 unità presso il Dipartimento del-
l’organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, assunzioni che
riguardano i 43 vincitori-idonei del predetto concorso, cosı̀ come espressa-
mente dichiarato dal Ministero nella sua relazione annuale del 2009;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2010, è
stata autorizzata, tra le altre, l’assunzione a tempo indeterminato di 99
unità presso il Dipartimento, assunzioni che riguardano, cosı̀ come riferi-
sce l’ufficio assunzioni del Ministero, ancora i 43 vincitori-idonei del pre-
detto concorso;

successivamente, il 29 luglio 2010, durante la seduta n. 361, il Go-
verno rappresentato in Aula dal Sottosegretario di Stato per l’economia e
le finanze, on. Luigi Casero, accoglieva l’ordine del giorno Tassone 9/
3638/327 con il quale il Governo si impegnava ad assumere, in Calabria,
i 38 vincitori-idonei del concorso;
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l’assunzione si potrebbe quindi realizzare, tuttavia l’art. 1 del de-
creto di autorizzazione richiama l’art. 74 del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il quale
impone al Ministero l’obbligo di ridimensionare, quale condizione per
l’assunzione, le piante organiche del Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria. Tale ridimensionamento è stato effettuato ad eccezione del
ruolo dirigenziale, che poi è proprio quello dell’area degli ufficiali giudi-
ziari e cancellieri C1 del concorso di cui sopra;

l’Ufficio concorsi e del personale del Ministero è pronto immedia-
tamente per l’assunzione di tutti gli idonei, ma ciò non è possibile a causa
dell’inadempienza ministeriale in ordine al ridimensionamento; la gradua-
toria del concorso scade il 31 dicembre 2010, quindi, in mancanza di un
assunzione nell’immediato, si palesa necessaria una proroga della gradua-
toria per il 2011,

l’interrogante chiede di sapere in quali modi di competenza i Ministri
in indirizzo intendano intervenire per risolvere con la necessaria urgenza
le questioni illustrate in premessa e dare la garanzia di assunzione a chi
ne abbia titolo.

(4-04093)

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

in data 29 dicembre 2009 con comunicazione urgente il Direttore
centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Ministero dell’in-
terno segnalava alle Questure, e per conoscenza anche a tutti gli uffici
pubblici competenti, compresa la Direzione generale per gli italiani all’e-
stero del Ministero degli affari esteri, la presenza nel circuito di emissione
di un numero esorbitante di passaporti difettosi, con numero seriale tra AA
5.305.601 e AA 5.770.000, consigliandone l’immediata restituzione all’I-
stituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS);

dopo il ritiro e il controllo dei passaporti difettosi, restituiti in nu-
mero di 250.600, l’IPZS provvedeva a farne distruggere ben 219.600, ri-
sultati inutilizzabili, per un valore pari a oltre 8.000.000 euro;

si trattò dunque di un danno considerevole per la società statale,
stranamente ignorato dagli amministratori dell’azienda, non essendo pre-
sente alcun cenno nel bilancio dell’anno di riferimento approvato nei
mesi scorsi;

considerato che:

i passaporti composti di 32 pagine, i più richiesti dai cittadini, ven-
gono ceduti dall’IPZS allo Stato al costo di 36,80 euro;

il prezzo di cessione del passaporto di 32 pagine dallo Stato al cit-
tadino, al netto della marca da bollo, è pari a 44,66 euro: quindi, per
quanto sopra descritto, il mancato guadagno per le casse dello Stato, rela-
tivo alla sola cessione del libretto, risulta di oltre 1.700.000 euro;

i danni per le casse statali e per i cittadini non finiscono qui, ma
con l’aggiunta della beffa di una non veritiera comunicazione da parte del-
l’IPZS finalizzata ad occultare serie problematiche causate da imperizia
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gestionale: si legge infatti su «Il Sole-24 ore» del 1º marzo 2010, pagina
29, che i passaporti sono stati distrutti non perché inutilizzabili, ma in
quanto «in esubero»;

si informavano al contempo i cittadini che erano disponibili i soli
passaporti con 48 pagine, e non più anche quelli con 32 pagine, al prezzo
ridotto di 44,66 euro, fissato per legge per i passaporti con 32 pagine. Il
prezzo di cessione al cittadino del passaporto composto di 48 pagine è fis-
sato, per legge a 45,62 euro;

a giustificazione dell’operazione, l’IPZS ha improvvisamente de-
ciso di non produrre più i passaporti con 32 pagine e di produrre esclusi-
vamente quelli con 48 pagine che, nel «fabbisogno» annuale fissato dal
Ministero competente anche per il 2010, rappresentano un numero estre-
mamente limitato in quanto poco richiesti dai cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra menzio-
nati, con particolare riguardo agli aspetti finanziari che ricadono sulle
casse dello Stato che, a parere dell’interrogante, appaiono di estrema gra-
vità;

se sia a conoscenza se i funzionari del Ministero deputati al con-
trollo siano informati degli eventi ricostruiti e quali interventi, eventual-
mente sanzionatori dell’operato a giudizio dell’interrogante opaco del-
l’IPZS, abbiano ritenuto o ritengano opportuno porre in essere;

se la decisione dell’IPZS di non produrre più i passaporti con 32
pagine sia stata autorizzata dal Ministro vigilante;

se sia temporanea o definitiva la decisione dell’IPZS di produrre
esclusivamente il passaporto con 48 pagine, inutilmente sovradimensio-
nato rispetto alle correnti esigenze dei cittadini titolari e fornito al prezzo
previsto per il passaporto con 32 pagine, fissato in occasione dello stato di
emergenza provocato dalla distruzione di ben 219.600 esemplari;

se si ritenga corretta la decisione degli amministratori della società
pubblica di attribuirsi un bonus premiante, pur a fronte dei fatti sopra ci-
tati, superando, tra l’altro, il tetto retributivo fissato per gli amministratori
delle società controllate dallo Stato.

(4-04094)

BUGNANO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:

quasi 40 anni fa ha avuto inizio in Italia la mobilitazione di citta-
dini e lavoratori contro l’amianto. Le lotte e gli scioperi iniziati in Pie-
monte (dove si trovavano le cave di Balangero e l’eternit di Casale Mon-
ferrato), in Friuli-Venezia Giulia (a Monfalcone e Trieste), in Veneto (a
Porto Marghera) e in Lombardia (a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto),
portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali volti a prevedere l’istitu-
zione di libretti sanitari individuali, del registro dei dati ambientali di re-
parto nelle fabbriche, nonché di controlli ad opera delle aziende sanitarie
locali negli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti
da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali;
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dopo oltre 20 anni di processi civili e penali, è stata finalmente ap-

provata la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla ces-

sazione dell’impiego dell’amianto», che prevede il divieto di estrazione,

lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell’amianto, la bonifica degli

edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e pre-

videnziale dei lavoratori esposti all’amianto, nonché misure per il risarci-

mento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia pro-
fessionale e del danno biologico;

l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della citata legge, ha concesso un

beneficio previdenziale a determinate categorie di lavoratori che durante

l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto. Tale beneficio consiste

nell’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’espo-

sizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conse-
guimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare: a) ai periodi di

prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il

coefficiente di 1,5 (comma 6); b) al periodo di esposizione all’amianto,

nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall’Istituto

nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) a causa della medesima esposi-

zione, si applica il coefficiente di 1,5 (comma 7); c) all’intero periodo
di esposizione all’amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, pur-

ché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25 (comma

8), utile solamente ai fini della determinazione dell’importo delle presta-

zioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle me-

desime. Sino al 1º ottobre 2003 – cioè sino al giorno antecedente all’en-

trata in vigore del decreto-legge 269 del 2003 –, era invece previsto un

coefficiente pari all’1,5 che si applicava anche ai fini della maturazione
del diritto di accesso alla pensione;

successivamente, l’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del

2007 ha previsto che ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali

di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sono valide le

certificazioni rilasciate dall’INAIL ai lavoratori che abbiano presentato

domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività
lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di

bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate

dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministro del lavoro e

della previdenza sociale;

successivamente, il Ministro del lavoro, con decreto 12 marzo

2008, articolo 1, lettera b), e in seguito l’INAIL (Direzione centrale pre-
stazioni, ufficio III) con atto n. 60002 del 19 maggio 2008, hanno limitato

l’ambito di operatività della norma di cui all’articolo 1, commi 20, 21 e

22, della legge n. 247 del 2007 ad alcuni reparti di 15 dei 500 siti per

i quali era intervenuto l’atto di indirizzo del Ministro del lavoro che rico-

nosceva la loro qualificata esposizione a polveri e fibre di amianto, ai fini

di conferire il beneficio contributivo ex articolo 13, comma 8, della legge

n. 257 del 1992, utile ai fini della determinazione dell’importo delle pre-
stazioni pensionistiche di cui si è detto in precedenza;
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in attuazione della suddetta disciplina legislativa il decreto ministe-
riale 12 marzo 2008, all’articolo 2, comma 4, ha in particolare stabilito
che la certificazione da parte dell’INAIL è rilasciata previa acquisizione:
della domanda del lavoratore, che attesta il possesso dei requisiti richiesti;
della comunicazione da parte delle ASL competenti della data di avvio
dell’azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della
stessa azione di bonifica; del curriculum professionale del lavoratore inte-
ressato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i
reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all’anno 1992 sino al-
l’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;

l’art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, proroga al
30 giugno 2010 il termine per la presentazione del curriculum professio-
nale del lavoratore, rilasciato dal datore di lavoro, richiesto ai fini dell’ac-
cesso ai benefici previdenziali per periodi di attività lavorativa svolta con
esposizione all’amianto, di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), del de-
creto ministeriale 12 marzo 2008;

il secondo periodo del comma in esame reca un’interpretazione au-
tentica dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007. Più speci-
ficamente, si stabilisce che gli atti di indirizzo ministeriale citati nel ri-
chiamato comma 20 sono quelli attestanti l’esposizione all’amianto pro-
tratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produt-
tive specificamente indicati negli atti medesimi, come d’altronde già evi-
denziato nell’articolo 1, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 12
marzo 2008;

il citato comma 1 dell’articolo 1 del decreto ministeriale 12 marzo
2008, infatti, concernente l’ambito soggettivo di applicazione della norma
ai fini della fruizione dei benefici previdenziali, ha disposto che per il
conseguimento dei benefici stessi possano avvalersi della certificazione
di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007, i lavoratori
che: abbiano presentato all’INAIL domanda per il riconoscimento dell’e-
sposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005; abbiano prestato nelle
aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro
la propria attività lavorativa, con esposizione all’amianto per i periodi suc-
cessivi all’anno 1992 fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque,
non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei pre-
detti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti o aree produttive per i quali
i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992; non siano
titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1º gen-
naio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007;

considerato che:

secondo quanto precisato nella relazione tecnica allegata al disegno
di legge di proroga dei termini (il citato decreto-legge n. 194 del 2009), la
disposizione interpretativa prevista al secondo periodo del comma 9-bis si
è resa necessaria per consentire di mantenere il numero dei destinatari dei
benefici previdenziali previsti dalla normativa allora vigente in favore dei
lavoratori esposti all’amianto, per i quali l’INAIL ha rilasciato la certifi-
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cazione richiesta, nei limiti della platea individuata dalla legge n. 247 del
2007, in corrispondenza della quale è stata prevista apposita copertura fi-
nanziaria;

tale corrispondenza è stata messa a rischio dalla sentenza del TAR
del Lazio n. 5750/09, del 23 aprile 2009, che ha annullato il decreto mi-
nisteriale che, sulla base della stessa legge n. 247 del 2007, ha circoscritto
la platea dei lavoratori interessati a coloro per i quali la certificazione at-
testa l’esposizione all’amianto fino al 1992. In forza di tale sentenza, i be-
neficiari delle prestazioni previdenziali passerebbero, sulla base dei dati
forniti dall’INAIL, da 4.403 soggetti, in linea con quanto stimato dalla re-
lazione tecnica allegata alla legge n. 247 del 2007, a 12.844 lavoratori, di
cui 6.629 con esposizione già riconosciuta minore di 10 anni e 6.215 con
esposizione già riconosciuta di almeno 10 anni;

l’esclusione di una cospicua parte di lavoratori dal novero di co-
loro che possono beneficiare del prolungamento del riconoscimento del
periodo di esposizione, utile per guadagnare anticipatamente l’accesso
alla pensione, ha trovato riconoscimento giurisprudenziale – dopo il ri-
corso delle associazioni a difesa delle vittime dell’amianto – da parte
del TAR del Lazio con la citata sentenza che ha annullato parzialmente
gli atti applicativi della norma, ossia il decreto del Ministro del lavoro
e del Ministro dell’economia e delle finanze, in data 12 marzo 2008, e
l’atto di cui alla nota INAIL – Direzione Centrale prestazioni – Ufficio
III n. 60002 del 19 maggio 2008;

l’INAIL, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro del
lavoro ed il Ministro dell’economia hanno proposto ricorso al Consiglio
di Stato, ed il procedimento è tuttora pendente, sostenendo che la norma
dovrebbe essere interpretata nel senso voluto nell’atto amministrativo di-
chiarato illegittimo dal TAR e con la limitazione all’elenco di 15 siti
per tutta Italia, come stabilito dall’INAIL e quindi escludendo tutti gli altri
lavoratori;

il 4 maggio 2010, innanzi il Consiglio di Stato, è stata posta in di-
scussione l’istanza di sospensiva della sentenza del TAR del Lazio, avan-
zata dall’Avvocatura generale dello Stato, sul presupposto dell’art. 6,
comma 9-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 e del presunto accordo
sindacale del 17 luglio 2007, tra Fim-Cisl, Fiom CGIL, Uilm-Uil, teso a
circoscrivere a pochi siti l’operatività del diritto al prolungamento del ri-
conoscimento dei benefici contributivi per esposizione all’amianto;

nello stesso giorno, il tribunale penale di Roma, ufficio Gip, ha ac-
colto le richieste del legale rappresentante delle associazioni e rigettato in-
vece la richiesta di archiviazione formulata dal procuratore della Repub-
blica di Roma sui casi di lavoratori italiani deceduti all’estero per meso-
telioma contratto per motivi lavorativi;

le associazioni a difesa delle vittime dell’amianto (Associazione
vittime amianto nazionale italiana, il Comitato per la difesa della salute
nei luoghi di lavoro e nel territorio, l’Associazione contramianto ed altri
rischi Onlus, l’Osservatorio nazionale amianto, e l’Associazione esposti
amianto Friuli-Venezia Giulia), in data 19 marzo 2010, hanno inoltrato
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un ricorso alla Commissione europea contro la norma di cui all’art. 6,
comma 9-biscitato, per la proroga dei termini fino al 30 giugno 2010, li-
mitata a pochi lavoratori, mentre, per altri, i termini rimangono fermi al
15 giugno 2005;

in tal modo, a titolo esemplificativo, due persone, pur trovandosi
nella medesima condizione, vengono trattate in modo a quanto risulta al-
l’interrogante irragionevolmente differenziato, configurando un’arbitraria
disparità di trattamento, in contrasto con il principio di uguaglianza san-
cito dall’art. 3 della Costituzione e con gli artt. 14 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU) e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
che vietano le discriminazioni;

con sentenza 1º dicembre 2009, in materia di cause di risarcimento
danni in corso tra lo Stato e singoli emofilici, la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha condannato l’Italia, ma soprattutto ha anche respinto la tesi
adottata dal Governo italiano secondo cui la disparità di trattamento sa-
rebbe motivata dalla «necessità di preservare le finanze pubbliche, in
quanto scarse», non costituendo tale aspetto ragione idonea per giustificare
un trattamento differenziato, laddove sono in gioco i diritti fondamentali
dell’uomo;

valutato, inoltre, che:

durante la XV Legislatura è stata approvata la costituzione di un
fondo per le vittime dell’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 241-
246, legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), in favore di
tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposi-
zione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» e, in caso di morte anticipata, in
favore degli eredi;

l’articolo 1, comma 246, rimanda ad un decreto del Ministro del
lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, l’emanazione di un re-
golamento per la definizione delle procedure e le modalità di erogazione
del Fondo di cui sopra, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge medesima;

il predetto termine è oramai scaduto da oltre 30 mesi, senza che il
Governo abbia provveduto ad adempiere l’obbligo di legge, nonostante la
valenza sociale che questo atto rappresenta per il Paese e, in ragione di
ciò, le associazioni delle vittime dell’amianto hanno avviato l’azione le-
gale, ponendo in mora il Governo e facendo ricorso alla Corte europea
per i diritti dell’uomo, con procedura già pendente,

si chiede di sapere:

quali misure, anche di carattere normativo, i Ministri in indirizzo
intendano adottare per giungere ad una positiva conclusione della vicenda,
che consenta ai lavoratori esposti per anni all’amianto di poter finalmente
conseguire i benefici contributivi di cui in premessa;

se si ritenga che diritti a copertura costituzionale (articoli 3, 32 e
38 della Costituzione) possano essere negati a causa dell’assenza di coper-
tura finanziaria;
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entro quali termini intendano intervenire al fine di emanare al più
presto il regolamento sul fondo per le vittime dell’amianto, cosı̀ come di-
sposto dall’articolo 1, commi da 241 a 246, della legge finanziaria per il
2008.

(4-04095)

DE TONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

il problema della sicurezza stradale vede l’Italia impegnata da sem-
pre nell’individuazione di norme ordinative sulla regolazione del traffico
stradale e sulla progettazione e realizzazione delle strade;

in tale settore è di grande attualità, anche in adempimento di spe-
cifici impegni comunitari, volti alla drastica riduzione del numero delle
vittime causate e comunque riconducibili ad incidenti stradali, la verifica
sulla puntuale applicazione e l’aggiornamento delle norme e procedure
volte a qualificare i dispositivi di ritenuta stradale (barriere stradali o
guard rail);

considerato che:

in Italia il settore è regolato dallo specifico decreto ministeriale n.
223 del 1992, che ha previsto l’utilizzo esclusivo di barriere capaci di ga-
rantire particolari prestazioni ed oggetto quindi di una verifica tecnica
(omologazione) nonché di un automatico aggiornamento delle relative
norme di omologazione da attuarsi al progredire delle norme di buona tec-
nica;

l’ultimo aggiornamento di dette norme è stato emanato con il de-
creto ministeriale 21 giugno 2004 e contiene in particolare il recepimento
delle norme tecniche adottate a livello europeo, con le quali sono stati in-
dividuati i requisiti tecnici prestazionali delle barriere, requisiti da verifi-
care tramite test dal vero, effettuati in campi prova dotati di particolare
specializzazione tecnica;

nell’attuale norma nazionale, la procedura di omologazione pre-
vede una valutazione da parte di una Direzione generale del Ministero
ed un’ulteriore valutazione del dispositivo da parte del Consiglio superiore
dei lavori pubblici;

l’art. 6 del citato decreto ministeriale n. 223 prescrive altresı̀ che le
barriere cosı̀ omologate debbano essere inserite in un catalogo, realizzato
e costantemente aggiornato dal Ministero, al fine di renderne pubblica la
conoscenza e rendere immediatamente e facilmente consultabile l’elenco a
tutti i soggetti interessati alla realizzazione di nuovi tronchi stradali ovvero
al ripristino di tratti di strade (gestori autostradali, Anas, Province, Co-
muni);

la norma vigente è peraltro chiara nell’indicazione relativa all’ob-
bligo di impiego di sole barriere omologate, in forza del primario interesse
di tutelare la sicurezza degli utenti della strada e degli altri utenti limitrofi;

va parimenti evidenziato che l’alta specializzazione tecnica di detti
dispositivi e la possibilità di variarne le prestazioni con minime modifiche
di progetto impongono una pari specialistica capacità di valutazione tec-
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nica ed in tal senso le norme vigenti già prevedono il citato doppio esame
da parte di due distinte strutture tecniche ministeriali di particolare affida-
bilità e preparazione tecnica;

va rilevato che il Ministero ad oggi non ha formalizzato la pubbli-
cazione del catalogo dei dispositivi omologati, ma ha piuttosto reso dispo-
nibile sul proprio sito Internet un elenco di barriere omologate (circa 70),
suddivise per classe di prestazione e possibile destinazione di impiego;

in tale quadro di riferimento si renderà necessario attuare dal pros-
simo 1º gennaio 2011 la direttiva europea 89/106/CEE, sui prodotti da co-
struzione, direttiva recepita in Italia con il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 246 del 1993;

si tratta della direttiva sulla libera circolazione dei prodotti da co-
struzione, che realizza insieme alla rimozione dei vincoli nazionali alla
circolazione delle merci una significativa garanzia di qualità dei prodotti
attraverso una loro certificazione da parte di enti accreditati, volta a garan-
tire un livello prestazionale minimo dei diversi materiali impiegati a di-
verso titolo in opere di ingegneria civile;

a livello europeo, si è stabilito che la valutazione dei dispositivi di
ritenuta stradale ai fini della loro commerciabilità sul mercato comunitario
debba essere condotta con attenzione alla verifica di una serie di caratte-
ristiche ovvero ai sensi del cosiddetto «requisito 4», che contempla il solo
aspetto di «sicurezza della installazione»;

a giudizio dell’interrogante in maniera del tutto illogica, non è
stato ritenuto necessario sottoporre a valutazione dette barriere, ai fini
di una loro commercializzazione, ad una verifica ai sensi del «requisito
1», cosiddetto requisito di «resistenza meccanica e stabilità», necessario
viceversa per tutti quei particolari materiali e componenti utilizzati nelle
costruzioni e che devono garantire la sicurezza della struttura realizzata,
come certamente nel caso delle barriere stradali che sono preposte al con-
tenimento dei veicoli in svio e alla loro corretta redirezione,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto descritto;

se il Ministro in indirizzo ne sia a conoscenza;

se risulti vero che il Ministero delle infrastrutture e trasporti, attra-
verso la Direzione competente, non abbia ancora emanato il catalogo dei
dispositivi omologati suddiviso per classi di prestazioni;

se siano state date indicazioni interpretative delle norme vigenti
che possano aver favorito l’utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, di
dispositivi non omologati ovvero di dispositivi già ritenuti non idonei in
sede di valutazione del processo di omologazione;

se risulti che le stazioni appaltanti, nel caso di affidamento di la-
vori che riguardano i dispositivi in questione, aggiudichino le relative
gare sulla base del criterio del massimo ribasso prevedendo la possibilità
di acquisire ed installare dispositivi non omologati;

se ritenga che detta prassi sia condivisibile ed accettabile ovvero
configuri palese violazione delle norme di legge vigenti sulla progetta-
zione e realizzazione delle opere viarie nonché delle norme volte a garan-
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tire la sicurezza stradale, e da ultimo evidente disapplicazione dei vincoli
di concessione;

se tale situazione non comporti l’immediata riconsiderazione delle
realizzazioni attuate dopo il 2004 (ovvero dall’agosto 2007, data di fine
del regime transitorio previsto dal decreto ministeriale 21 giugno 2004),
con conseguente necessità di procedere alla sostituzione delle barriere in-
stallate qualora prive di omologazione con altre a norma, procedura da ef-
fettuare in danno alle stazioni appaltanti;

se sia attualmente allo studio un nuovo decreto ministeriale volto a
rendere possibile l’installazione dei dispositivi privi di omologazione e co-
munque privi di qualsivoglia valutazione tecnica prestazionale espressa da
parte del Ministero ovvero di organismo di certificazione terzo, e quindi in
sostanziale disapplicazione del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004
con il quale è stata recepita la norma europea UNI EN 1317 parte 2;

se si ritenga possibile che le stazioni appaltanti, costantemente
orientate all’aggiudicazione di gare sulla base del criterio del massimo ri-
basso, possano procedere all’aggiudicazione ed installazione di dispositivi
privi della suddetta valutazione terza sopperendo eventualmente con una
valutazione interna;

se l’interesse nazionale di tutela della salute e sicurezza pubblica
trovi migliore garanzia nelle procedure di autovalutazione dei dispositivi
a cura dei soggetti gestori;

se sia tecnicamente accettabile e nell’interesse del sistema Paese,
valutati i costi sociali connessi all’incidentalità, consentire con l’emana-
zione di nuove norme a mezzo del ventilato nuovo decreto ministeriale
che barriere di sicurezza, già valutate non meritevoli di omologazione
da parte delle competenti strutture ministeriali, in applicazione puntuale
di una norma tecnica europea di riconosciuta valenza tecnica, possano tro-
vare materiale impiego sulle strade nazionali;

se non sia necessario, al fine di rendere più sicure le strade nazio-
nali, rendere immediatamente disponibili, insieme al catalogo dei disposi-
tivi omologati, anche l’elenco dei dispositivi ai quali non è stata ricono-
sciuta l’omologazione per evidenti carenze tecnico-prestazionali;

se non si renda necessario tenere distinte e chiaramente applicabili
le norme di prodotto e quindi le norme di attuazione della direttiva euro-
pea sui materiali da costruzione dalle norme tecniche e di progetto e
quindi subordinare la commercializzazione delle barriere alle norme di
certificazione europea ma contemporaneamente regolare l’utilizzo delle
stesse sulla base di riconosciute norme di progetto, come sinora previsto
dalle norme vigenti;

se non si renda necessario procedere con somma urgenza ad una
proposta di revisione della norma europea UNI EN 1317 parte 5 di attua-
zione della normativa europea sui prodotti da costruzione, evidentemente
inadeguata per le motivazioni esposte e quindi prevedere l’adeguamento
della stessa mediante l’aggiunta del requisito 1 (sicurezza meccanica e sta-
bilità) al già presente requisito 4 (sicurezza di installazione) al fine di ga-
rantire l’esame prestazionale di dispositivi che devono garantire il conte-
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nimento dei veicoli in svio e la tutela degli utenti della strada e limitrofi:
tale revisione è ancor più necessaria ove si consideri che in mancanza di
detta revisione e per il caso di abolizione del sistema delle omologazioni
si configurerebbe una penalizzazione delle condizioni di sicurezza delle
strade, con negazione dell’obiettivo comunitario di riduzione degli inci-
denti e delle mortalità sulle strade.

(4-04096)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che dal 2007 l’Italia, nella persona dell’onorevole Piero Fassino, detiene il
ruolo di inviato dell’Unione europea per la Birmania;

considerato che:

il 13 novembre 2010, alla notizia della liberazione della leader de-
mocratica Aung San Suu Kyi l’onorevole Fassino ha dichiarato che «Dopo
anni di isolamento ingiusto e ingiustificato, finalmente il Premio Nobel
per la Pace Aung San Suu Kyi è stata restituita alla sua famiglia e al
suo popolo. Ci auguriamo adesso che a questo atto, che deve rimanere li-
bero da qualsiasi limitazione, altri essenziali ne seguano: la liberazione di
tutti i prigionieri politici, la fine di ogni ostilità verso le minoranze etni-
che, l’avvio di un processo di riconciliazione nazionale. È tempo adesso
che in Myanmar si avvii realmente una transizione democratica fondata
sul dialogo e sul coinvolgimento di tutte le componenti della società bir-
mana»;

per tutta la durata del suo mandato l’onorevole Fassino non è po-
tuto entrare nel Paese neanche per le elezioni farsa che si sono tenute il 9
novembre 2010;

Aung San Suu Kyi si è appellata ai Paesi occidentali per arrivare a
un progressivo sollevamento delle sanzioni ritenute ormai uno strumento
non utile a fare pressioni per aiutare coloro i quali soffrono delle oppres-
sioni del regime militare,

si chiede di sapere:

in che cosa consista il sostegno dell’Italia all’operato dell’onore-
vole Fassino e quando sia in scadenza il suo mandato;

se il Ministro in indirizzo ritenga condivisibile l’appello della pre-
mio Nobel volto alla cancellazione delle sanzioni nei confronti della
Giunta militare birmana;

se abbia già intrapreso passi all’interno del Consiglio europeo per
avviare un processo di revisione dell’efficacia delle sanzioni come auspi-
cato dalla leader democratica birmana;

se, al contempo, non ritenga di dover agire per far avanzare di pari
passo riconciliazione e democratizzazione;

se risulti quale fosse il giro d’affari tra l’Italia e la Birmania prima
dell’imposizione delle sanzioni da parte dell’Unione europea.

(4-04097)
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PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Conside-
rati i tagli destinati ancora una volta ai capitoli relativi alla presenza del-
l’Italia nelle organizzazioni multilaterali, si chiede di sapere:

a quanto ammonti il pregresso non ancora corrisposto alle varie
agenzie, programmi e fondi dell’Onu;

quali siano gli impegni economico-finanziari presi dal nostro Paese
in seno al sistema delle Nazioni Unite per il biennio 2011-2012.

(4-04098)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che in
occasione della festa delle Forze armate del 2010 sono state organizzate
manifestazioni per almeno quattro giorni in varie città d’Italia;

considerato che anche per il prossimo anno sono previsti tagli oriz-
zontali anche per il Ministero della difesa,

si chiede di sapere:

per quale motivo, malgrado la crisi e la crescente presenza militare
nel mondo, e i richiami da parte degli altri Paesi appartenenti alla NATO
a investire in modo diverso nel comparto Difesa, si dia grande importanza
a operazioni di «pubbliche relazioni»;

a quanto ammontino, nel dettaglio, i costi per le celebrazioni rife-
rite alla ricorrenza del 4 novembre;

come il Ministro in indirizzo intenda valutare l’efficacia di tali
operazioni pubblicitarie.

(4-04099)

PERDUCA, PORETTI. – Ai Ministri della difesa e della giustizia. –
Premesso che entro la fine del 2010 andrà rinnovato il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni militari all’estero;

considerato che:

tanto il Governo quanto l’opposizione, facendo seguito a precisi
impegni presi dal Ministro della difesa in sede di adozione di precedenti
finanziamenti, hanno presentato un disegno di legge per apportare modifi-
che al codice penale militare in tempo di guerra onde rispondere alle
nuove esigenze emerse dalla partecipazione dei nostri militari in contesti
come quelli in cui si trovano costretti all’uso delle armi;

in tutte le audizioni svolte al Senato dalle competenti Commissioni
permanenti Giustizia e Difesa è emersa la centralità delle norme contenute
nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale;

l’Italia, pur avendo ratificato lo Statuto di Roma nel 1999, ancora
non ha adeguato il proprio codice alla nuova normativa internazionale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di promuo-
vere l’inserimento nel decreto-legge di proroga della partecipazione alle
missioni internazionali tutte le modifiche legislative mancanti per incorpo-
rare definitivamente tutto lo Statuto di Roma nel sistema penale italiano.

(4-04100)
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CARDIELLO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

i quotidiani nazionali del 15 novembre 2010 hanno riportato la no-
tizia dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di
alcuni esponenti del clan dei casalesi a Castel Volturno (Caserta);

a seguito delle indagini svolte dalla Direzione distrettuale antimafia
di Napoli risulterebbero indagati a vario titolo amministratori, funzionari
ed appartenenti al corpo della Polizia municipale di Castel Volturno tra
cui anche l’ex sindaco, attualmente magistrato alla Procura generale di
Brescia;

la Squadra mobile di Caserta, coordinata dalla DDA di Napoli,
inoltre, avrebbe accertato le infiltrazioni e i condizionamenti da parte della
camorra nell’attività del Comune di Castel Volturno e, nell’ambito dell’o-
perazione, la Procura avrebbe disposto perquisizioni nei confronti dei ver-
tici dell’amministrazione comunale negli ultimi 20 anni;

il magistrato ed ex sindaco, per il quale la Procura avrebbe richie-
sto anche l’arresto, respinto dal giudice per le indagini preliminari, in par-
ticolare, sarebbe accusato di avere stretti legami con gli uomini del clan
guidato da Bidognetti – ai quali avrebbe promesso appalti – e di aver ri-
chiesto prestazioni sessuali ad una giovane romena in cambio di un posto
di lavoro,

l’interrogante chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo, ciascuno
per quanto di competenza, risulti quanto sopra riportato e, in caso afferma-
tivo, se e quali determinazioni intendano assumere.

(4-04101)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

in un articolo di Emilano Fittipaldi e Claudio Pappaianni pubbli-
cato da «L’espresso» l’11 novembre 2010 viene riportato l’elenco della
maggior parte delle spese effettuate dalla gestione del sito archeologico
di Pompei, una ricchezza culturale di eccezionale rilevanza, tesoro dell’in-
tera umanità, affidata agli uomini di Bertolaso e del ministro Bondi, de-
naro che forse sarebbe stato meglio utilizzare nella manutenzione e nel re-
stauro dei templi e delle domus degli scavi e evitando il recente crollo
della scuola dei Gladiatori (come descritto dall’interrogante nell’atto di
sindacato ispettivo 4-04050);

il ministro Bondi nel 2008, in occasione dell’annunciata visita del
Presidente del Consiglio dei ministri al sito archeologico più famoso del
mondo, dichiarava: «Per Pompei le risorse ci sono, si tratta di saperle
spendere»;

come si legge nell’articolo, in realtà dimenticava di precisare che i
60.000 euro destinati alla visita del premier (mai avvenuta), «cui vanno
aggiunti 11 mila euro per la »pulizia delle aree di visita del Presidente
del Consiglio« e 9.600 euro per »l’accoglienza«, (...) non sono gli unici,
incredibili »investimenti« che i due commissari straordinari voluti da
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Bondi (prima il prefetto Renato Profili, poi Marcello Fiori della Protezione
civile) hanno autorizzato durante la loro gestione per rilanciare il sito»;

nella lista trovata da «L’espresso» ci sono, inoltre, «12 mila euro
pagati per rimuovere 19 pali della luce; 100 mila per il »potenziamento
dell’illuminazione« delle strade esterne al sito; 99 mila finiti a una ditta
che ha rifatto »le transenne«. Oltre 91 mila euro sarebbero andati a un
Centro di ricerche musicali per l’installazione di planofoni (strumenti
per la diffusione del suono nello spazio), e 665 euro sono serviti a cam-
biare le serrature di un punto di ristoro. Quasi 47 mila euro sono serviti
per metter in piedi l’evento »Torna la vite«; 185 mila per il progetto Pom-
peiViva: soldi dati alla onlus romana CO2 Crisis Opportunity fondata da
Giulia Minoli, figlia di Gianni e Matilde Bernabei (...). Al piano di valo-
rizzazione è stata chiamata anche Wind: importo previsto, 3,1 milioni di
euro. Le convenzioni, a Pompei, costano care: 547 mila euro sono stati
spesi per un progetto intitolato »Archeologia e Sinestesia« curato dall’Isti-
tuto per la diffusione delle Scienze naturali, altri 72 mila sono state dati
all’associazione Mecenate 90 (presidente onorario il solito Gianni Letta,
presidente Alain Elkann) per un’indagine conoscitiva sul pubblico, e
ben 724 mila all’Università di Tor Vergata "per lo sviluppo di tecnologie
sostenibili"»;

come riporta la rivista, «sono molte le spese che stonano. Passi per
i 1.668 euro per i nuovi arredi» dell’ufficio del commissario, «ma forse i
1.700 euro per la divisa del suo autista o i 4 mila per la sua »parete at-
trezzata« poteva risparmiarli. Come i 10 mila per un altro ufficio presso
l’Auditorium, i 113 mila per lo spettacolo »Pompei in scena« o i 955
mila per il »progetto multimediale« alla casa di Polibio. A sei giorni
dai crolli, sulle pietre della scuola dei Gladiatori stanziano tre cani ran-
dagi, nonostante la Protezione civile abbia deciso di dare alla Lav ben
102 mila euro per "l’arresto dell’incremento" dei quadrupedi»;

i dati scovati da «L’espresso» indicano, forse, che non ci si è im-
pegnati a dovere sulle priorità. Prosegue infatti l’articolo: «La mostra
»Pompei e il Vesuvio« promossa da Comunicare Organizzando di Ales-
sandro Nicosia (uno degli imprenditori del settore più amati dai Bertolaso
boys, che gli concedono spesso incarichi senza gara) è costata oltre 600
mila euro, mentre per l’illuminazione della casa di Bacco sono stati usati
1,2 milioni. Con l’avvento di Fiori la struttura commissariale, inoltre, è
lievitata (...) Dai cinque uomini di staff che affiancavano Profili (260
mila euro in tutto, il 20 per cento al prefetto) si passa a dodici. Viene
pure incrementata, con un’ordinanza, la percentuale di risorse dedicata
alla "copertura degli oneri della struttura commissariale". La dotazione
prevista passa da 200 mila a 800 mila euro (...). A fine missione, la
voce "funzionamento" sul bilancio del commissariato segna una spesa
complessiva di oltre 2milioni e 300 mila euro. Numeri alla mano, si va
dai 149 mila euro per Fiori, risorse che si aggiungono al suo già profu-
mato stipendio da dirigente apicale del ministero, ai 125 mila per quattro
co.co.co. di fiducia, ai 250 mila per il personale distaccato. Per tutti, il 22
ottobre 2009 il commissario autorizzava la ricarica di carte di credito "su-
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perflash" per "rimborsi spese di missione" per un importo pari a 185 mila
euro»;

poco prima si leggeva: «La Corte dei Conti, già ad agosto, aveva
criticato la decisione di consegnare gli scavi al dipartimento di Bertolaso
("Pompei non è un’emergenza")»;

nell’articolo si legge poi: «La Uil Beni Culturali è da mesi che at-
tacca la gestione commissariale. Lo scorso luglio il segretario generale
Gianfranco Cerasoli ha presentato persino un esposto alle procure di Na-
poli e di Torre Annunziata. Il sindacalista, oltre alla questione stipendi, ha
duramente criticato anche i lavori di restauro effettuati da Fiori: »In primis
quelli per il Teatro Grande, dove la cavea è stata ricostruita con mattoni di
tufo che nulla c’entrano, e dove si è lavorato con martelli pneumatici, sca-
vatori e bobcat, in una zona dove bisognerebbe camminare a piedi nudi«»;

in questo caso «L’impresa affidataria è la Caccavo srl di Ponteca-
gnano (Salerno): Profili chiude con loro un appalto da 449 mila euro, ma
dopo un anno Fiori affida a loro altre »opere complementari al progetto«
per 4,8 milioni. A cui vanno aggiunti altri incarichi, per un totale di 16
milioni di commesse in due anni. Altre presenze fisse nei lavori sono la
ditta Maioli di Ravenna, quella di Vincenzo Vitiello (pare assai vicino
alla curia) e di Alessandra Calvi, che ha lavorato vicino alla scuola crol-
lata»;

si legge ancora: «"Io dico pure che dei 79 milioni che avevano i
due commissari, l’importo destinato agli interventi di messa in sicurezza
è pari appena al 52 per cento del totale", ragiona il sindacalista: «"Mentre
a tutti gli interventi di valorizzazione e comunicazione, su cui procura e
Corte dei Conti dovrebbero guardare con attenzione, è andato il 48 per
cento, pari a 38,2 milioni"; Bondi e Fiori (...) dicono (...) che hanno de-
stinato 2 milioni alla manutenzione ordinaria. (...) Ma a questi si sarebbero
potuti aggiungere i 500 mila euro destinati ai servizi per la stagione tea-
trale 2010-2011 (il San Carlo ne prende altri 142 mila, sempre giustificati
dalla dicitura "messa in sicurezza"), i 275 mila girati a Legambiente per
"la formazione di volontari", i 42 mila spesi per alcuni volumi di storia,
o i 17 mila investiti in televisioni Lcd. Senza dimenticare i mille euro
usati "per sfoltire" un pino vicino agli uffici della sovrintendenza. I
rami, forse, impedivano la vista del panorama a qualche dirigente»;

la gestione emergenziale degli scavi di Pompei a firma dell’ex
commissario straordinario Marcello Fiori finisce nel mirino di due inchie-
ste aperte dalla Procura di Torre Annunziata. La prima riguarda le condi-
zioni del sito archeologico e i lavori di restauro effettuati durante il com-
missariamento ed è scattata dopo la denuncia di un professionista. La se-
conda concerne gli accertamenti partiti dopo la ricezione dell’esposto con-
segnato dalla Uil per contestare supposte anomalie gestionali attuate con il
metodo seguito dal Dipartimento per la protezione civile,

si chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;
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quali siano gli interventi, i lavori effettuati, le forniture, le consu-
lenze, i servizi, il quadro dei costi sostenuti per il progetto complessivo di
restauro dell’area archeologica di Pompei;

se i 724.000 euro che sono stati destinati all’Università di Tor Ver-
gata per lo sviluppo di tecnologie sostenibili non palesi un conflitto di in-
teressi, visto che Fiori è stato docente universitario del corso «Pianifica-
zione degli interventi per la sicurezza del territorio» proprio a Tor Vergata
ed è che negli ultimi 18 mesi afferma di aver speso il 90 per cento dei 79
milioni di euro a disposizione «per la tutela e la messa in sicurezza»;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare, anche chiamando
il commissario Fiori a rispondere del suo operato, per evitare che fatti di
tale inaudita gravità, che mettono a repentaglio la credibilità italiana nel
mondo, abbiano a ripetersi, procedendo ad una valorizzazione e rilancio
dell’area archeologica che la struttura commissariale, non ha di certo age-
volato;

se non ritenga che, anche alla luce di quanto criticato dalla Corte
dei conti sulla decisione di consegnare gli scavi di Pompei al Dipartimento
della protezione civile, l’equiparazione dei grandi eventi, che determino
situazioni di rischio, alle calamità naturali ed alle catastrofi, che per la
loro natura devono essere affrontati con mezzi e poteri straordinari, non
abbia permesso il ricorso sempre più frequente a tutti gli strumenti «in de-
roga» previsti dall’ordinamento vigente a causa di un uso distorto del con-
cetto di «emergenza», che spesso è servito per favorire ed arricchire« gli
amici degli amici».

(4-04102)

LANNUTTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia.
– Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che «L’imprenditore Giuseppe
Spadaccini, arrestato nell’ottobre scorso nell’ambito di un’operazione della
Guardia di finanza di Pescara su un giro di evasione fiscale internazionale,
avrebbe pagato un milione e duecentomila euro alla società International
Press proprietaria dell’Avanti per esprimere la sua »gratitudine« all’editore
Valter Lavitola. Quest’ultimo sarebbe intervenuto per affrontare alcune
difficoltà nei rapporti che Spadaccini aveva con il capo della protezione
civile Guido Bertolaso a proposito di appalti per l’impiego di Canadair ge-
stiti dalla Sorem, società dell’imprenditore arrestato» (si veda un articolo
diffuso sul sito «abruzzo 24ore» il 15 novembre 2010);

si legge su un articolo sempre del 15 novembre, pubblicato da «la
Repubblica», che con «Un milione e duecentomila euro già pagati. Un al-
tro milione e ottocento ancora da saldare. Ammonta complessivamente a
tre milioni di euro la »gratitudine« nei confronti di Valter Lavitola» di
Spadaccini, «ora in carcere per una evasione fiscale da 90 milioni»;

l’autore del citato articolo de «la Repubblica», Giuseppe Caporale,
cita il verbale dell’interrogatorio di Spadaccini davanti al pubblico mini-
stero di Pescara Mirvana De Serio, la quale ha chiesto al medesimo Spa-
daccini il perché di versamenti cosı̀ ingenti;
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si legge infatti: «»Perché lei dava a questo giornale cifre cosı̀ in-

genti?« chiede il magistrato della Procura di Pescara Mirvana Di Serio

nel corso del colloquio avvenuto a Regina Coeli il 5 novembre. »Per gra-

titudine nei confronti di Valter Lavitola – risponde l’imprenditore – .

Avevo ottenuto l’appalto dalla Protezione Civile per i Candair (commessa

da 50 milioni-ndr). Ma Guido Bertolaso (il capo della Protezione Civile-

ndr) voleva farmi fuori. Voleva revocarmi l’affidamento. Sono convinto lo

facesse per avvantaggiare la società Cai nella quale il fratello (Antonio

Bertolaso, colonnello dell’Aeronautica ora in forza ai servizi segreti-ndr)

all’epoca era direttore generale. Bertolaso non mi metteva in pagamento

le fatture.. Aveva anche fatto inserire nella Finanziaria 2003 una norma

per revocare gli appalti in corso. Una specie di norma ad personam, contro

di me. Mi dovevo difendere.. Allora chiesi aiuto a Lavitola. Riuscimmo ad

ottenere una raccolta di firme di 200 parlamentari a mio favore. Senza La-

vitola sarei sparito prima. Il suo intervento è stato fondamentale«. In ef-

fetti, le cronache raccontano che a difesa dell’appalto della Sorem (la so-

cietà di Spadaccini accusata di non possedere i requisiti per l’appalto an-

che dalla Corte dei Conti) scesero in campo 130 parlamentari di Forza Ita-

lia e An, con una lettera indirizzata a Silvio Berlusconi per denunciare

»intenzioni discriminatorie nei confronti della Sorem«. Primo firmatario

Fabrizio Cicchitto, socio fondatore de L’Avanti di Lavitola. La Internatio-

nal Press è una società già nota alla Procura di Pescara che – dal 2006 –

indaga sulle tangenti nella pubblica amministrazione»;

nel citato articolo si richiamano al riguardo le indagini che riguar-

dano Aracu, indagato per corruzione nell’inchiesta sulla sanità privata.

Nello specifico si legge che: «Lo stesso Aracu era diventato socio di

una delle aziende di Spadaccini, con una quota »fantasma« di 50 mila

euro. Soldi di cui la guardia di Finanza non ha trovato traccia. »Ho chiesto

io ad Aracu di entrare in una delle mie società – dice l’imprenditore –

Aracu mi ha tutelato sempre contro Bertolaso«. Sullo sfondo resta la vi-

cenda per evasione fiscale. Erano fatturate da una società portoghese le

prestazioni dei piloti che guidavano i Canadair della Protezione Civile. I

soldi dell’appalto della Sorem finivano in un paradiso fiscale. Secondo

la procura, Spadaccini avrebbe organizzato »un’associazione a delinquere

finalizzata all’evasione fiscale internazionale«, attraverso il meccanismo

della cosiddetta »estero vestizione«, ovvero la fittizia localizzazione della

residenza fiscale di società in territori diversi dall’Italia – dove il soggetto

in realtà risiede – allo scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali del Paese

d’appartenenza (in questo caso la zona franca dell’arcipelago di Madeira,

in Portogallo). Cuore delle operazioni finanziarie, la fornitura del lavoro

dei piloti. Tutti italiani, ma »fatturati« da una società portoghese, che

»vendeva« i piloti alla Sorem. Questa società, a sua volta, li »rivendeva«

alla Protezione Civile. Obiettivo: evadere il fisco. Scrive la procura di Pe-

scara: »Il lavoro dei piloti dei Canadair della Protezione Civile costava

1.243,00 euro al giorno«. Un prezzo ritenuto eccessivo, perché »un pilota

italiano ha una tariffa giornaliera di 817,19 euro«»,
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si chiede di sapere:

se risulti al Governo che nonostante l’appalto del Dipartimento
della protezione civile per la fornitura dei Canadair con una commessa
da 50 milioni di euro, il dottor Guido Bertolaso, capo del Dipartimento
stesso, si sia adoperato per la revoca dell’affidamento con la finalità di av-
vantaggiare la società Cai, nella quale il fratello Antonio all’epoca era di-
rettore generale;

se risponda al vero che sempre Bertolaso aveva sostenuto l’inseri-
mento nella legge finanziaria per il 2003 di una norma per revocare gli
appalti in corso, una specie di norma ad personam, contro Giuseppe Spa-
daccini;

se sia vero che tramite Walter Lavitola Spadaccini riuscı̀ ad otte-
nere la richiamata raccolta di firme a difesa dell’appalto della Sorem
con una lettera indirizzata a Silvio Berlusconi, per denunciare «intenzioni
discriminatorie nei confronti della Sorem»;

se sia vero che International Press, coinvolta nella vicenda, sia la
stessa società di Aracu, indagato per corruzione nell’inchiesta sulla sanità
privata;

se sia vero che i soldi dell’appalto alla Sorem finivano in un para-
diso fiscale, con lo stesso Aracu socio di una delle aziende di Spadaccini,
con una quota «fantasma» di 50.000 euro, soldi di cui la Guardia di fi-
nanza non avrebbe trovato traccia;

se sia vero che una società portoghese fatturava le prestazioni dei
piloti che guidavano i Canadair del Dipartimento della protezione civile,
tramite il meccanismo della cosiddetta «estero vestizione»;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che le
varie «cricche di potere» possano agire indisturbate per evadere il fisco e
danneggiare i contribuenti onesti, costretti ad una pressione fiscale intol-
lerabile.

(4-04103)

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

con decreto del Capo della Polizia, in data 13 giugno 2003, è stata
disposta la trasformazione del commissariato di Pubblica sicurezza di
Roma Centocelle in via dei Gelsi in posto di polizia alle dirette dipen-
denze del commissariato Prenestino;

tale trasformazione si è inserita nel più generale quadro di raziona-
lizzazione dei commissariati finalizzato ad una riduzione dei costi di ser-
vizio;

in data 23 luglio 2009 il suddetto posto di polizia è stato chiuso e
accorpato al commissariato Prenestino, sito nel quartiere Tor Tre Teste;

nella seduta dell’8 luglio 2008, il Consiglio del VII Municipio ha
approvato una mozione, la n. 7, con la quale si richiedeva, con ampiezza e
dovizia di argomentazioni, la riapertura del commissariato Centocelle di
via dei Gelsi;
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considerato che:

il quartiere Centocelle, appartenente alla periferia romana, con una
popolazione di 70.000 abitanti, ha numerosi problemi di sicurezza ordinari
e straordinari;

i cittadini del quartiere Centocelle si sono costituiti in comitato di
quartiere, ed hanno organizzato tre manifestazioni per chiedere la riaper-
tura del commissariato di via dei Gelsi;

il commissariato Prenestino si trova a più di quattro chilometri dal
quartiere Centocelle, e manca quasi completamente di collegamenti con i
mezzi pubblici; inoltre, l’attuale situazione, derivata dalla necessità di ra-
zionalizzazione dei costi, rappresenta un paradosso giacché si registra nel
territorio del quartiere Tor Tre Teste la presenza congiunta del commissa-
riato Prenestino e del comando dei Carabinieri di Tor Tre Teste, a fronte
della grave e totale assenza di presidi di Pubblica sicurezza nel quartiere
Centocelle, fatta eccezione per la piccola stazione dei Carabinieri sita in
via dei Pini che conta un ristrettissimo organico, peraltro non indicato,
istituzionalmente, a soddisfare le esigenze dei cittadini;

il SILP, Sindacato italiano lavoratori di Polizia per la CGIL, ha
espresso in più occasioni la propria contrarietà al provvedimento di sop-
pressione, ritenuto in controtendenza rispetto alla crescente domanda di si-
curezza da parte dei cittadini, soprattutto nelle macroaree periferiche che,
al contrario, necessiterebbero di un potenziamento delle strutture;

analogamente, il COSIP si è opposto alla «desertificazione» della
presenza dei Corpi di Pubblica sicurezza in questa zona della città;

tale situazione di disagio è stata ripetutamente segnalata anche at-
traverso la presentazione alla Camera dei deputati di due interrogazioni (3-
00805, nella presente Legislatura, e 4-10988, nella XIV) e attraverso la
presentazione di un’interrogazione al Senato (4-02715) a cui non è perve-
nuta alcuna risposta,

si chiede di sapere, richiamando i contenuti dell’interrogazione 4-
02715:

sulla base di quali valutazioni si sia giunti a tale «razionalizza-
zione», che è di fatto non compatibile con le esigenze manifeste dei cit-
tadini del quartiere romano;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo ritenga di adottare al
fine di garantire la sicurezza dei cittadini in un quartiere che ha per esten-
sione le dimensioni di una città come Bologna, che in alcun caso verrebbe
lasciata priva di presidi di Pubblica sicurezza;

se non ritenga opportuna, in tale senso, la riapertura del commis-
sariato Centocelle.

(4-04104)

GARAVAGLIA Mariapia, ADAMO, RUSCONI, CERUTI. – Al Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – (Già 3-01612)

(4-04105)
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GARAVAGLIA Mariapia. – Al Ministro dell’istruzione, dell’univer-

sità e della ricerca. – (Già 3-01624)
(4-04106)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01751, del senatore Divina, sull’estensione delle agevolazioni fi-
scali sui cani guida ai disabili motori;

3-01762, del senatore Lannutti, sulla tutela dei risparmiatori in rela-
zione alla crisi finanziaria argentina;

3-01763, del senatore Lannutti, sui derivati sottoscritti dal Comune di
Milano;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01759, della senatrice Poli Bortone, sul comportamento del Diri-
gente dell’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi.
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