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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,34.

Sul processo verbale

DI NARDO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana dell’11 novembre.

PEGORER (PD). Chiede la votazione del processo verbale, previa
verifica del numero legale.

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

La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER

(PD), il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana
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.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,01 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.
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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
raccordo con l’istruzione universitaria

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

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

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

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo unificato
proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta di ieri è stato ap-
provato un emendamento soppressivo dell’articolo 45. Passa dunque all’e-
same dell’articolo 46 (Esame di Stato) ricordando che sull’emendamento
46.900 la Commissione bilancio ha espresso parere condizionato ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione e che gli emendamenti 46.900/1 e
46.210 sono stati ritirati.

MARITATI (PD). È importante che le commissioni per l’abilitazione
professionale siano autorevoli e credibili e che il candidato possa cono-
scere in modo semplice e trasparente le ragioni di una sua eventuale esclu-
sione. Per tale motivo l’emendamento 46.900/2 prevede che il voto asse-
gnato agli elaborati sia espresso con un numero derivante dalla somma dei
voti dei singoli componenti della Commissione e che venga motivato me-
diante una sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valu-
tazione o, in alternativa, annotando osservazioni nei vari punti dell’elabo-
rato. (Applausi del senatore Perduca).

LI GOTTI (IdV). Le proposte emendative presentati all’articolo 46
propongono di consentire l’utilizzo, durante le prove scritte dell’esame
di abilitazione alla professione forense, di codici commentati con le sole
massime giurisprudenziali. Spetterà quindi alla commissione esaminatrice
valutare se il candidato è stato in grado di utilizzare criticamente i com-
menti giurisprudenziali contenute nel codice, alla stregua di quanto sarà
chiamato a fare nell’esercizio concreto della professione legale.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Gli emendamenti 46.201, 46.212 e
46.218 sono da considerarsi ritirati qualora venga approvato l’emenda-
mento 46.900.

VALENTINO, relatore. Riformula l’emendamento 46.900 (v. testo 2

nell’Allegato A) accettando le indicazioni della Commissione bilancio e
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inserendo il diritto ecclesiastico tra le materie facoltative della prova orale,
come richiesto dall’emendamento 46.207. In seguito all’approvazione di
tale emendamento risultano preclusi tutti gli emendamenti successivi. In-
vita infine a ritirare l’emendamento 46.900/5 ed esprime parere contrario
sui restanti emendamenti.

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

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 46.900 (testo 2)/2,
46.900 (testo 2)/3 e 46.900 (testo 2)/100.

PRESIDENTE. È stato corretto un refuso nell’emendamento 46.900
(testo 2)/4 (v. testo corretto nell’Allegato A).

LONGO (PdL). Voterà contro l’emendamento 46.900 (testo 2)/4 (te-
sto corretto), dal momento che l’utilizzo nelle prove scritte dell’esame fo-
rense di codici corredati di massime giurisprudenziali – per altro non pre-
visto per l’esame di accesso alla magistratura o per quello notarile – non è
coerente con la possibilità che il candidato, nell’elaborare il proprio com-
pito, si discosti in modo motivato dagli indirizzi della giurisprudenza.
Inoltre non si vede perché, una volta consentito l’utilizzo di tali codici,
non si dovrebbe consentire anche la possibilità di consultare i commenti
della dottrina.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 46.900 (testo 2)/4 (testo
corretto).

VIESPOLI (FLI). Invita il relatore a rivedere il proprio parere sull’e-
mendamento 46.900 (testo 2)/5, che sopprime la disposizione secondo cui
il titolo di abilitazione alla professione di avvocato non può attribuire pun-
teggio per i concorsi pubblici.

VALENTINO, relatore. Accoglie la richiesta del senatore Viespoli ed
esprime parere favorevole all’emendamento. (Applausi dei senatori Per-

duca e Mascitelli).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere conforme al relatore, ritenendo giusto che il titolo di abi-
litazione alla professione forense possa attribuire punteggio per i concorsi
pubblici.

Il Senato approva l’emendamento 46.900 (testo 2)/5.
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CAROFIGLIO (PD). Annuncia il voto contrario sull’emendamento
46.900 (testo 2), il quale, nel definire le modalità di svolgimento dell’e-
same di Stato, conferma l’impostazione di chiusura corporativa che carat-
terizza l’intero provvedimento, con conseguente riduzione delle possibilità
di accesso alla professione da parte dei giovani aspiranti avvocati.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto tecnico commerciale «Maffeo Pantaleoni» di Roma, presenti nelle tri-
bune. (Applausi).

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

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-
GLIO (PD), il Senato approva l’emendamento 46.900 (testo 2), nel testo

emendato, interamente sostitutivo dell’articolo 46, con conseguente pre-
clusione dei restanti emendamenti riferiti al medesimo articolo.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 47 (Commissioni di
esame).

CAROFIGLIO (PD). Illustra l’emendamento 47.200, interamente so-
stitutivo dell’articolo 47, che disciplina la composizione e il funziona-
mento della commissione di esame. Rispetto al testo del disegno di legge,
si dispone che il Ministro della giustizia, nel decreto di nomina, preveda
modalità che garantiscano la terzietà dei commissari e l’oggettività ed
omogeneità delle valutazioni. Si dispone inoltre che gli avvocati compo-
nenti della commissione non possano candidarsi nei rispettivi organi di
rappresentanza nel turno elettorale successivo all’incarico ricoperto.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 47.1000 e 47.206, invita a ritirare gli emendamenti 47.203,
47.204 e 47.205 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

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

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 47.200, 47.1000/1 e

47.1000/2. Il Senato respinge l’emendamento 47.201.

CAROFIGLIO (PD). Annuncia il voto contrario sull’emendamento
47.1000, con il quale si prevede che i magistrati componenti della com-
missione di esame siano scelti tra il personale in pensione anziché tra il
personale in servizio. Si tratta di una decisione assurda, in quanto è evi-
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dente che un magistrato in servizio ha un contatto più diretto e vivo con la
materia giurisprudenziale.

LONGO (PdL). La scelta di ricorrere ai magistrati in pensione è do-
vuta all’esigenza di non sottrarre i magistrati in servizio alla loro attività
ordinaria. D’altra parte non appare credibile che un magistrato in pen-
sione, dopo una lunga attività professionale, abbia una minore capacità
di giudizio.

VALENTINO, relatore. L’emendamento 47.1000 della Commissione
viene incontro ad una precisa richiesta avanzata dalla magistratura, la
quale ha chiesto che i magistrati in servizio non fossero nominati membri
delle commissioni di esame, dovendo in tal caso sottrarre tempo ed ener-
gie alla loro attività ordinaria.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si
associa alle parole del relatore. Poiché si parla spesso di organici insuffi-
cienti e di una grande mole di lavoro giudiziario arretrato, la scelta di ri-
correre ai magistrati in pensione è parsa una giusta forma di mediazione
tra diverse esigenze.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). La scelta di ricor-
rere ai magistrati in pensione non appare la più opportuna, considerando
che in magistratura si va in pensione in età piuttosto avanzata. L’attività
di membro della commissione di esame non appare inoltre un aggravio
di lavoro particolarmente oneroso per dei magistrati di corte d’appello.

CAROFIGLIO (PD). Ciò che appare sbagliato è l’esclusione totale
dei magistrati in servizio. Una giusta forma di mediazione potrebbe essere
quella di consentire la scelta sia tra i magistrati in pensione che tra quelli
in servizio.

INCOSTANTE (PD). Invita il relatore a riflettere sulla proposta del
senatore Carofiglio.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-

GLIO (PD), il Senato approva l’emendamento 47.1000.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 47.202. (Nel corso della
votazione, i senatori Longo, Valentino, Della Monica e Serra chiedono

che l’emendamento 47.202 venga dichiarato precluso).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Auspica l’approva-
zione dell’emendamento 47.203, che prevede che uno dei magistrati com-
ponenti della commissione di esame debba anche presiedere la stessa.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA

(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-
mento 47.203.

MAZZATORTA (LNP). Ritira l’emendamento 47.204.

DELLA MONICA (PD). Invita l’Aula ad approvare l’emendamento
47.205, che, sopprimendo il comma 8, è volto a sottrarre al CNF il potere
di nomina di ispettori che potrebbero interferire indebitamente nel lavoro
delle commissioni di esame.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 47.205.

Il Senato approva l’emendamento 47.206.

ICHINO (PD). Annuncia il voto contrario sull’articolo 47, il quale, in
linea con l’impostazione complessiva del provvedimento, conferma un ap-
proccio sostanzialmente corporativo nei confronti dell’accesso alla profes-
sione forense, volto a ribadire una sorta di ereditarietà familiare della pro-
fessione di avvocato, tale da alterare il principio di pari opportunità tra
tutti i cittadini. Tale sistema produce effetti negativi non solo sul piano
dell’equità sociale e del riconoscimento del merito, ma anche e soprattutto
sul buon funzionamento dell’economia. (Applausi del senatore Morando).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva l’articolo 47, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 48 (Disciplina transito-

ria per la pratica professionale).

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

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

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 48.200, 48.201 e
48.202.

Il Senato approva l’articolo 48.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 49 (Disciplina transito-

ria per l’esame).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
49.204, invita a ritirare l’emendamento 49.201 ed esprime parere contrario
sui restanti emendamenti.
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Concorda con il relatore.

CAROFIGLIO (PD). Auspica l’approvazione dell’emendamento
49.200, volto a definire modalità transitorie alternative per lo svolgimento
dell’esame di Stato, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-
GLIO (PD), il Senato respinge l’emendamento 49.200.

MAZZATORTA (LNP). Ritira l’emendamento 49.201.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 49.202.

Il Senato approva l’emendamento 49.204 e respinge gli emendamenti

49.203, 49.205 (identico all’emendamento 49.206) e 49.207.

Il Senato approva l’articolo 49, nel testo emendato.

DELLA MONICA (PD). Chiede che l’articolo 32, precedentemente
accantonato e concernente la durata e la composizione del CNF, venga
esaminato prima di procedere all’esame degli articoli 50 e seguenti, per
lo stretto collegamento intercorrente tra le materie trattate.

VALENTINO, relatore. Si dichiara favorevole a procedere all’esame
dell’articolo 32.

PRESIDENTE. Passa dunque all’esame dell’articolo 32 (Durata e
composizione), precedentemente accantonato, ricordando che gli emenda-
menti 32.203 e 32.205 sono stati ritirati.

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
32.202 (testo 2).

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

Il Senato approva l’emendamento 32.202 (testo 2). Il Senato approva
l’articolo 32, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 50 (Organi del procedi-

mento disciplinare), ricordando che la Commissione bilancio ha espresso,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull’emenda-
mento 50.207 (che è stato successivamente ritirato) e parere condizionato
sull’emendamento 50.202.

DELLA MONICA (PD). Il fine dell’emendamento 50.202 è quello di
rendere più efficace il sistema disciplinare che deve essere, nella fase
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istruttoria come in quella decisoria, terzo rispetto all’incolpato e quindi
composto da soggetti non appartenenti al suo ordine territoriale. Secondo
il testo attuale il Consiglio nazionale forense svolge nei procedimenti di-
sciplinari funzioni di giudice e contemporaneamente di organo che detta le
regole della vita degli avvocati.

VALENTINO, relatore. La materia disciplinare è stata oggetto di ap-
profondite discussioni con gli ordini professionali; è stata cioè svolta
un’ampia ricognizione delle esigenze delle categorie, all’esito della quale
si è giunti alla sintesi contenuta nel testo dell’articolato in esame. La mag-
gioranza ha quindi ritenuto di non modificare ciò che l’avvocatura aveva
indicato; esprime pertanto parere favorevole sull’emendamento 50.205 e
contrario sui restanti emendamenti.

Presidenza del vice presidente CHITI

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

Il Senato respinge l’emendamento 50.200. Con votazione nominale
elettronica, chiesta dal senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io
Sud-MRE), il Senato respinge l’emendamento 50.201.

DELLA MONICA (PD). Riformula l’emendamento 50.202 secondo
le indicazioni della 5ª Commissione (v. testo 2 nell’Allegato A).

CAROFIGLIO (PD). Se si concorda sul principio della separazione
delle funzioni, in base al quale il soggetto chiamato a redigere le norme
non è lo stesso che le applica, e si ritiene che debba essere applicato anche
nell’ambito della magistratura, prevedendo che la responsabilità del magi-
strato debba essere accertata da un organo diverso da quello che ne decide
la carriera, allora lo stesso principio dovrebbe essere accolto anche per i
procedimenti disciplinari che interessano l’avvocatura. Annuncia pertanto
il voto favorevole del Gruppo sull’emendamento 50.202 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-

GLIO (PD), il Senato respinge l’emendamento 50.202 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Invita i senatore Segretari a vigilare sulla rego-
larità delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Invita tutti ad osservare comportamenti corretti.

Il Senato respinge l’emendamento 50.203.
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PRESIDENTE. L’emendamento 50.204 è stato ritirato.

Il Senato approva l’emendamento 50.205.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 50.208. (Proteste dal

Gruppo PD durante la votazione. I senatori Segretari si recano tra i ban-
chi per verificare la correttezza delle operazioni di voto).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto tecnico-commerciale «Carlo e Nello Rosselli» di Aprilia, in provincia
di Latina, presenti nelle tribune. (Applausi).

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

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PEGORER (PD), dispone la
verifica del numero legale sulla votazione dell’articolo 50. Avverte che il
Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,27, è ripresa alle ore 11,49.

Il Senato approva l’articolo 50.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 51 (Competenza).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
51.200 (testo 2) e contrario sull’emendamento 51.200 (testo 2)/1.

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

CAROFIGLIO (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo sull’e-
mendamento 51.200 (testo 2)/1, secondo cui anche per i componenti del
consiglio dell’ordine la competenza a provvedere in materia disciplinare
è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAROFI-

GLIO (PD), il Senato respinge l’emendamento 51.200 (testo 2)/1.

Il Senato approva l’emendamento 51.200 (testo 2) e l’articolo 51, nel
testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 52 (Azione disciplinare).
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VALENTINO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

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

Il Senato respinge l’emendamento 52.200. Con votazione nominale
elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge

l’emendamento 52.201.

Il Senato approva l’articolo 52.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 53 (Prescrizione dell’a-
zione disciplinare).

VALENTINO, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento
53.200.

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

Il Senato respinge l’emendamento 53.200.

Il Senato approva l’articolo 53.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 54 (Istruttoria discipli-
nare).

VALENTINO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

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

Il Senato respinge l’emendamento 54.200 e, con votazione nominale
elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), l’emendamento
54.201.

Il Senato approva l’articolo 54.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 55 (Dibattimento disci-
plinare).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 55.202 e 55.203 e contrario sugli altri.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Condivide il parere del relatore.
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Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD) e SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), sono re-
spinti gli emendamenti 55.200 e 55.201.

Il Senato approva gli emendamenti 55.202, 55.203 e l’articolo 55, nel
testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 56 (Decisione discipli-

nare e sanzioni).

VALENTINO, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

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

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

spinti gli emendamenti 56.200 e 56.201.

PORETTI (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 56.202
che, a fini di maggiore trasparenza, prevede che le sanzioni definitive
nei confronti degli avvocati siano annotate negli albi circondariali e siano
liberamente consultabili sui siti web degli ordini.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI

(PD), il Senato respinge l’emendamento 56.202.

Il Senato approva l’articolo 56 e l’articolo 57 (Impugnazioni).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 58 (Rapporto fra proce-

dimento disciplinare e processo penale).

VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
58.200.

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

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 58.200.

Il Senato approva l’articolo 58 e l’articolo 59 (Riapertura del proce-
dimento disciplinare).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 60 (Sospensione del pro-

cedimento a seguito di cancellazione volontaria dall’albo).

VALENTINO, relatore. È favorevole agli emendamenti 60.201 e
60.202 e contrario al 60.200.
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 60.200.

Il Senato approva gli emendamenti 60.201 e 60.202 e l’articolo 60

nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 61 (Sospensione caute-

lare).

VALENTINO, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento
61.200.

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

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge l’emenda-
mento 61.200.

Il Senato approva l’articolo 61.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 62 (Esecuzione).

VALENTINO, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento
62.200.

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

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

mento 62.200.

Il Senato approva l’articolo 62.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 63 (Poteri ispettivi del
CNF).

VALENTINO, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento
63.200 interamente soppressivo.

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

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato approva il mantenimento dell’articolo 63.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 64 (Delega al Governo

per il testo unico), ricordando che la Commissione bilancio ha espresso
parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emen-
damento 64.700.

VALENTINO, relatore. Accetta la condizione posta dalla Commis-
sione bilancio e riformula l’emendamento 64.700 (v. testo 2 nell’allegato

A). Invita a ritirare l’emendamento 64.0.200; è contrario ai restanti emen-
damenti.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. È
favorevole all’emendamento 64.700 (testo 2). Condivide il parere del re-
latore sui restanti emendamenti.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 64.200, 64.202 e 64.203.
È respinto inoltre l’emendamento 64.201.

Il Senato approva l’emendamento 64.700 (testo 2) e l’articolo 64, nel
testo emendato.

MUGNAI (PdL). Ritira l’emendamento 64.0.200.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 65 (Disposizioni transi-

torie).

VALENTINO, relatore. È favorevole all’emendamento 65.202 e con-
trario agli altri.

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

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

spinti gli emendamenti 65.200 e 65.201.

Il Senato approva l’emendamento 65.202, l’articolo 65, nel testo

emendato, e l’articolo 66 (Disposizione finale).

PRESIDENTE. L’emendamento 66.0.200 è stato ritirato.

VALENTINO, relatore. Accetta la condizione della Commissione bi-
lancio e riformula l’emendamento 66.0.700 (v. testo 2 nell’allegato A).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere favorevole sull’emendamento 66.0.700 (testo 2).

Il Senato approva l’emendamento 66.0.700 (testo 2), tendente ad in-

serire un ulteriore articolo (Clausola di invarianza finanziaria).
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PRESIDENTE. Per accordi intercorsi tra i Gruppi, rinvia le dichiara-
zioni di voto finale ad altra seduta.

Sull’esercizio del potere di sindacato ispettivo

LANNUTTI (IdV). Segnala che il 15 dicembre scadrà il mandato di
due membri dell’Autorità del gas e dell’energia. Comunica inoltre all’As-
semblea che il presidente vicario della CONSOB si è lamentato sulla
stampa dei numerosi atti di sindacato ispettivo presentati dal senatore Lan-
nutti sui mancati controlli e sulle modalità di assunzione del personale
dell’autorità di vigilanza. Ha scritto una lettera al presidente Schifani, al
Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale
per informarli dell’accaduto. (Applausi dai Gruppi IdV e PdL e del sena-

tore Peterlini).

BONFRISCO (PdL). Ritiene che quanto denunciato dal sentore Lan-
nutti sia gravissimo e richieda un intervento da parte del Capo dello Stato.

PRESIDENTE. Esprime al senatore Lannutti la solidarietà dell’As-
semblea. Nessuno, infatti, può interferire nell’attività di sindacato ispettivo
di un parlamentare (Applausi dai Gruppi IdV e PD). Il Presidente della
Repubblica è stato informato dallo stesso senatore Lannutti. Chiederà in-
vece un intervento formale del Presidente del Senato.

Sulla protesta di alcuni cittadini stranieri per il rinnovo
del permesso di soggiorno

PERDUCA (PD). In relazione alle forme di protesta adottate a Mi-
lano e a Brescia da cittadini non italiani per il rinnovo del permesso di
soggiorno, ha presentato un’interrogazione con la quale chiede al Governo
di valutare la possibilità di congelare gli inevitabili provvedimenti di
espulsione delle persone interessate. (Applausi della senatrice Poretti).

Saluto ad una delegazione della Assoimprenditori

PRESIDENTE. Saluta una delegazione della Assoimprenditori della
provincia di Bolzano, collegio dei costruttori edili, che è presente in tri-
buna. (Applausi).

Sulla verifica dell’ammissibilità di un emendamento
alla legge comunitaria

SCANU (PD). Chiede alla Presidenza di verificare l’ammissibilità
dell’emendamento 11.0.9 (recante una delega per riformare le disposizioni
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di autorizzazione dell’import, dell’export e del transito di prodotti della
difesa) che il Governo ha surrettiziamente introdotto nell’esame della
legge comunitaria. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La questione sarà sottoposta al presidente Schifani.
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti

alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,29.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

DI NARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana dell’11 novembre.

Sul processo verbale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signora Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10).
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
10,01).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

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

(1198) MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di avvo-
cato (ore 10,01)

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

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

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato un emendamento
soppressivo dell’articolo 45.

Passiamo all’esame dell’articolo 46, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARITATI (PD). Signora Presidente, l’esame di Stato rappresenta
un punto abbastanza delicato della riforma. Credo che ogni esame rappre-
senti un momento cruciale, delicato per la vita delle persone che parteci-
pano a quella prova e ciò è ancora più vero quando si tratta di un esame di
abilitazione ad una professione. Penso quindi che si debba impostare l’at-
tività di valutazione degli elaborati in maniera chiara, semplice e traspa-
rente. Tutte le commissioni, ma ancor più quelle per l’abilitazione profes-
sionale, devono essere autorevoli, credibili, adeguate. Perché ciò accada, è
necessario che le commissioni abbiano regole precise, sotto un duplice
punto di vista.

Il primo aspetto è quello della trasparenza, della chiarezza. Il candi-
dato ha diritto a capire immediatamente, senza difficili interpretazioni, le
ragioni per cui sia stato ammesso o, ancora di più, quelle per cui gli sia
stata preclusa la realizzazione della sua aspirazione di essere abilitato al-
l’esercizio di una professione. L’altro aspetto, non di secondaria impor-
tanza, è legato ad un fenomeno che va sempre più sviluppandosi nel no-
stro Paese, cioè la proliferazione di ricorsi davanti alla giurisdizione am-
ministrativa a seguito di bocciature. Ciò avviene a livello di scuola secon-
daria, e soprattutto nei concorsi. Il fatto che in un Paese un numero sem-
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pre crescente di casi esaminati dalle commissioni per l’abilitazione profes-
sionale finisca per essere risolto non nella sede naturale, cioè la commis-
sione stessa, ma in quella giurisdizionale è patologico, e quindi è necessa-
rio ridurre l’entità del fenomeno.

Affinché il ricorso al momento giurisdizionale sia certamente non im-
pedito, ma limitato e nell’ambito della riforma che state per varare si
diano garanzie massime sotto il duplice profilo che ho evidenziato, l’e-
mendamento 46.900/2, di cui sono primo firmatario, prevede che il voto
assegnato agli elaborati sia espresso «con un numero pari alla somma
dei voti espressi dai singoli componenti della commissione». Inoltre, in
applicazione della legge n. 241 del 1990, il voto dovrebbe essere moti-
vato, «mediante una sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti
della valutazione o, in alternativa,» – ancora meglio – «annotando osser-
vazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato».

Penso che questo emendamento sia fondato sulla ragionevolezza e
valga a conferire maggiore serenità rispetto ad uno degli esami più trava-
gliati che ci siano. Lo dimostra il fatto che si è ricorsi addirittura all’espe-
diente di separare la sede in cui viene eseguita la prova scritta da quella in
cui il candidato viene interrogato per la prova orale. È noto infatti che
questo esame in particolare è stato caratterizzato da una serie di interventi,
talvolta non del tutto legittimi e trasparenti, tanto che è stato necessario
ricorrere appunto a questo espediente piuttosto originale di separare la
sede dello scritto da quella dell’orale.

Con la previsione contenuta nell’emendamento presentato da me e da
altri colleghi sarà possibile ristabilire un ordine, un’equità, una maggiore
capacità e possibilità del numero sempre crescente di concorrenti di accet-
tare il risultato definitivo, nella consapevolezza che ci si basa sul rispetto
di regole precise quali quelle indicate nella nostra proposta. (Applausi del

senatore Perduca).

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, so che il nostro emendamento
46.900/4 non incontra molto favore. Per illustrarlo parto da quanto previ-
sto dall’articolo 41 sui corsi di formazione per l’accesso alla professione
di avvocato. Il comma 2, lettera b), prevede che i corsi di formazione de-
vono ricomprendere «l’insegnamento del linguaggio giuridico, la reda-
zione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giu-
risdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere
stragiudiziale e la tecnica di ricerca». Quindi, l’accesso alla professione
del giovane avvocato si deve basare su una formazione in concreto.

L’articolo 46 prevede che l’esame di Stato si articola «in una prova
scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza
di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e proce-
dura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia ammini-
strativa».

Nel concreto, la formazione del giovane avvocato avviene utilizzando
i codici che, com’è noto, sono commentati dalla giurisprudenza; c’è poi la
fase della ricerca, magari sulle riviste, nella formazione di un giovane: si
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cerca il principio giurisprudenziale che può risolvere il caso che viene af-
fidato al giovane. Con riferimento poi alla prova scritta relativa all’esame,
si prevede che si svolga con il solo ausilio dei testi di legge, senza com-
menti e citazioni giurisprudenziali. Conosco le critiche sulla possibile uti-
lizzazione dei codici contenenti i commenti giurisprudenziali: si sostiene
che l’esperienza ha dimostrato che i giovani redigono l’atto di esame ri-
copiando in modo affastellato la giurisprudenza.

Ora, una lettura attenta degli atti di esame, come è il caso di un atto
giudiziario redatto da un giovane, fa cogliere se si tratta di giurisprudenza
affastellata o criticamente utilizzata. Noi stessi che operiamo nel settore
del diritto spesso ci rendiamo conto che senza la giurisprudenza, ossia il
diritto vivente, la norma risulta poco, o comunque con difficoltà, applica-
bile; ma, in ogni modo, la tipologia di formazione che vogliamo assicurare
ai giovani deve avere caratteristiche concrete e avvalersi in primo luogo di
strumenti quali i codici e la giurisprudenza. Per quale motivo al giovane
che sostiene un esame non deve essere fornito il medesimo strumento? È
vero che l’esperienza ha dimostrato che spesso i giovani ricopiano acriti-
camente il commento giurisprudenziale, ma in quel caso risulta evidente
un affastellamento di principi. L’utilizzo corretto dalla giurisprudenza di-
mostra invece la capacità che il giovane ha acquisito nello svolgimento
del suo tirocinio, a conferma della bontà della formazione ricevuta.

Ecco perché, con l’emendamento 46.900/4, proponiamo la possibilità
per i giovani di utilizzare nelle prove scritte i codici non con i commenti
dottrinari – ovviamente questi sono da escludere – ma con i commenti e le
massime giurisprudenziali. Infatti, anche il cercare tra le diverse massime
giurisprudenziali quella che più attiene al caso concreto è dimostrazione
della validità del tirocinio. Se il problema è quello di leggere e correggere
con più difficoltà i testi degli elaborati prodotti dai giovani, una correzione
attenta fa apprezzare e valutare la formazione del giovane cosı̀ come è av-
venuta nel corso di due anni e mezzo ed oltre, rispetto a quella di un gio-
vane che improvvisa ricopiando delle massime.

Mi permetto pertanto di insistere sulla soluzione prevista dall’emen-
damento 46.900/4, che consente nella prova scritta dell’esame di Stato
«l’ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, se il relatore
confermerà integralmente il testo dell’emendamento 46.900 presentato
dalla Commissione, qualora esso sarà approvato, si intenderanno ritirati
i miei emendamenti 46.201, 46.212 e 46.218.

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 46.900/2, 46.900/3, 46.900/100 e 46.900/4. Invito al ri-
tiro dell’emendamento 46.900/5, altrimenti il parere è contrario.
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Quanto all’emendamento 46.900, accetto la riformulazione indicata
dalla 5ª Commissione; inoltre, recependo in parte l’emendamento 46.207
del senatore Mugnai, in tale emendamento inserisco, al comma 3, dopo
le parole «diritto tributario», le seguenti: «e diritto ecclesiastico». Peraltro,
con riferimento alla modifica ipotizzata dalla 5ª Commissione e da me ac-
colta, devo dire che si tratta di esame e non di concorso, per cui il comma
14 dovrebbe leggersi cosı̀: «I costi per l’espletamento delle procedure di
esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti».

Gli emendamenti successivi sarebbero invece preclusi.

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

PRESIDENTE. L’emendamento 46.900/1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 46.900 (testo 2)/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 46.900 (testo
2)/2, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 46.900
(testo 2)/3.

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 46.900 (testo
2)/3, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 46.900
(testo 2)/100.

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 46.900 (testo
2)/100, presentato 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 46.900
(testo 2)/4 (testo corretto).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, la questione prospettata dal sena-
tore Li Gotti riguarda l’uso del testo di legge con i soli riferimenti giuri-
sprudenziali. Tra l’altro, vi è un errore materiale nel testo dell’emenda-
mento, dove è scritto «è tuttavia consentito l’ausilio del testo di legge
con i soli giurisprudenziali»: manca una parola, anche se il concetto è
chiaro.

Qui vi è un problema di fondo, perché le osservazioni del senatore Li
Gotti sono senz’altro pregevoli. Ma cosa accade nella pratica? Le circolari
della commissione centrale per gli esami di avvocato stabiliscono – e
hanno sempre stabilito nel corso di questi anni – che il candidato può an-
dare contro gli indirizzi e gli arresti giurisprudenziali, ovviamente moti-
vando, dal momento che si tratta di un problema di coerenza interna.

A tale proposito vi sono alcune osservazioni da fare: ci chiediamo
perché nei concorsi per magistrato o per notaio, che pure evidentemente
si rivolgono alla pratica, non sia previsto l’uso dei codici commentati
con la giurisprudenza. Si risponde giustamente che lo studio della giuri-
sprudenza deve essere un fondamento di quello che si sta per fare, con
un parere o con un atto di appello, ma non può essere sentito e usato
come una forca caudina da parte di un soggetto che aspira, in questo
caso, a superare un esame. Questa è l’osservazione che viene sollevata,
soprattutto da parte di chi, in quest’Aula, ha superato l’esame di avvocato
o di procuratore legale senza l’uso dei codici commentati con la giurispru-
denza.

Apro una breve parentesi: ma allora perché non si prevede anche
l’uso dei codici commentati con la dottrina? Qual è la ragione per cui
si dovrebbe introdurre o continuare a mantenere l’uso di codici commen-
tati con la giurisprudenza e ancora avere in disprezzo, in fin dei conti,
l’uso della dottrina? È ovvio che abbiamo strumenti precisi cui far riferi-
mento. Per esempio, nella redazione delle sentenze – a proposito di comu-
nione tra la dottrina, la giurisprudenza e il foro – vi è il divieto di citare la
dottrina: si può, cioè, citare la dottrina, con molta cautela, ma non la fonte
della dottrina. A questo punto, bisogna evitare che i giovani, che hanno
seguito un percorso formativo molto importante, abbiano l’istinto naturale
di dire: «Beh, se io trovo una sentenza delle sezioni unite, a quella mi ag-
grappo come ad una boa di sicurezza». Credo che l’emendamento 46.900/
4, pur avendo delle ragioni, debba essere respinto.
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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
46.900 (testo 2)/4 (testo corretto), presentato dal senatore Li Gotti e da al-
tri 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. Sull’emendamento 46.900 (testo 2)/5 vi è un invito al
ritiro. Senatore Viespoli, lo accoglie?

VIESPOLI (FLI). Signora Presidente, vorrei invitare il relatore e
l’Assemblea ad una riflessione sul testo dell’emendamento 46.900/5. So,
infatti, che si tratta di una questione dibattuta, anche con opinioni diverse.
So anche che nella stessa Commissione vi sono state valutazioni diverse.
Con questo emendamento chiedo la soppressione del comma 13 dell’e-
mendamento 46.900 della Commissione, che testualmente recita: «Il titolo
di abilitazione alla professione di avvocato non attribuisce punteggio per i
concorsi pubblici». Posso forse comprendere in parte la ratio della norma,
ma mi sembra un elemento impeditivo, che francamente non riesco a ca-
pire, se non come un tentativo di limitare chi ha già effettuato questo per-
corso.

Pertanto, consapevole del confronto e del dibattito esistente su questi
temi e delle diversificate posizioni, invito l’Assemblea ad una riflessione
che possa portare all’approvazione dell’emendamento 46.900 (testo 2)/5.
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PRESIDENTE. Il relatore e la rappresentante del Governo intendono
replicare alle considerazioni del senatore Viespoli?

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, trovo convincenti le ar-
gomentazioni del senatore Viespoli, e pertanto modifico il mio parere in
senso favorevole. (Applausi dei senatori Perduca e Mascitelli).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnora Presidente, anche il Governo modifica il suo parere in senso favo-
revole. Mi sembra giusto che il titolo di abilitazione alla professione di
avvocato possa attribuire punteggio per i concorsi pubblici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 46.900 (testo 2)/5, pre-
sentato dal senatore Viespoli.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell’emendamento 46.900, nel testo rifor-
mulato secondo il parere della 5ª Commissione permanente già illustrato
dal relatore.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, occorre anche conside-
rare la riformulazione del comma 3, che prevede di aggiungere il diritto
ecclesiastico tra le materie contemplate nella prova orale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, vorrei fare una breve di-
chiarazione di voto, svolgendo una riflessione, essenzialmente, sull’inte-
grazione della norma che è stata fatta a seguito del parere della 5ª Com-
missione permanente. Ancora una volta mi sembra – e uso questa espres-
sione quasi in chiave eufemistica – che ci troviamo di fronte ad un atteg-
giamento punitivo nei confronti dei giovani aspiranti avvocati, a mio
modo di vedere non giustificato, alla luce delle norme in materia di con-
tabilità e in generale di quelle di competenza della 5ª Commissione. Pur
trattandosi di una disposizione di dettaglio, essa contribuisce a definire
l’impostazione della normativa in chiave di chiusura – aspetto su cui
più volte ci siamo sforzati di attirare l’attenzione – di difesa corporativa,
di riduzione della libera possibilità di accesso alla professione, indipen-
dentemente dal censo e dalla situazione di partenza del giovane aspirante.

Per questo, voteremo contro tale emendamento, per il quale chie-
diamo la votazione a scrutinio simultaneo.
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare alla votazione, vi informo
che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell’Istituto tecnico com-
merciale «Maffeo Pantaleoni» di Roma, cui diamo il benvenuto. (Ap-

plausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 10,31)

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 46.900 (testo
2), presentato dalla Commissione, nel testo emendato, interamente sostitu-
tivo dell’articolo.

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. Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti
presentati all’articolo 46, ad eccezione degli emendamenti 46.201,
46.212 e 46.218, che si intendono ritirati.

Passiamo all’esame dell’articolo 47, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, la normativa che l’articolo
47 tende ad introdurre, che prevediamo di sostituire integralmente con l’e-
mendamento 47.200, riguarda la commissione di esame per l’accesso alla
professione forense. La formulazione che proponiamo si differenzia ri-
spetto a quella del disegno di legge in alcuni punti, a nostro modo di ve-
dere importanti e fondamentali in chiave di interpretazione generale del
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sistema. Attiro l’attenzione dell’Aula su alcuni di questi punti che, ripeto,
ci sembrano importanti.

Al comma 1, dove si fa riferimento al decreto del Ministro che no-
mina la commissione per l’accesso alla professione forense, suggeriamo
che lo stesso decreto preveda modalità che garantiscano la terzietà dei
commissari, l’oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità.

Non dovrebbe essere necessario sprecare troppe parole per spiegare
l’importanza di una disposizione di questo genere, che indichi ed attribui-
sca al Ministro la facoltà e il dovere di indicare di volta in volta i criteri
che rendano funzionante e giusto il concorso o, per essere più precisi, l’e-
same per l’accesso alla professione forense. Non dovrebbero esservi diffi-
coltà a votare una norma cosı̀ concepita, che integra ed arricchisce il qua-
dro di riferimento normativo.

Nella stessa prospettiva, ancorché con riferimento ad un altro aspetto,
si colloca l’indicazione del comma 5 del nostro emendamento, che segnala
un’importante differenza rispetto alla norma di cui al disegno di legge. Al
comma 5 dell’emendamento 47.200 infatti si precisa che gli avvocati com-
ponenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli
dell’ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di pre-
videnza e assistenza, nel turno elettorale immediatamente successivo al-
l’incarico ricoperto, laddove il comma 6 della normativa contenuta nel di-
segno di legge prevede una fattispecie di ineleggibilità: non vieta cioè la
candidabilità, e non evita quindi il rischio che possano verificarsi di fatto
indebite commistioni tra l’esercizio delle funzioni di membro della com-
missione e una attività di propaganda politico associativa, ciò che per l’ap-
punto si vorrebbe e si dovrebbe evitare.

Per queste ed altre ragioni, su cui non mi soffermo perché risultano
chiare dal testo del disegno di legge, riteniamo che l’emendamento in
esame debba essere approvato dall’Assemblea.

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 47.200, 47.201, 47.1000/1 e 47.1000/2.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 47.1000.

Il parere sull’emendamento 47.202 è contrario.

Sugli emendamenti 47.203, 47.204 e 47.205 formulo un invito al ri-
tiro, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è favorevole sull’emendamento 47.206.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 47.200.
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INCOSTANTE (PD). Chiedo ai colleghi di sostenere la richiesta di
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 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 47.200, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 47.201, presentato dalla
senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 47.1000/1.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 47.1000/1,
presentato 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 dell’emendamento
47.1000/2.

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 pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
47.1000/2, 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 47.1000.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, l’emendamento 47.1000,
nella sua stringata enunciazione, potrebbe apparire una disposizione di
dettaglio: invece, è francamente sconcertante. Cerchiamo di rendere chiaro
e percepibile all’Aula di cosa si tratta.
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L’articolo 47, al comma 1, prevede la composizione della commis-
sione di esame per l’accesso alla professione forense. Fra le varie catego-
rie dei soggetti che compongono la commissione, vi sono – come è sem-
pre stato e come è fisiologico che sia – i magistrati. La norma, indicata
nel disegno di legge, stabilisce che sono componenti della commissione
magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d’ap-
pello; sostanzialmente, come è adesso e come è giusto che sia, magistrati
di una certa esperienza, operativi nel giudiziario, con la percezione cioè
dello stato vivo della giurisprudenza: magistrati che fanno i magistrati.

È inevitabile che sia cosı̀; è inevitabile che un apporto – che definirei
fondamentale – alla utile ed efficace selezione dei giovani avvocati sia
dato dai magistrati che fanno i magistrati, che hanno il contatto con la dot-
trina e la giurisprudenza. Leggiamo in questo emendamento della Com-
missione, che ritengo francamente sconcertante, che vengono rimosse le
parole che fanno riferimento alla qualifica di magistrato di corte d’appello
e, quindi, di magistrato in servizio, e si precisa che i soli magistrati che
possono far parte della commissione per gli esami di avvocato sono i ma-
gistrati in pensione.

Invito anche il Governo a rivedere il suo punto di vista su questo
emendamento, perché è veramente assurdo. Il magistrato in pensione,
nel migliore dei casi, è un magistrato in pensione da poco tempo e, sem-
pre nel migliore dei casi, conserva il ricordo di quello che ha fatto fino a
poco tempo prima. Tuttavia, possono esserci anche magistrati in pensione
da cinque o dieci anni, anche un signore o una signora di una certa età,
che vengono sottoposti ad un lavoro impegnativo e, soprattutto, su mate-
riale che non maneggiano più da tempo. Invito a riconsiderare questo
emendamento perché è veramente assurdo: se dovesse essere votato, vote-
remo contro.

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

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, prevedere che possano far parte
delle commissioni d’esame i magistrati in pensione risolve un grosso pro-
blema. Mi riferisco al problema di sottrarre i magistrati alle loro attività
ordinarie per far parte delle commissioni d’esame. Ricordo personalmente,
quando ho presieduto la commissione d’esame nel distretto della corte
d’appello di Venezia, che un noto magistrato, nominato come membro
supplente della commissione – oggi presente in quest’Aula come senatore
– non si presentò mai, con qualche giustificazione. È vero, senatore Cas-
son? Non si presentò mai, dicendo che era molto impegnato in un’attività
istituzionale.

Dobbiamo quindi rivolgere l’attenzione a quei soggetti che hanno
fatto parte della magistratura e che sono andati in pensione, anche perché
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non penso che l’essere andato in pensione, per un magistrato che ha avuto
una lunga esperienza, possa indebolire le sue capacità mnemoniche e di
giudizio.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, ho ascoltato l’intervento
del senatore Carofiglio, caratterizzato da una serie di aggettivi critici ri-
spetto all’ipotesi formulata nell’emendamento, mentre egli ha apprezzato
la stesura originaria del testo.

Vorrei sottolineare al senatore Carofiglio che la Commissione, soprat-
tutto nella fase in cui si era costituito il Comitato ristretto, ha interloquito
con varie aree degli operatori di giustizia e, in particolare, con la magistra-
tura: proprio dalla magistratura è giunto l’invito ad evitare che siano ma-
gistrati in servizio a svolgere questo compito, certamente impegnativo, in
quanto emerge una sorta di incompatibilità sostanziale rispetto ai gravosi
impegni che caratterizzano l’attività del magistrato. Oggi il senatore
Longo ha fornito un esempio evidente rammentando come un autorevole
magistrato qual è il senatore Casson non ha mai potuto partecipare ai la-
vori della commissione perché altri e più cogenti impegni lo obbligavano
ad essere altrove.

Dunque, abbiamo tentato di trovare una sintesi e di armonizzare il
più possibile le esigenze di tutti coloro che operano nel mondo della giu-
stizia: dopo un’ampia discussione, nella quale sono state ipotizzate nume-
rose ragioni, abbiamo ritenuto di apprezzare la proposta che la magistra-
tura italiana ci ha rassegnato.

Quindi, mi meraviglio dei toni indignati che sono stati utilizzati: ogni
tanto, al collega Carofiglio l’aggettivo sfugge, e forse va oltre il suo pen-
siero, perché la fantasia cavalca in maniera sfrenata!

In ogni caso, questo è lo stato delle cose e – ahimè – sono costretto a
mantenere il mio parere favorevole.

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, vorrei apportare anche il mio dato di esperienza. Come
Sottosegretario con delega devo continuamente autorizzare sostituzioni per
magistrati impegnati nei processi. Spesso si disquisisce sulla necessità di
aumentare l’organico e sul fatto che persone impegnate nel pesante lavoro
giurisdizionale vengono sottratte ai propri compiti.

Pertanto, il mio parere sull’emendamento è favorevole, perché questa
proposta ci è parsa una forma di mediazione: infatti, da un lato, si man-
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tiene una presenza che noi riteniamo utile e necessaria e, dall’altro, si
viene incontro alle esigenze di una giustizia, allo stato, in difficoltà per
l’ingente numero di cause ancora pendenti, che costituiscono un arretrato
pesante e ne rallentano il corso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
capisco la buona fede del relatore e naturalmente della sottosegretario Al-
berti Casellati. Mi permetto, però, di far rilevare due aspetti. Innanzitutto,
se non erro, il magistrato va in pensione a 75 anni di età: con questa
norma, noi gli attribuiremmo un’ulteriore attività dopo i 75 anni. In se-
condo luogo, sottolineo che la commissione si riunisce ogni due anni:
non credo che una riunione ogni due anni possa rappresentare un impegno
cosı̀ gravoso per un magistrato di corte d’appello.

Approfitto per svolgere una dichiarazione in relazione all’emenda-
mento 47.203, presentato da me e dal senatore D’Alia, nel quale propo-
niamo non solo che il magistrato debba essere in attività, ma che debba
anche presiedere la commissione.

D’altra parte, non è giustificabile il fatto che il magistrato in attività
sia impegnato al punto tale da non poter presiedere una commissione che
si riunisce ogni due anni, mentre il professore universitario e il ricercatore
non sarebbero, impegnati allo stesso modo.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà; le concedo un minuto.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, sarò brevissimo. Sicura-
mente non sono stato bravo a spiegare il concetto. L’idea che voglio pre-
cisare con estrema chiarezza è la seguente: escludere in maniera catego-
rica, attraverso l’indicazione tassativa dei soli magistrati in pensione,
quelli in servizio è sbagliato. La possibilità, da conseguire eventualmente
con una riformulazione che affido alla valutazione del relatore, di inclu-
dere gli uni e gli altri consentirebbe di ottenere un risultato più omogeneo.

Ripeto, il fatto di escludere categoricamente i magistrati in servizio
dalla commissione di esame per l’accesso alla professione forense è sem-
plicemente – non so se si può utilizzare questo aggettivo – sbagliato.

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 47.1000, pre-
sentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (PD). Presidente, mi scusi se intervengo in questa
fase, ma mi è sembrato che il relatore volesse riflettere sull’invito che
gli abbiamo appena rivolto.

VALENTINO, relatore. No.

INCOSTANTE (PD). Ha esaurito la sua riflessione!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa 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 47.202.

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).

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Mi scusi, Presidente, se intervengo, ma l’emenda-
mento che stiamo per votare non ha alcun senso, essendo stato assorbito
da altri emendamenti che abbiamo già votato. Non esiste più la presele-
zione informatica.
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PRESIDENTE. Chiedo al relatore, senatore Valentino, di esprimersi a
tale riguardo.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, l’emendamento sarebbe
precluso.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Presidente, si tratta di un errore, dal
momento che la prova di preselezione informatica è stata abolita. Pertanto,
l’emendamento è precluso.

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). Presidente, sono
perfettamente d’accordo con il senatore Longo sulla preclusione di questo
emendamento. Devo, però, far notare che l’articolo 47, al comma 1, recita
testualmente come segue: «La commissione di esame è unica sia per la
prova di preselezione informatica che per l’esame di Stato».

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 47.202, 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. Senatore Serra, accoglie l’invito al ritiro dell’emen-
damento 47.203?

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Non solo lo mante-
niamo, ma richiamiamo l’attenzione sul fatto che, avendo deciso che il
magistrato deve essere in pensione, perché cosı̀ ha poco da fare, sarebbe
opportuno almeno fargli presiedere la commissione.
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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 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 47.203, pre-
sentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Sull’emendamento 47.204 è stato espresso un invito
al ritiro. Chiedo ai presentatori se intendono aderire all’invito.

MAZZATORTA (LNP). Sı̀, signora Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 47.205 è stato espresso un
invito al ritiro. Senatrice Della Monica, intende aderire a tale invito?

* DELLA MONICA (PD). No, signora Presidente, non intendo ritirarlo
perché attribuiamo a questo emendamento un particolare significato in
quanto impedisce che il Consiglio nazionale forense nomini gli ispettori
che possono partecipare alle prove d’esame piombandovi in qualsiasi mo-
mento. Non si comprende perché vi sia questo inserimento improvviso del
CNF nell’ambito dello svolgimento del concorso per praticanti avvocati.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
47.205.

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 47.205, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 47.206, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 47, nel testo emendato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, le settimane scorse sul sito «Lavo-
ce.info» è stato pubblicato – ed è tuttora on line – un articolo di Gaetano
Basso e Michele Pellizzari in cui si dà conto di una ricerca econometrica
sui fattori che facilitano l’accesso alla professione di avvocato. In questo
articolo si mostra come l’assetto attualmente in vigore dell’esame per l’ac-
cesso alla professione, assetto che questa legge sostanzialmente conferma,
consolida e proietta nel futuro prossimo e lontano (visto che la riforma
della professione avviene a ritmi di settant’anni tra una legge e l’altra)
produce una correlazione molto forte, statisticamente rilevante, tra la pa-
rentela del giovane con un avvocato e la probabilità di accesso all’albo,
alla professione. Ne risulta alterata fortemente la parità tra i cittadini. In
altre parole, il nostro sistema attuale privilegia in modo evidente l’eredi-
tarietà della professione.

Il nostro voto contrario su questo articolo, come sull’insieme dell’im-
pianto di questa disciplina della materia nasce dalla consapevolezza che
oggi sarebbe necessario riformare profondamente questo assetto, per ga-
rantire una effettiva mobilità sociale e una vera parità per tutti i cittadini
nell’accesso alla professione forense.
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Lo stesso discorso potrebbe valere per la professione di notaio, dove
pure si osserva e si studia la stessa stretta correlazione tra l’appartenenza
familiare e la probabilità di accesso alla professione. Stiamo consolidando
un sistema familista e corporativo, nel quale i legami familiari prevalgono
sui criteri di merito. Questo è un errore che non ha effetti negativi soltanto
sul piano dell’equità sociale, ma anche su quello dell’efficienza del nostro
sistema-Paese. Questa negazione del merito ha effetti profondamente ne-
gativi per il funzionamento dell’intera nostra economia. Per queste ragioni
votiamo contro l’articolo 47, ma soprattutto contro la rinuncia ad affron-
tare questo problema cruciale. (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’articolo 47, nel testo emen-
dato.

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 48, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
48.200, 48.201 e 48.202.
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ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 48.200.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 48.200, pre-
sentato 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 48.201.

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 48.201, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
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LUSI (PD). Colleghi, la prova d’ingresso l’abbiamo già tolta.

PRESIDENTE. 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 48.202.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 48.202, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 48.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 49, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
49.200, 49.202, 49.203, 49.205, 49.206 e 49.207.
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Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 49.201, altrimenti il pa-
rere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 49.204.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.200.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, l’emendamento 49.200 è –
più di quanto non lo siano altre – una normativa eminentemente tecnica
all’apparenza, ma in realtà mira a rimuovere un elemento di discrasia con-
cettuale, generato dalla disposizione transitoria di cui all’articolo 49 del
disegno di legge, che mantiene per un tempo non breve (evito di entrare
nel dettaglio) la disciplina precedente per l’effettuazione degli esami per
l’accesso alla professione forense, per ragioni francamente di difficile
comprensione. Noi riteniamo che, nel momento in cui si disciplina la si-
tuazione transitoria per l’esame, sia necessario creare una sorta di scivolo,
di passaggio da una normativa all’altra e che quindi sia necessario indi-
care, nei termini che non illustro nel dettaglio, una nuova, ancorché inter-
media, disciplina dell’esame.

È per tale motivo che sollecitiamo l’Aula a votare a favore su questo
emendamento. Chiediamo inoltre che si proceda ad una votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 49.200, pre-
sentato dal senatore Casson 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. Senatore Mazzatorta, accoglie l’invito del relatore a
ritirare l’emendamento 49.201?

MAZZATORTA (LNP). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.202.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 49.202, pre-
sentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.203, presentato dalla
senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.204, presentato dai senatori Mazza-
torta e Divina.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 49.205, presentato dai senatori Mazza-
torta e Divina, identico all’emendamento 49.206, presentato dal senatore
Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.207, presentato dalla senatrice
Vicari.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 49, nel testo emendato.

È approvato.

* DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, chiedo che, prima di
procedere all’esame dei successivi articoli, venga esaminato l’articolo
32, che abbiamo precedentemente accantonato. Infatti, la normativa da
loro prevista tocca anche la composizione del Consiglio nazionale forense,
organo che viene preso in considerazione dagli articoli su cui ci accin-
giamo a discutere.

È quindi importante comprendere la composizione del Consiglio na-
zionale forense, affinché possiamo esprimere le nostre valutazioni sulle
sue funzioni amministrative e/o giudiziarie e su quelle degli organi terri-
toriali.

PRESIDENTE. Qual è il giudizio del relatore e della rappresentante
del Governo su questa proposta della senatrice Della Monica?

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, ritengo opportuna la pro-
posta della senatrice Della Monica volta ad esaminare l’articolo 32, prece-
dentemente accantonato.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l’esame degli emendamenti pre-
sentati all’articolo 32, precedentemente accantonati, su cui invito il rela-
tore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emenda-
mento 32.202 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 32.203 e
32.205.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.202 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Benedetti Valentini.

È approvato.

Gli emendamenti 32.203 e 32.205 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 50, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, mi limito solo ad alcune
sintetiche considerazioni. Il testo attuale prevede l’istituzione di un organo
istruttorio e di uno decisorio. Mantiene la competenza in appello del Con-
siglio nazionale forense ed il ricorso in Cassazione. Ora, occorre portare a
più avanzata evoluzione verso la terzietà e l’efficacia il sistema discipli-
nare che deve essere, sia nella fase istruttoria sia nella fase decisoria, terzo
rispetto all’incolpato e quindi composto da soggetti non appartenenti al
suo ordine territoriale e possibilmente, anzi interamente, esterno al sistema
ordinistico.

Tra l’altro, vorrei sottolineare che per quanto riguarda il Consiglio
nazionale forense, in questo caso, si evidenziano chiaramente quelle con-
traddizioni insite nella riforma che stiamo discutendo e che avevamo
messo in luce dall’inizio: innanzitutto quel difetto di terzietà che non è
accettabile in un sistema democratico moderno per qualsiasi giudizio, an-
che per quello disciplinare, che deve mutuare tutte le regole dal giudizio
ordinario per assicurare un giusto processo e quindi una decisione che sia
adottata secondo principi costituzionali. Uno di questi è la terzietà del giu-
dice oltre che, naturalmente, la possibilità di difesa da parte del soggetto
incolpato.

L’attuale testo prevede che il Consiglio nazionale forense svolga fun-
zioni promiscue, forse ancor di più rispetto agli ordini territoriali: da una
parte è giudice di appello e dall’altra è l’organo della professione forense.
Si tratta di una contraddizione evidente rispetto a un sistema democratico
che non vuole più una giustizia domestica. Quindi, pur comprendendo lo
sforzo che è stato compiuto nel dividere le sezioni istruttorie rispetto a
quelle giudicanti, esso deve essere rafforzato, altrimenti non si esce da
tale contraddizione.

Ricordo da ultimo che il Consiglio nazionale forense sopravvive alla
Costituzione come giudice speciale in forza di una disposizione transitoria,
e che la legge avrebbe dovuto disciplinarne l’attività. Questo è ciò che si
sta facendo con il disegno di legge al nostro esame, e con esso dobbiamo
adeguare anche il procedimento disciplinare per gli avvocati ai princı̀pi del
giusto processo e il giudice degli avvocati alla terzietà ed imparzialità, che
costituiscono ormai le fondamenta di qualsiasi azione nei confronti di un
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soggetto incolpato nelle sedi ordinarie, amministrative o anche nelle sedi
disciplinari.

Da questo difetto non sono esenti gli ordini territoriali, che svolgono
la funzione di giudice di primo grado. Ricordo che accanto al giudizio per
violazioni disciplinari si colloca quello che consente la cancellazione dal-
l’albo di avvocati che i consigli ritengano non svolgere attività continua-
tiva e raggiungere un reddito minimo, secondo regole che gli stessi consi-
gli e il CNF si daranno. Per questo motivo chiedo che l’emendamento
50.202 venga accolto.

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, vorrei introdurre il mio
parere sugli emendamenti con una breve dichiarazione. La materia disci-
plinare è stata oggetto particolare di transazione e di discussione con gli
ordini professionali. Il CNF, in maniera benemerita, si è reso promotore
di una serie di incontri con tutti gli ordini italiani, che si sono protratti
per oltre due anni. È stata quindi operata una ricognizione a tutto campo
delle esigenze più avvertite da parte degli ordini italiani: dai grandi ordini
delle grandi città ai piccoli ordini di provincia. Si è giunti infine alla sin-
tesi, che è stata poi versata in questi articoli, dal 50 in poi. Nel corso dei
lavori in Commissione, anche durante il riesame del testo in tale sede alla
luce dell’invito giunto dall’Aula, la maggioranza ha ritenuto che non si
dovesse assolutamente modificare ciò che l’avvocatura, in tutte le sue ar-
ticolazioni, aveva voluto nei termini che sono stati scritti. La ragione per
la quale i pareri che esprimerò saranno in gran parte contrari sta dunque
proprio nell’esigenza di lasciare integro il testo originario.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,15)

(Segue VALENTINO, relatore). Esprimo parere contrario sugli
emendamenti 50.200, 50.201, 50.202 e 50.203. Invito al ritiro dell’emen-
damento 50.204. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 50.205;
l’emendamento 50.207 mi risulta ritirato ed esprimo parere contrario sul-
l’emendamento 50.208.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 50.200, presentato dal
senatore Caruso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 50.201.

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
50.201, presentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 50.202.

Senatrice Della Monica, la Commissione bilancio ha espresso un pa-
rere condizionato alla solita riformulazione che lei mi pare aveva accolto
per tutti. Accetta tale proposta?

DELLA MONICA (PD). Sı̀, signor Presidente: riformulo l’emenda-
mento come richiesto dalla 5ª Commissione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). In realtà, gran parte degli argomenti sono stati
già sviluppati sinteticamente ma efficacemente, in sede di illustrazione
dell’articolo. Vorrei aggiungere qualcosa per collocare sistematicamente
la nostra riflessione su questa norma.
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Si discute in questi anni di Consiglio superiore della magistratura e
dunque della necessità, della opportunità di scorporare dalle funzioni del
Consiglio superiore della magistratura la funzione giudicante e discipli-
nare. Si dice – e io sono d’accordo, fermo restando che bisognerà riflettere
sulle modalità – che è necessario costituire una Corte di giustizia per la
responsabilità disciplinare di tutti i magistrati. Ripeto che sono d’accordo.
Sarà un passo nella direzione di un Paese più moderno dal punto di vista
del funzionamento delle sue istituzioni, perché uno dei connotati della mo-
dernità è nella separazione delle funzioni: chi fa le regole poi non procede
alla loro applicazione e men che meno procede al loro enforcement, come
lo chiamano i nordamericani, alla loro applicazione coattiva, per risolvere
le controversie.

Se questo è corretto, se la quasi totalità di coloro che sono in questa
Aula, indipendentemente dalla loro appartenenza alla maggioranza o al-
l’opposizione, sono d’accordo sul fatto che la responsabilità disciplinare
dei magistrati debba essere giudicata da un soggetto diverso da quello
che ne amministra le carriere, ebbene, risulta davvero incomprensibile –
non so se questo aggettivo si può utilizzare e non è troppo forte – una ri-
definizione, in un passaggio epocale qual è quello della ricostituzione del
quadro normativo della professione forense, delle regole per il processo
disciplinare che mantenga, cosı̀ come era in un passato remoto ed in un
quadro istituzionale diversissimo, quella commistione inaccettabile che
esiste tra chi definisce le regole, chi amministra e chi fa giustizia: perché
quella disciplinare è una forma di giustizia.

Questo è il motivo per cui noi sollecitiamo al voto favorevole su que-
sto emendamento, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 50.202 (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).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601, 711, 1171, 1198-A

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 50.203.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Vorrei chiedere ai senatori Segretari, data l’as-
senza di numerosi colleghi in corrispondenza di postazioni ove vi sono
schede inserite, di verificare se le votazioni procedono secondo la regola-
rità dovuta.

PRESIDENTE. Alla prossima votazione chiederò ai senatori Segre-
tari di controllare e invito tutti alla responsabilità personale, al di là dei
controlli sulle votazioni.

Metto ai voti l’emendamento 50.203, presentato dal senatore Caruso.

Non è approvato.

L’emendamento 50.204 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 50.205, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L’emendamento 50.207 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 50.208.

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
50.208, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione. Prego i senatori Segretari di controllare
che a ogni scheda corrisponda effettivamente un senatore presente.

(Segue la votazione).
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INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chieda anche di togliere le
schede.

PRESIDENTE. Senatore Segretario, per favore scenda per ritirare le
schede a cui non corrisponde alcun senatore.

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

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, in tribuna sono presenti gli studenti dell’I-
stituto tecnico-commerciale «Carlo e Nello Rosselli» di Aprilia, in provin-
cia di Latina, cui rivolgo il saluto dell’Assemblea e i nostri auguri per la
loro attività scolastica. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 11,25)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 50, nel testo
emendato.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,27, è ripresa alle ore 11,49).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 11,49)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l’articolo 50, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 51, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 51.200 (testo 2)/1 e parere favorevole sull’emenda-
mento 51.200 (testo 2).

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 51.200
(testo 2)/1.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, davvero non voglio ripetere
quanto abbiamo detto a più riprese in quest’Aula, a corredo, a glossa e
a titolo di riflessione in ordine a vari articoli che da vari punti di vista
enunciano principi difficili da accettare. Il nostro emendamento ora in
esame mira ad inserire nell’emendamento della Commissione il riferi-
mento, nella individuazione delle ipotesi di incompatibilità, anche ai mem-
bri del Consiglio dell’ordine.

Do lettura del testo dell’emendamento della Commissione: «Nell’ipo-
tesi in cui l’indagato, l’incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno
dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina o del Collegio giudi-
cante di disciplina, nonché in ogni altro caso di incompatibilità, la compe-
tenza a provvedere è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale». Perché non anche un riferimento ai componenti del
Consiglio dell’ordine? Perché è possibile che giudichi la stessa entità am-
ministrativo-giudiziaria di cui fa parte il membro del Consiglio dell’or-
dine? Non vi è, chiaramente, la medesima ragione che induce allo sposta-
mento di competenza nel caso dei magistrati, o che induce allo sposta-
mento di competenza ai sensi di questo emendamento 51.200 (testo 2)?

Attiro l’attenzione della maggioranza perché, su una cosa di questo
genere, che ha a che fare con il minimo dell’architettura e degli equilibri
delle compatibilità, voti assieme a noi, e si voti tutti quanti assieme, ac-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 34 –

460ª Seduta (antimerid.) 17 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



cettando questo emendamento. In ogni caso, chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 51.200 (testo
2)/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Brusı̀o).

Colleghi, il brusı̀o non è sopportabile. E poi, bisogna che ognuno voti
per se stesso.

Dichiaro chiusa 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 51.200 (testo 2), pre-
sentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 51, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 52, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
su entrambi gli emendamenti presentati sull’articolo 52.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 52.200, presentato dal
senatore Caruso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 52.201.

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 52.201, 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 52.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 53, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
53.200.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 53.200, presentato dal
senatore Caruso.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’articolo 53.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 54, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 54.200 e 54.201.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 54.200, presentato dal
senatore Caruso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 54.201.

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 pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
54.201, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 54.

È approvato.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 37 –

460ª Seduta (antimerid.) 17 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Passiamo all’esame dell’articolo 55, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 55.200 e 55.201 e parere favorevole sugli emenda-
menti 55.202 e 55.203.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 55.200.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
55.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 55.201.

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-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 55.202, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.203, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 55, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 56, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 56.200, 56.201 e 56.202.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.200.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
56.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.201.

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
56.201, presentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 56.202.
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PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, siamo alle battute finali di questo
provvedimento, e ormai la situazione è precipitata, diventando irreversi-
bile: il testo rimane pessimo, come era all’inizio. Però, da formichine,
continuiamo a sottoporre al voto i singoli emendamenti che potrebbero ri-
durre il danno di una legge che, comunque, un danno fa.

L’emendamento 56.202, in particolare, propone di aggiungere un
comma 6-bis dopo il comma 6 chiedendo, nell’ottica di una maggiore tra-
sparenza e comunque di rendere più informati gli utenti dei servizi legali,
che questi possano essere messi in grado di valutare la professionalità e
l’affidabilità dei legali cui stanno per affidare la tutela dei propri diritti.
In questo senso, proponiamo di aggiungere che le sanzioni definitive nei
confronti degli avvocati vengano annotate, mediante una sintesi dei prov-
vedimenti relativi, comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circon-
dariali e siano liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del Con-
siglio nazionale forense. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere libe-
ramente consultabile anche il provvedimento integrale. Quindi, se sono
stati assunti provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni avvocati, ri-
teniamo utile che questi siano messi a conoscenza di chi poi dovrà rivol-
gersi agli stessi avvocati.

Nell’ottica della trasparenza credo sarebbe una buona proposta, se il
relatore volesse modificare il proprio parere. In ogni caso, chiedo 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 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 56.202, pre-
sentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 56.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 57.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 58, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 58.200.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 58.200.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 58.200, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 58.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 59.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 60, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 60.200 e ovviamente favorevole sugli emendamenti
60.201 e 60.202, presentati dalla Commissione.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 60.200, presentato dalla
senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 60.201, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 60.202, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 60, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 61, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 61.200.
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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 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 61.200, pre-
sentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 61.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 62, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 62.200.

SERRA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-/o Sud-MRE). Chiedo 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-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 62.200, pre-
sentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 62.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 63, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il
Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre
quello soppressivo 63.200, passiamo alla votazione del mantenimento del-
l’articolo stesso.

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

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

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell’ar-
ticolo 63.

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 64, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 64.200, 64.201, 64.202 e 64.203.

Riformulo l’emendamento 64.700 come richiesto dalla 5ª Commis-
sione: la clausola quindi diventa «non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».

Infine, invito il senatore Mugnai a ritirare l’emendamento 64.0.200.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 64.200.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 64.200, pre-
sentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 64.201, presentato dal
senatore Caruso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 64.202.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 64.202, 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 64.203.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 64.700 (testo 2), pre-
sentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 64, nel testo emendato.

È approvato.

Sull’emendamento 64.0.200 c’è un invito al ritiro. Cosa intende fare,
senatore Mugnai?

MUGNAI (PdL). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 65, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
65.200 e 65.201, e ovviamente favorevole sull’emendamento 65.202.

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 65.200.

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

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 48 –

460ª Seduta (antimerid.) 17 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



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 65.200, pre-
sentato dai senatori D’Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. (Commenti dal Gruppo PD). Onorevoli
colleghi, il tempo c’è stato, ma si è verificato un errore tecnico che non vi
ha permesso di votare. Gli errori tecnici non mi vengono segnalati.

VIZZINI (PdL). Bisogna ripetere la votazione.

PRESIDENTE. La votazione è stata aperta e il tempo con cui l’ho
chiusa è lo stesso delle votazioni precedenti, ma – ripeto – non avete po-
tuto votare per il motivo che vi ho detto.

Ripetiamo quindi le operazioni di voto.

Invito nuovamente il senatore Segretario a verificare se la richiesta di
votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 65.200, pre-
sentato 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 65.201.

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 65.201, pre-
sentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 65.202, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 65, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 66.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 66.

L’emendamento 66.0.200 è stato ritirato.

Invito il relatore ad illustrare l’emendamento 66.0.700 della Commis-
sione.
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VALENTINO, relatore. Signor Presidente, riformulo l’emendamento
secondo quanto indicato dalla 5ª Commissione, sostituendo quindi la pa-
rola «possono» con la parola «devono».

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

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 66.0.700 (testo 2), pre-
sentato dalla Commissione.

È approvato.

Sono cosı̀ conclusi l’esame e la votazione di tutti gli emendamenti e
gli articoli del disegno di legge.

In base ad un’intesa con i Gruppi, si è stabilito di procedere in altra
seduta alle dichiarazioni di voto e al voto finale. Del resto, tra poco è pre-
vista la riunione della Conferenza dei Capigruppo, che potrà introdurre va-
riazioni sull’ordine del giorno della seduta pomeridiana.

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

Sull’esercizio del potere di sindacato ispettivo

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Forte brusı̀o).

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, prima di intervenire aspetto
che i colleghi escano dall’Aula, altrimenti non si sente nulla.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, so che può apparire scortese nei
suoi confronti, ma poiché tra sette minuti è prevista la Conferenza dei Ca-
pigruppo, cui devo partecipare, la invito ad iniziare il suo intervento.

Prego i colleghi che devono uscire di farlo in silenzio.

LANNUTTI (IdV). Mi auguro che almeno gli stenografi possano
ascoltare.

Signor Presidente, colleghi, il 15 dicembre scadono dalla loro fun-
zione i due membri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas: con la
crisi di Governo, però, si rischia la paralisi. La presidenza della CONSOB
è vacante da 142 giorni. Si dice che il nuovo presidente sarebbe stato
scelto nella persona del vice ministro Vegas: ci auguriamo che il prossimo
Consiglio dei ministri formalizzi questa scelta. Occorre nominare anche un
altro commissario dimissionario.
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Tuttavia il presidente vicario, tal Vittorio Conti, ex direttore centrale
di Banca Intesa, continua a minacciare e ricattare i parlamentari, colpevoli
di fare troppe interrogazioni sull’operato di un sepolcro imbiancato come
la CONSOB, adusa ad adottare decisioni arbitrarie a danno dei risparmia-
tori e della povera gente, favorendo gli esclusivi interessi dei banchieri. Si
dice: «cane non morde cane».

Già a metà luglio, a seguito di un’interrogazione presentata sulla «pa-
rentopoli» CONSOB, ossia un sistema di assunzioni clientelari per chia-
mata diretta successivamente stabilizzate con concorsi interni (un vero e
proprio scandalo che mi venne segnalato con un plico con tanto di firme
e di indirizzi), questo burocrate, il signor Conti, con sicumera da veggente,
da baraccone, affermò che il sottoscritto aveva presentato l’atto di sinda-
cato ispettivo sulla scorta di un esposto anonimo. Quell’esposto non era
anonimo, lo ribadii in Aula, dove richiamai l’attenzione della Presidenza
del Senato su un fatto gravissimo: un burocrate, senza alcuna prova, si
era permesso di attentare alle prerogative di un parlamentare sancite dalla
Costituzione. Questo, per richiamare tali burocrati al rispetto di tali prero-
gative. Qualche giorno fa, in una velina pubblicata da un quotidiano, que-
sti burocrati della CONSOB hanno affermato testualmente che il senatore
Lannutti fa troppe interrogazioni parlamentari, per le quali sono costretti a
fare ricorso in cassazione su una sanzione annullata dalla corte d’appello.

Signor Presidente, io non mi faccio minacciare o ricattare da questi
burocrati, e non lo dico per me stesso, giacché mi so difendere bene,
ma per le funzioni di un parlamentare, garantite dalla Costituzione. A
tal fine, quindi, occorre richiamare costoro al rispetto delle istituzioni. Ri-
peto, mi so difendere e mi faccio valere, quindi non lo chiedo per me ma
per la dignità di quest’Aula.

Comunque, le rendo noto, signor Presidente, che di questo episodio
ho già informato con una lettera sia la Presidenza del Senato, quindi il
presidente Schifani, sia il Presidente della Corte costituzionale, sia il Pre-
sidente della Repubblica. Questi signori delle Autorità non possono per-
mettersi di minacciare e ricattare un parlamentare nell’ambito delle sue
funzioni. (Applausi dai Gruppi IdV e PdL e del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, non c’è alcun dubbio: si può non
condividere il merito, ma nessuno può interferire nel diritto-dovere di
qualsiasi parlamentare di qualsiasi Gruppo politico di svolgere la sua fun-
zione e la sua attività, di cui è parte sacrosanta il sindacato ispettivo.

Da questo punto di vista, lei ha certamente la solidarietà dell’intero
Senato, perché nessuno può dire a un parlamentare se deve presentare o
non presentare interrogazioni o altri strumenti propri della sua attività,
che sono il frutto della sua valutazione. (Applausi dal Gruppo IdV e del
senatore Peterlini).

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, le sue parole in risposta al-
l’intervento del senatore Lannutti sono state certo chiare ed esaustive.

Mi permetto però di sottolineare ulteriormente la gravità di quanto da
lui denunciato stamani in Aula. È un fatto rispetto al quale nessuno di noi
può avere un atteggiamento e un profilo solo burocratico. Piuttosto è ne-
cessario un intervento assai forte, e dunque rivolgo un appello al Presi-
dente della Repubblica affinché possa occuparsi di questa vicenda. Pur
non volendo entrare minimamente in questa sede (che non è certo la
più opportuna) nel merito di una valutazione dell’attività silenziosissima
svolta dalla CONSOB in tutti questi anni di crisi finanziaria drammatica,
chiedo con forza che su questa specifica vicenda sia richiesto un inter-
vento del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, lo stesso senatore Lannutti ha
già ricordato di aver scritto personalmente al Presidente della Repubblica,
e dunque sarà quest’ultimo a valutare come ritiene di agire.

Per quanto ci riguarda, nell’ottica dell’autonomia propria del Senato e
dei diritti-doveri di ogni parlamentare, a prescindere dalla collocazione po-
litica, oltre a prendere posizione sulla questione, ritengo che la Presidenza
del Senato debba intervenire formalmente – questa sarà la mia richiesta –
nei confronti dell’Autorità a garanzia del rispetto che è dovuto nei con-
fronti delle sedi parlamentari, che tra l’altro sono quelle che nominano
questi organismi e che dovrebbero svolgere quindi, anche se talvolta
non si riesce a farlo, una funzione di controllo. In ogni caso, è un nostro
compito.

Sulla protesta di alcuni cittadini stranieri
per il rinnovo del permesso di soggiorno

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, manifesto anch’io la mia solida-
rietà al senatore Lannutti e colgo l’occasione per sollecitare alcune inter-
rogazioni in materia, presentate dalla senatrice Poretti e da me.

Ho chiesto di intervenire, però, per un altro motivo. Come sapete,
tanto a Brescia quanto a Milano ci sono state e sono in atto manifestazioni
di cittadini non italiani che spesso sono in attesa del rinnovo del permesso
di soggiorno e che si sono autodenunciati, assumendosi la responsabilità di
intraprendere un’iniziativa politica chiedendo la regolarizzazione.

Ebbene, alcuni di questi sono stati fermati e, non avendo i documenti,
sono stati tradotti nei centri di identificazione ed espulsione e vanno sicu-
ramente incontro ad espulsione. Sono persone che fino a uno o due mesi
fa lavoravano, magari erano anche state regolarizzate, e che però ora sono
in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Sono oltre 100.000 le per-
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sone che hanno questo tipo di problemi. Sicuramente non tutti saranno
perfettamente in regola con la sanatoria, che – va detto – era stata orga-
nizzata in modo tale che si verificasse la truffa, come poi è successo.

Annuncio il deposito di un’interrogazione su tale argomento e spero
che anche i rappresentanti di altri Gruppi vogliano associarsi a questa mia
iniziativa, per chiedere se non altro di valutare l’opportunità del congela-
mento dell’espulsione di queste persone. C’è infatti il rischio che inizi una
catena che potrebbe determinare di nuovo una situazione difficilmente go-
vernabile, soprattutto nelle realtà in cui ci sono rilevanti presenze di que-
ste persone. (Applausi della senatrice Poretti).

PRESIDENTE. Senatore Perduca, lo strumento che lei intende usare
dà la possibilità, per quanto possiamo esercitare la nostra influenza, che ci
sia una risposta nei termini richiesti dall’urgenza delle situazioni.

Saluto ad una delegazione della Assoimprenditori

PRESIDENTE. Saluto una delegazione della Assoimprenditori della
provincia di Bolzano, collegio dei costruttori edili, che è in tribuna ed è
in visita al Senato. (Applausi).

Sulla verifica dell’ammissibilità di un emendamento
alla legge comunitaria

SCANU (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCANU (PD). Signor Presidente, come è a lei ben noto, in questi
giorni è in discussione l’Atto Senato n. 2322, meglio conosciuto come
legge comunitaria. A tale disegno di legge, signor Presidente, è stato ino-
pinatamente presentato l’emendamento 11.0.9, con il quale si vorrebbe in-
trodurre nella legge comunitaria un articolo 11-bis per definire e trattare
una materia che è di competenza della Commissione difesa.

Si tratta di una norma intrusa, assolutamente inspiegabile, tant’è che
la rubrica dell’articolo che dovrebbe essere introdotto recita: «Delega per
l’attuazione della direttiva 2009/43/CE, del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 6 maggio 2009 per la riforma delle disposizioni sulla materia
delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, transito,
trasferimento, trasbordo ed intermediazione dei prodotti per la difesa, e
per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio
1990, n. 185».

Trovo scandaloso che il Governo abbia voluto tentare di aggirare le
normali procedure inserendo surrettiziamente una norma che non solo non
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può essere trattata in questo contesto, ma che conseguentemente dovrebbe
seguire un normale iter e le procedure del caso.

Chiedo dunque alla Presidenza, dal momento che stasera in Commis-
sione questo provvedimento potrebbe essere votato, di svolgere la sua mo-
ral suasion o ciò che lei riterrà più opportuno, signor Presidente, perché
venga espunta questa proposta assolutamente estranea alla materia. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Scanu, sull’emendamento al quale lei ha
fatto riferimento sottoporrò la sua richiesta, che in ogni caso risulta agli
atti dei lavori parlamentari odierni, al presidente Schifani, in modo da po-
ter procedere ad una valutazione di compatibilità rispetto al fatto che è in-
serito nella legge comunitaria.

Ringrazio infine il senatore Livi Bacci per avere cortesemente rinun-
ciato a svolgere questa mattina il suo intervento in fine seduta, rinviandolo
al termine della seduta pomeridiana odierna, in funzione dell’imminente
inizio di una importante riunione della Conferenza dei Capigruppo.

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.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,29).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

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

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

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

Disciplina dell’ordinamento della professione forense (711)

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

Riforma dell’ordinamento della professione di avvocato (1198)

Capo II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ARTICOLO 32 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.
Approvato nel testo emendato

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia
e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti
consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per
il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoe-
letto.
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2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo
36. Ciascun distretto di corte d’appello elegge un componente se il nu-
mero degli avvocati iscritti all’albo è inferiore a diecimila e due compo-
nenti se il numero degli iscritti è superiore. Il voto è espresso per un solo
candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le
elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quin-
dici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione
dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa
dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata
dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio spetta: un voto per ogni cento iscritti o fra-
zione di cento fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento
iscritti, da cinquecento fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni succes-
sivi seicento iscritti, da ottocento fino a duemila iscritti; un voto per ogni
successivi mille iscritti, da duemila a diecimila iscritti; un voto per ogni
successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il
tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i compo-
nenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogote-
nenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previ-
sto.

EMENDAMENTI 32.202 (TESTO 2), 32.203 E 32.205
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

32.202 (testo 2)

Benedetti Valentini

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo
36. Ciascun distretto di corte d’appello in cui il numero complessivo degli
iscritti agli Albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta
eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere
per più di due mandati consecutivi allo stesso Ordine circondariale il com-
ponente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello, il cui
numero complessivo degli iscritti agli Albi è pari o superiore a diecimila,
elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia ripor-
tato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il mag-
gior numero di voti tra gli iscritti ad un Ordine diverso da quello cui ap-
partiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per
un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più
anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF
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devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in
carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il
quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio
convocato dal presidente in carica».

32.203
Vicari

Ritirato

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascun
distretto di Corte d’appello elegge un componente.».

32.205
Poretti, Perduca, Bonino

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «un componente se il numero degli
avvocati iscritti all’albo è inferiore a diecimila e due componenti se il nu-
mero degli iscritti è superiore.» con le seguenti: «due componenti se il nu-
mero degli avvocati iscritti all’albo è inferiore a diecimila e tre compo-
nenti se il numero degli iscritti è superiore.».

ARTICOLO 46 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 46.

Non posto in votazione (*)

(Esame di Stato)

1. L’esame di Stato si articola:

a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto
che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale
in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o
di diritto e giustizia amministrativa;

b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione
esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta e dimo-
stra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia fo-
rensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto proces-
suale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal can-
didato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
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del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale pri-
vato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e ordinamento penitenzia-
rio.

2. La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata dal can-
didato al momento della presentazione della domanda.

3. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della com-
missione d’esame dispone di dieci punti di merito.

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 com-
ponenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli ab-
binamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi
di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La
prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito
un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regola-
mento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e
quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base
dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici
problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli isti-
tuti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di in-
terdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e
argomentazione.

7. La prova scritta si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza
commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi
alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento
con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati
dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni an-
teriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato
sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in
modo che la prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche infor-
matici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata
esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della commis-
sione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove
dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo,
il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commis-
sione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 7.
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10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candi-
dati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della re-
clusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel
comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina
del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti,
per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone
di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non
inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

——————————

(*) Approvato l’em. 46.900 (testo 2), nel testo emendato, interamente sostitutivo del-

l’articolo.

EMENDAMENTI

46.900/1

Bonfrisco

Ritirato

All’emendamento 46.900, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «La prova orale è pub-
blica e consiste nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le se-
guenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto romano, diritto commer-
ciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tribu-
tario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto interna-
zionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario. Nel corso della
prova orale il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dell’ordinamento
forense e dei diritti e doveri dell’avvocato»;

b) al comma 13 aggiungere i seguenti periodi: «Coloro che hanno
conseguito il titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche ai sensi
dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 244 ed
hanno svolto la pratica forense ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, sono avvocato per
diritto. L’avvocato per diritto è equiparato all’avvocato stabilito di cui al
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ha facoltà di iscriversi al rela-
tivo albo ed è abilitato ad esercitare la professione legale nei limiti di cui
al citato decreto legislativo, utilizzando il titolo di «avvocato per diritto»,
sino alla decorrenza del periodo di tre anni previsto dall’articolo 12 del
medesimo decreto legislativo. Trova altresı̀ applicazione l’articolo 15 del
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citato decreto legislativo. L’avvocato per diritto è dispensato dalla prova
attitudinale di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206».

46.900 testo 2/2

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

Galperti, Perduca, Latorre, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 46.900 (testo 2), al comma 5, sostituire il primo pe-
riodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con
un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della
Commissione. In applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei
presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni po-
sitive o negative nei vari punti dell’elaborato».

46.900 testo 2/3

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

Perduca, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 46.900 (testo 2), al comma 6, dopo le parole: «sen-
tito il CNF» inserire le seguenti: «, i consigli dell’ordine territoriali e le
associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso na-
zionale forense,».

46.900 testo 2/100

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 46.900 (testo 2), al comma 6, dopo le parole: «sen-
tito il CNF» inserire le seguenti: «e le associazioni maggiormente rappre-
sentative individuate dal Congresso nazionale forense,».
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46.900 testo 2/4

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

V. testo corretto

All’emendamento 46.900 (testo 2), al comma 7, sostituire il primo pe-
riodo con i seguenti: «Le prove scritte si svolgono col solo ausilio dei te-
sti di legge senza commenti. È tuttavia consentito l’ausilio dei testi di
legge con i soli giurisprudenziali».

46.900 testo 2/4 (testo corretto)

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

All’emendamento 46.900 (testo 2), al comma 7, sostituire il primo pe-

riodo con i seguenti: «Le prove scritte si svolgono col solo ausilio dei te-
sti di legge senza commenti. È tuttavia consentito l’ausilio dei testi di
legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

46.900 testo 2/5

Viespoli

Approvato

All’emendamento 46.900 (testo 2), sopprimere il comma 13.

46.900

La Commissione

V. testo 2

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 46. - (Esame di Stato). - 1. L’esame di Stato si articola in tre
prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della
giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due que-
stioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due que-
stioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di di-
ritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 63 –

460ª Seduta (antimerid.) 17 novembre 2010Assemblea - Allegato A



scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto am-
ministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la
conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, di-
ritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale pe-
nale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato,
tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del la-
voro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, di-
ritto tributario, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della
commissione d’esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale
sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte,
un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore
a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari
punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che
viene espresso con un numeo pari alla somma dei voti espressi dai singoli
componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli
abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di
corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova
orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regola-
mento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e
quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base
dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici
problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli isti-
tuti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di in-
terdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e
argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge
senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte
le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedi-
mento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge
portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei
giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui
il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per
tempo in modo che le prove scritte inizino all’ora fissata dal Ministro
della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche infor-
matici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata
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esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della commis-
sione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove
dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo,
il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commis-
sione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candi-
dati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della re-
clusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel
comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina
del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti,
per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone
di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Il titolo di abilitazione alla professione di avvocato non attribui-
sce punteggio per i concorsi pubblici».

46.900 (testo 2)

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 46. - (Esame di Stato). - 1. L’esame di Stato si articola in tre
prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della
giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due que-
stioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due que-
stioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di di-
ritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia
scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto am-
ministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la
conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, di-
ritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale pe-
nale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato,
tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del la-
voro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, di-
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ritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenzia-
rio.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della
commissione d’esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale
sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte,
un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore
a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari
punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che
viene espresso con un numeo pari alla somma dei voti espressi dai singoli
componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli
abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di
corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova
orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regola-
mento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e
quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base
dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici
problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli isti-
tuti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di in-
terdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e
argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge
senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte
le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedi-
mento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge
portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei
giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui
il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per
tempo in modo che le prove scritte inizino all’ora fissata dal Ministro
della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche infor-
matici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata
esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della commis-
sione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove
dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo,
il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commis-
sione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candi-
dati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è
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punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della re-
clusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel
comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina
del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti,
per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone
di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Il titolo di abilitazione alla professione di avvocato non attribui-
sce punteggio per i concorsi pubblici.

14. I costi per l’espletamento delle procedure di esame devono essere
posti a carico dei soggetti partecipanti.».

46.200

Mazzatorta, Divina

Precluso

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

«a) in tre prove scritte, aventi ad oggetto: la redazione di un parere
motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto civile; la re-
dazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di
diritto penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto in mate-
ria scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto
amministrativo;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la
prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte».

46.201
Benedetti Valentini

Ritirato

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

«a) in due prove scritte, aventi ad oggetto la redazione di due atti,
che postulino la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale,
l’uno in materia penale, l’altro in materia civile anche eventualmente con-
nessa alla materia amministrativa».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e sostituire le parole:
«prova scritta», ovunque ricorrano, con le seguenti: «prove scritte».
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46.202

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

Galperti, Latorre, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

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

«a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile,
il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e
consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l’uno ri-
guardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal can-
didato tra quelle citate, e l’altro la redazione di un parere motivato su ma-
teria a scelta del candidato diversa dalla prima».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La commissione motiva il voto, in applicazione dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il voto assegnato agli elaborati viene
espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli com-
ponenti della commissione.».

c) al comma 7 sopprimere il secondo e il quarto periodo.

46.203

Legnini

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in una prova scritta
avente ad oggetto la relazione di un atto postuli» con le seguenti: «in
due prove scritte aventi ad oggetto la relazione di atti che postulino».

Conseguentemente,

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «la prova scritta» con

le seguenti: «le prove scritte», le parole: «della prova scritta» con le se-
guenti: «delle prove scritte» e le parole: «la prova» con le seguenti: «le
prove»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «La materia oggetto della
prova scritta deve essere indicata» con le seguenti: «Le materie oggetto
delle prove scritte devono essere indicate»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «nella prova scritta» con le se-
guenti: «per ciascuna delle prove scritte».
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46.204

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «an-
che con riferimenti giurisprudenziali».

46.205

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diritto civile, diritto pe-
nale, diritto processuale civile, diritto processuale penale» con le seguenti:
«diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del
candidato».

Conseguentemente, sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e
ordinamento penitenziario» con le seguenti: «ordinamento giudiziario, or-
dinamento penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta prece-
dente.».

46.206

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diritto processuale ci-
vile, diritto processuale penale» con le seguenti: «diritto processuale civile
o penale a scelta del candidato».

Conseguentemente sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e
ordinamento penitenziario» con le seguenti: «ordinamento giudiziario, or-
dinamento penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta prece-
dente.».

46.207

Mugnai

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «diritto tributario» inserire le
seguenti: «diritto ecclesiastico».
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46.208
Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Della Monica, Galperti,

Latorre, Maritati, Nerozzi

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ordinamento giudiziario
e» con le seguenti: «diritto dell’ambiente e».

46.209
Mazzatorta, Divina

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «Il can-
didato deve altresı̀ dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, a
scelta tra l’inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco».

46.210
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

46.211
Perduca, Poretti, Bonino

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Sopprimere il comma 2.

46.212
Benedetti Valentini

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ciascuna prova».

46.213
Poretti, Perduca, Bonino

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ogni prova».
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46.214
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 3 aggiungere in fine le parole: «per ogni prova.».

46.215
Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

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 frazionate sul territorio in ma-
niera uniforme, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Mi-
nistro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti
per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di
appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti
non potranno ripetersi se non dopo tre anni. La prova orale ha luogo nella
medesima sede della prova scritta.».

Conseguentemente, all’articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.

46.216
Poretti, Perduca, Bonino

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

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 frazionate sul territorio in ma-
niera uniforme, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Mi-
nistro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti
per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di
appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti
non potranno ripetersi se non dopo tre anni. La prova orale ha luogo nella
medesima sede della prova scritta.».

Conseguentemente, all’articolo 47, sopprimere i commi da 1 a 8.
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46.217

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

Galperti, Latorre, Nerozzi

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto as-
segnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei
voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato me-
diante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valuta-
zione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei
vari punti dell’elaborato».

46.218

Benedetti Valentini

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Alla prova orale sono am-
messi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non
inferiore a sessanta punti nelle prove scritte, con almeno la sufficienza
in ciascuna delle due prove».

46.219

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente:«La prova
scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia
è consentito l’ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».

Conseguentemente al comma 10 sopprimere il secondo periodo.

46.220

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «La prova
scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia
è consentito l’ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».
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46.221

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

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza
commenti. È tuttavia consentito l’ausilio dei testi di legge con i soli pre-
cedenti giurisprudenziali».

46.222

Lusi

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 9 sostituire le parole: «ai sensi del comma 7» con le se-
guenti: «ai sensi del comma 8».

46.223

Poretti, Perduca, Bonino

Precluso dall’approvazione dell’em. 46.900 (testo 2)

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

ARTICOLO 47 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.

Approvato nel testo emendato

(Commissioni di esame)

1. La commissione di esame è unica sia per la prova di preselezione
informatica che per l’esame di Stato. Essa è nominata, con decreto, dal
Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque
supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal
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CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdi-

zioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono

magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d’ap-

pello; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori

confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è

nominata una sottocommissione avente composizione identica alla com-

missione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero dei candidati lo ri-

chieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocom-

missioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati

dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati

che siano membri dei consigli dell’ordine o componenti del consiglio di

amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di pre-

videnza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere

eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, del consiglio di ammini-

strazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive

alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.

7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere

tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regola-

mento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo

speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il

controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali e

l’uniformità di giudizio tra le varie commissioni d’esame. Gli ispettori

possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commis-

sioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti

gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei

verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione

di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro

della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irrego-

larità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o

per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell’intero di-

stretto.

9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato posi-

tivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli

avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.
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EMENDAMENTI

47.200

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 47. - (Commissione di esame). – 1. La commissione di esame
nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta secondo
regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvo-
cati individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini ter-
ritoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal
Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magi-
strati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà
dei commissari, l’oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La
commissione è composta da sette membri effettivi e da setti membri sup-
plenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli
iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni supe-
riori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non infe-
riore a quella di magistrato di corte d’appello, due effettivi e due supplenti
sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o
ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il decreto di cui al comma l sono altresı̀ nominate più sotto-
commissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al me-
desimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocom-
missione ha un presidente.

3. Con il regolamento emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in
conformità ai princı̀pi e alle disposizioni della presente legge sono adottate
le disposizioni per l’espletamento dell’esame di abilitazione, con partico-
lare riferimento all’ammissione dei candidati all’espletamento delle prove
scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di
coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e
delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai cri-
teri e princı̀pi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla no-
mina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocom-
missioni.

4. Non possono essere designati quali componenti della commissione
esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell’ordine, del
CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo-
rense.

5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candi-
darsi ai rispettivi consigli dell’ordine, né alla carica di rappresentante della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del
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CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all’incarico rico-
perto.

6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei pre-
sidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati
dal Ministero della giustizia.

7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere
tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regola-
mento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato posi-
tivo la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli
avvocati».

47.201

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

Galperti, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «La commissione di esame» fino

ad: «Essa» con le seguenti: «La commissione di esame».

47.1000/1

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 47.1000, sopprimere la lettera b).

47.1000/2

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 47.1000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire le parole da: "cinque membri" fino alla fine del
comma con le seguenti: "da sette membri effettivi e da setti membri sup-
plenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli
iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni supe-
riori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non infe-
riore a quella di magistrato di corte d’appello, due effettivi e due supplenti
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sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o
ricercatori confermati in materie giuridiche"».

47.1000

La Commissione

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola «Essa» con le seguenti: «La Commissione»;

b) sostituire le parole da «con qualifica» fino alla fine del periodo,

con le seguenti: «in pensione».

47.202

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

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «è unica sia per la prova di pre-
selezione informatica che».

47.203

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «uno dei quali la presiede» e

dopo le parole: «magistrato di corte d’appello» inserire le seguenti:
«uno dei quali la presiede;».

47.204

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Per lo svolgi-
mento della prova orale, la Commissione esaminatrice è integrata da un
membro della Commissione del distretto della Corte d’appello che, ai
sensi dell’articolo 46, comma 4, ha corretto gli elaborati scritti».
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47.205

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

Galperti, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sopprimere il comma 8.

47.206

La Commissione

Approvato

Al comma 8, sopprimere le parole: «, scegliendoli tra gli avvocati
iscritti nell’albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature supe-
riori,».

ARTICOLO 48 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.

Approvato

(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di ti-
rocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo
I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all’articolo 41, dopo
il superamento della prova di ingresso secondo quanto previsto dall’arti-
colo 39.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del
Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Mi-
nistro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole «alle professioni
di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».
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EMENDAMENTI

48.200

Pistorio, Burgaretta Aparo, Oliva, Villari

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre
anni».

48.201

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

Galperti, Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «dopo il superamento» fino

alla fine del comma.

48.202

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

Latorre, Maritati, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «previo parere del CNF» con le se-
guenti: «, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni
maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale fo-
rense».

ARTICOLO 49 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 49.

Approvato nel testo emendato

(Disciplina transitoria per l’esame)

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si
effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le
prove orali, secondo le norme previgenti.
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2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia
orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L’ammissione alle prove
orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta
punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l’idoneità è subordinata
al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna
materia.

EMENDAMENTI

49.200

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 49. - (Disciplina transitoria per l’esame). - 1. L’esame di abi-
litazione all’esercizio della professione di avvocato previsto dall’articolo
46, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, sia di diritto so-
stanziale che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia di-
ritto penale, di diritto civile o amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli co-
noscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito pro-
posto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale
e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in
materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto ammini-
strativo;

b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la
prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti mate-
rie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie
scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale,
diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto co-
munitario ed internazionale privato, diritto tributario.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo
46».
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49.201

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma la prova di pre-
selezione informatica prevista dall’articolo 45,».

49.202

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

Galperti, Latorre, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto
dall’articolo 46, comma 4,».

49.203

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre
anni».

49.204

Mazzatorta, Divina

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «sia per quanto riguarda le prove
scritte sia per quanto riguarda le prove orali» con le seguenti: «sia per
quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda
le modalità di esame».

49.205

Mazzatorta, Divina

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 81 –

460ª Seduta (antimerid.) 17 novembre 2010Assemblea - Allegato A



49.206
Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Id. em. 49.205

Sopprimere il comma 2.

49.207
Vicari

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato, di cui ai commi 1 e 2, con riferimento alla reda-
zione di un parere motivato in materia regolata dal codice civile ed alla
redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice penale,
si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni
giurisprudenziali.».

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ARTICOLO 50 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 50.

Approvato nel testo emendato

(Organi del procedimento disciplinare)

1. L’azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio
istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono
organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di di-
sciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell’ordine nel
cui circondario ha sede la corte d’appello.

3. Ciascun consiglio dell’ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al
proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel nu-
mero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato
è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
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4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano
eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di pa-
rità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all’albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è in-
compatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere del-
l’ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di pre-
videnza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si
applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente
legge per la carica di consigliere dell’ordine. Il componente del Consiglio
istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui
al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.
Nei tre anni si computa l’anno solare in corso all’atto della cessazione
dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina
viene convocata per la prima volta dal pesidente del consiglio dell’ordine
nel cui circondario ha sede la corte d ’appello entro trenta giorni dalla ri-
cezione dell’ultima comunicazione da parte dei consigli dell’ordine cir-
condariali all’esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal
componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di
disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consi-
glio dell’ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un
supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati
con regolamento del CNF ed è presieduto dal componente più anziano
per iscrizione all’albo.

8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette
membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell’ordine
competente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, o altro consigliere da lui
delegato per l’ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare,
due membri effettivi designati dal consiglio dell’ordine competente e quat-
tro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell’or-
dine del distretto. Il consiglio dell’ordine competente indica un compo-
nente supplente, gli altri consigli dell’ordine del distretto designano due
consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeter-
minati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua
composizione dopo l’inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina an-
che la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di
incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri
sopra indicati.

9. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio del-
l’ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

10. Fermo quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, per i compo-
nenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell’ipotesi in cui il procedi-
mento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona in-
dagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non pos-
sono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento
deve tenersi presso la sede del consiglio dell’ordine distrettuale. Se il pro-
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cedimento riguardi un componente del consiglio dell’ordine distrettuale,
quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l’istruttoria e il
giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell’ar-
ticolo 11 del codice di procedura penale.

11. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per
gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura pe-
nale e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi co-
nosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina
e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudi-
cante sono sostenuti dai consigli dell’ordine circondariali del distretto in
proporzione al numero degli iscritti all’albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l’organizza-
zione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del di-
stretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti di-
sciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia
già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono
trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

EMENDAMENTI

50.200

Caruso

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 50 (Organi del procedimento disciplinare) 1. L’azione discipli-
nare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio Istruttore di Disciplina e
dal Collegio Giudicante, che sono organi degli ordini circondariali del di-
stretto.

2. Il Consiglio Istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale
ed ha sede presso il consiglio dell’ordine del capoluogo del distretto.

3. I Collegi Giudicanti hanno sede presso il consiglio dell’ordine cir-
condariale competente ai sensi dell’articolo 51, comma 1.

4. Il CNF disciplina con regolamento l’organizzazione e il funziona-
mento del Consiglio Istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante, al-
tresı̀ stabilendo in proporzione al numero degli iscritti all’albo ordinario i
criteri di ripartizione dei costi per il funzionamento degli stessi, che sono
sostenuti dai consigli dell’ordine circondariali del distretto.

5. Il Consiglio Istruttore di disciplina è eletto fra gli iscritti agli albi
degli ordini circondariali di ciascun distretto, nel numero dispari di volta
in volta determinato dal CNF con proprio regolamento in relazione al nu-
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mero complessivo degli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri di cui
all’articolo 20. Il Consiglio non può tuttavia avere un numero di compo-
nenti inferiore a sette, dei quali due hanno funzione di supplenti. L’ele-
zione ha luogo contemporaneamente a quella per il rinnovo dei Consigli
degli ordini circondariali, secondo le modalità stabilite dal CNF con il re-
golamento previsto nel presente comma, che pure dispone, in relazione al
numero dei componenti da eleggersi, la eventuale costituzione successiva
di più sezioni, ciascuna della quale composta da non meno di tre membri
e presieduta dal più anziano per iscrizione. La durata del mandato è qua-
driennale e ciascuno dei componenti non può essere rieletto più di una
volta consecutivamente.

6. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano
eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di pa-
rità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all’albo.

7. La funzione di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è
incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere
dell’ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza forense, oltre che di componente di Collegio giu-
dicante. Al componente del Consiglio Istruttore di Disciplina si applica,
inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge
per la carica di consigliere dell’ordine.

8. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla
funzione non può candidarsi alle cariche di cui sopra per il periodo di
anni tre immediatamente successivo alla cessazione, computato l’anno so-
lare in corso al momento in cui la stessa ha luogo. Se è eletto, decade di
diritto, e vi subentra il primo dei non eletti con deliberazione che il Con-
siglio assume nel corso della riunione di insediamento.

9. La riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina è
convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine del
capoluogo del distretto, entro trenta giorni dalla ricezione della comunica-
zione del Consiglio dell’Ordine circondariale che per ultimo dà notizia
dell’esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente
di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina
elegge tra i propri componenti il Presidente.

10. Il Collegio Giudicante è costituito per ogni procedimento da sette
membri effettivi e da tre supplenti. Lo compongono, quali membri effet-
tivi, il presidente del consiglio dell’ordine competente ai sensi dell’articolo
51, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l’ipotesi di sua incom-
patibilità o impossibilità a partecipare, due consiglieri del medesimo or-
dine competente e quattro consiglieri degli altri ordini del distretto.
Sono membri supplenti un consigliere dell’ordine competente ai sensi del-
l’articolo 51, comma 1 e un consigliere di uno degli altri ordini del di-
stretto designato a seguito di intesa fra i relativi presidenti.

11. Il CNF con proprio regolamento stabilisce le modalità e indica i
criteri per la costituzione dei Collegi, primo fra i quali quello del principio
della predeterminazione e della rotazione.
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12. Il Collegio non può mutare la sua composizione dopo l’inizio del
dibattimento, sotto pena della nullità degli atti compiuti e delle decisioni
prese.

13. Il Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine circondariale competente ai sensi dell’articolo 51, comma 1,
o dal consigliere da lui delegato per l’ipotesi di sua incompatibilità o im-
possibilità a partecipare.

14. Per la validità della riunione del Collegio giudicante è necessaria
la presenza di tutti i componenti.

15. I componenti del Collegio Giudicante possono essere ricusati per
gli stessi motivi previsti dal codice di procedura penale, in quanto appli-
cabili, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che li
riguardi e che sia da essi conosciuto, anche se la stessa non sia stata di-
chiarata.».

Conseguentemente, all’articolo 51, sostituire il comma 2 con i se-

guenti: «2. Nell’ipotesi in cui l’indagato, l’incolpato, la persona offesa o
danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina,
ed in ogni altro caso di incompatibilità in cui versi uno degli stessi, la
competenza a provvedere è determinata a norma dell’articolo 11 del co-
dice di procedura penale.

2-bis. Nell’ipotesi in cui l’indagato, l’incolpato, la persona offesa o
danneggiata sia un consigliere di un ordine circondariale, ed in ogni altro
caso di incompatibilità in cui versi uno degli stessi, non possono essere
chiamati a comporre il Collegio Giudicante altri consiglieri dello stesso
ordine. Il Collegio sarà conseguentemente costituito con la designazione
di componenti in sostituzione, scelti fra i consiglieri dell’ordine del capo-
luogo del distretto, e il procedimento sarà tenuto presso lo stesso. Nell’i-
potesi in cui quanto sopra riguardi un consigliere di tale ordine, la com-
petenza è determinata a norma dell’articolo Il del codice di procedura pe-
nale.».

50.201

D’Alia, Serra

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 50 (Organi del procedimento disciplinare). - 1. L’azione disci-
plinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina
e dal Collegio giudicante di disciplina, istituiti a livello distrettuale presso
il consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la corte d’appello.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante di di-
sciplina hanno competenza su tutti gli iscritti agli ordini circondariali
del distretto.
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3. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consi-
glio dell’ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da due
supplenti e viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con
regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Ciascun consiglio dell’ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al
proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel nu-
mero e con le modalità previste con regolamento del Consiglio Nazionale
Forense. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di
una volta. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano
eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di pa-
rità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all’albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è in-
compatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere del-
l’ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di pre-
videnza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si
applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente
legge per la carica di consigliere dell’ordine. Il componente del Consiglio
istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui
al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.
Nei tre anni si computa l’anno solare in corso all’atto della cessazione
dalla carica di consigliere istruttore.

6. Il Consiglio istruttore di disciplina viene convocato per la prima
volta dal presidente del consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede
la corte d’appello entro trenta giorni dalla ricezione dell’ultima comunica-
zione da parte dei consigli dell’ordine circondariali in ordine all’esito delle
elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore an-
zianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri
componenti il presidente.

7. Il Collegio giudicante di disciplina è composto da tre membri ef-
fettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale forense. Il
Collegio è integrato, per ogni singolo procedimento, da due consiglieri
del consiglio dell’ordine competente ai sensi dell’articolo 51, comma 1,
indicati dal presidente del consiglio dell’ordine. Il Collegio viene costi-
tuito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del
CNF e non può mutare la sua composizione dopo l’inizio del dibatti-
mento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudi-
cante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impos-
sibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

8. Il Collegio giudicante di disciplina si riunisce nei termini fissati
dal Consiglio Nazionale Forense nel provvedimento di nomina dei suoi
membri. Nella prima riunione, i membri del Collegio giudicante di disci-
plina nominati dal Consiglio Nazionale Forense scelgono tra di essi il pre-
sidente.

9. La carica di componente del Consiglio giudicante di disciplina è
incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere
dell’ordine (salvo quanto previsto dal comma 7), di componente di uno
degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e
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di componente del Collegio istruttore di disciplina. Si applica, inoltre,
ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la ca-
rica di consigliere dell’ordine.

10. Ai componenti del Collegio giudicante si applicano, per quanto
possibile, le cause di ricusazione ed astensione previste dal codice di pro-
cedura penale per il giudice.

11. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina
e del Collegio giudicante di disciplina è necessaria la presenza di tutti i
componenti effettivi.

12. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudi-
cante di disciplina sono sostenuti dai consigli dell’ordine circondariali del
distretto in proporzione al numero degli iscritti all’albo ordinario.

13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il fun-
zionamento, l’organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese
tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Col-
legio giudicante di disciplina.

14. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti di-
sciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia
già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono
trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.».

50.202

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

V. testo 2

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 50 (Consiglio di disciplina). - 1. La funzione disciplinare è
esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso
il Consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la Corte d’appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal
Collegio giudicante, nell’ambito del quale una sezione è destinata a deli-
berare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento di-
sciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità
non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione
disciplinare Ciascun Consiglio dell’ordine circondariale elegge, fra gli
iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e
con le modalità previste con regolamento del Ministro della giustizia,
adottato a norna del comma 14. Il mandato è quadriennale e non può es-
sere rinnovato per più di una volta.
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4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni con-

sigliere dell’ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore

ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano

eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di pa-

rità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all’albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompati-

bile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell’ordine,

di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità

prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell’ordine. Il

componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile

alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente succes-

sivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene con-

vocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell’ordine nel cui

circondario ha sede la corte d’appello entro trenta giorni dalla ricezione

dell’ultima comunicazione da parte dei consigli dell’ordine territoriali al-

l’esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di

maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge tra i pro-

pri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti

del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti.

Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizza-

tivi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi

e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e

con le modalità previste, con regolamento del Ministro della giustizia, sen-

titi il CNF, i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni maggior-

mente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adot-

tato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna

da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il

Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono

il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle ri-

chieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo

presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri

predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia,

adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti

del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti

agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è

incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore Sussiste,

inoltre, incompatibilità, nell’ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni

di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle

richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.
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10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegi aIe
di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l’inizio del di-
battimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e
nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di
disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell’or-
dine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneg-
giata nel procedimento trattato. I componenti del Collegio giudicante pos-
sono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal
codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di
ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del-
l’articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i
casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la co-
stituzione secondo i criteri sopra indicati.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudi-
cante sono sostenuti dai consigli dell’ordine territoriali del distretto in pro-
porzione al numero degli iscritti all’albo ordinario I componenti del Con-
siglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le
trasferte effettuate in adempimento di ogni compito loro affidato.

14. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine
territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate
dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di
designazione e nomine e il funzionamento, l’organizzazione e i criteri
di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti di-
sciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia
già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono
trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente».

Conseguentemente,

a) all’articolo 51, comma 1, sostituire le parole: «Consiglio istrut-
tore di disciplina e del Collegio giudicante» con le seguenti: «Consiglio di
disciplina»;

b) all’articolo 61, comma 1, sostituire le parole: «consiglio del-
l’ordine competente» con le seguenti: «Consiglio di disciplina competente
per il procedimento» e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il
seguente:

«9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedi-
mento al Consiglio dell’ordine circondariale presso il cui albo, elenco spe-
ciale o registro è iscritto l’avvocato o il praticante avvocato, affinché gli
dia esecuzione».
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50.202 (testo 2)

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 50 (Consiglio di disciplina). - 1. La funzione disciplinare è
esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso
il Consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la Corte d’appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal
Collegio giudicante, nell’ambito del quale una sezione è destinata a deli-
berare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento di-
sciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità
non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione
disciplinare Ciascun Consiglio dell’ordine circondariale elegge, fra gli
iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e
con le modalità previste con regolamento del Ministro della giustizia,
adottato a norna del comma 14. Il mandato è quadriennale e non può es-
sere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni con-
sigliere dell’ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore
ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano
eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di pa-
rità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all’albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompati-
bile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell’ordine,
di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità
prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell’ordine. Il
componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile
alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente succes-
sivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene con-
vocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell’ordine nel cui
circondario ha sede la corte d’appello entro trenta giorni dalla ricezione
dell’ultima comunicazione da parte dei consigli dell’ordine territoriali al-
l’esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di
maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge tra i pro-
pri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti
del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti.
Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizza-
tivi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi
e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e
con le modalità previste, con regolamento del Ministro della giustizia, sen-
titi il CNF, i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni maggior-
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mente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adot-

tato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna

da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il

Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono

il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle ri-

chieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo

presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri

predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia,

adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti

del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti

agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è

incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore Sussiste,

inoltre, incompatibilità, nell’ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni

di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle

richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.

10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegi aIe

di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l’inizio del di-

battimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e

nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di

disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell’or-

dine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneg-

giata nel procedimento trattato. I componenti del Collegio giudicante pos-

sono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal

codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di

ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del-

l’articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i

casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la co-

stituzione secondo i criteri sopra indicati.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudi-

cante sono sostenuti dai consigli dell’ordine territoriali del distretto in pro-

porzione al numero degli iscritti all’albo ordinario.

14. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine

territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate

dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di

designazione e nomine e il funzionamento, l’organizzazione e i criteri

di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti di-

sciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia

già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono

trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente».
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Conseguentemente,

a) all’articolo 51, comma 1, sostituire le parole: «Consiglio istrut-
tore di disciplina e del Collegio giudicante» con le seguenti: «Consiglio di
disciplina»;

b) all’articolo 61, comma 1, sostituire le parole: «consiglio del-
l’ordine competente» con le seguenti: «Consiglio di disciplina competente
per il procedimento» e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il

seguente:

«9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedi-
mento al Consiglio dell’ordine circondariale presso il cui albo, elenco spe-
ciale o registro è iscritto l’avvocato o il praticante avvocato, affinché gli
dia esecuzione».

50.203

Caruso

Respinto

Sostituire il comma 7 con i seguente:

«7. Il collegio del Consiglio istruttore di disciplina siede presso la
sede del Consiglio dell’Ordine distrettuale.».

50.204

Mazzatorta, Divina

Ritirato

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Collegio
giudicante, per i cui membri sussiste incompatibilità rispetto alle cariche
di consigliere nazionale forense, consigliere dell’ordine e consigliere
istruttore di disciplina, è composto per ogni procedimento da sette membri
effettivi e da tre supplenti; dei sette membri effettivi, tre sono designati
dal consiglio dell’ordine competente e quattro sono indicati tra i compo-
nenti degli altri consigli dell’ordine del distretto».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «Presidente del
Consiglio dell’Ordine circondariale competente» con le seguenti: «compo-
nente più anziano».
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50.205

La Commissione

Approvato

Al comma 11 sostituire le parole: «previsti dal codice di procedura
penale» con le seguenti: «previsti dal codice di procedura civile».

50.207

D’Alia, Serra

Ritirato

Al comma 13 sostituire la parola: «costi» con la seguente: «rim-
borsi».

50.208

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole: «Il CNF» con le seguenti: «Il Mi-
nistro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell’ordine territoriali e le
associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso na-
zionale forense,».

ARTICOLO 51 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 51.

Approvato nel testo emendato

(Competenza)

1. La competenza territoriale del Consiglio istruttore di disciplina e
del Collegio giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l’ordine
presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l’avvocato o il pra-
ticante avvocato, ovvero dal luogo ove l’iscritto ad altro albo, elenco o
registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta
per volta, dalla prevenzione.

2. Nell’ipotesi in cui l’indagato, l’incolpato, la persona offesa o dan-
neggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina ed in
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ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determi-
nata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

EMENDAMENTO

51.200 testo 2/1

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

Maritati, Perduca, Bertuzzi, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

All’emendamento 51.200 (testo 2), al capoverso «2», dopo le parole:
«dei componenti» aggiungere le seguenti: «del Consiglio dell’ordine,».

51.200 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell’ipotesi in cui l’indagato, l’incolpato, la persona offesa o dan-
neggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina o del
Collegio giudicante di disciplina, nonché in ogni altro caso di incompati-
bilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell’articolo 11
del codice di procedura penale.».

ARTICOLO 52 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 52.

Approvato

(Azione disciplinare)

1. L’azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio
istruttore di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscetti-
bili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non
provenga dal consiglio dell’ordine, il Consiglio istruttore di disciplina
ne dà immediata notizia al consiglio dell’ordine competente trasmettendo-
gli gli atti per conoscenza.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 95 –

460ª Seduta (antimerid.) 17 novembre 2010Assemblea - Allegato A



2. Al fine di cui al comma 1:

a) il consiglio dell’ordine circondariale che abbia ricevuto notizia
di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l’abbia acquisita d’ufficio,
la trasmette entro quindici giorni al Consiglio istruttore di disciplina;

b) l’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consi-
glio dell’ordine circondariale competente quando nei confronti di un
iscritto all’albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l’azione pe-
nale, ovvero è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza,
ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sen-
tenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi
processuali successivi. Il consiglio dell’ordine circondariale trasmette
al Consiglio istruttore di disciplina la notizia nel termine di cui alla
lettera a).

3. Se l’esponente è un avvocato e l’esposto riguardi violazioni del
rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell’ordine, o dei rap-
porti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense,
fatta salva l’immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui
al comma 2, lettera a), il consiglio dell’ordine circondariale che abbia ri-
cevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica
l’esito al Consiglio istruttore di disciplina.

4. L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di
scarsa rilevanza.

EMENDAMENTI

52.200

Caruso

Respinto

Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

52.201

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

Latorre, Maritati, Nerozzi

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «di scarsa rilevanza» con le se-
guenti parole: «giudicato dal consiglio istruttore di scarsa rilevanza. Si ap-
plica l’articolo 53, comma 3».
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ARTICOLO 53 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 53.

Approvato

(Prescrizione dell’azione disciplinare)

1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal
fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di
prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi del-
l’articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale
di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;

b) dalla comunicazione all’iscritto del capo di incolpazione;

c) dalla notificazione della delibera di convocazione dell’incolpato;

d) dalla notificazione della decisione del consiglio dell’ordine co-
stituito in Collegio giudicante emessa all’esito del dibattimento;

e) dalla notificazione all’iscritto della sentenza pronunciata ai sensi
dell’articolo57;

4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell’atto interruttivo
della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della du-
rata di cinque anni. In caso di pluralità di atti interruttivi, la prescrizione
decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di
cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

EMENDAMENTO

53.200

Caruso

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre» e,
all’ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o essere supe-
riore, nel complesso, a dieci anni».
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ARTICOLO 54 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 54.

Approvato

(Istruttoria disciplinare)

1. Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio istruttore di disciplina

provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in rela-

zione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il

nome dell’iscritto a cui la stessa si riferisce, e assegna il procedimento

al collegio competente per la trattazione dell’istruttoria. Del collegio

non può far parte un iscritto allo stesso albo dell’indagato.

2. Il presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se

stesso o altro componente del collegio stesso. L’istruttore designato di-

venta responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ri-

tardo all’iscritto l’avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso

di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare

per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della

comunicazione. L’interessato può chiedere di essere ascoltato personal-

mente dall’istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore.

Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria

nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare

nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di

sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall’interessato. Si

tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, nel solo caso di manifesta in-

fondatezza della notizia di illecito disciplinare, l’istruttore propone al col-

legio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contra-

rio, di apertura del procedimento disciplinare. In questa seconda ipotesi,

egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo

in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell’i-

struttore, l’archiviazione o l’apertura del procedimento.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all’iscritto, al con-

siglio dell’ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, al pubblico mini-

stero ed all’esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e

quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla de-

cisione che contenga l’applicazione di una sanzione.
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EMENDAMENTI

54.200

Caruso

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 54. (Istruttoria disciplinare). 1. Ricevuti gli atti, il Presidente
del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere
in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un proce-
dimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui la stessa si rife-
risce, assegna eventualmente il procedimento per l’istruttoria ad una se-
zione del Consiglio di cui non facciano parte componenti appartenenti
allo stesso ordine dell’interessato, e designa il consigliere istruttore.

2. Il Consigliere istruttore designato è responsabile della fase istrutto-
ria del procedimento. Il Consigliere istruttore immediatamente informa,
per iscritto a mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento e prima
di ogni altro adempimento, l’avvio della stessa, fornendo all’interessato
ogni elemento utile ed invitando lo a formulare per iscritto le proprie os-
servazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L’inte-
ressato può chiedere di essere ascoltato personalmente Consigliere istrut-
tore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. La sezione del Con-
siglio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di
sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro
di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione
per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall’interessato. La sospensione
feriale dei termini decorre dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta
infondatezza della notizia di illecito disciplinare, il Consigliere istruttore
riferisce alla al Consiglio o alla sezione, che propone al Collegio Giudi-
cante competente motivata richiesta di archiviazione ovvero chiede, in
caso contrario, apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda
ipotesi, il Consiglio o la sezione formulano la proposta del capo di incol-
pazione. Il Consiglio o la sezione depositano il fascicolo comprensivo di
tutti gli atti e documenti presso la segreteria del Collegio Giudicante, che
ne dà avviso all’interessato.

4. Il provvedimento di archivi azione è comunicato all’iscritto, al
Consiglio dell’Ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, al pubblico mi-
nistero ed all’esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e
quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla de-
cisione che contenga l’applicazione di una sanzione.».
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54.201

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «collegio di appartenenza» con le
seguenti: «Sezione del Collegio giudicante che delibera sulle richieste di
archivi azione o di apertura del procedimento» e sostituire le parole:
«Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell’istruttore,»
con le seguenti: «La sezione del Collegio giudicante di cui al precedente
periodo delibera».

ARTICOLO 55 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 55.

Approvato nel testo emendato

(Dibattimento disciplinare)

1. Qualora il Consiglio istruttore di disciplina disponga l’apertura del
procedimento disciplinare, ne dà comunicazione all’incolpato, al pubblico
ministero e al consiglio dell’ordine competente.

2. La comunicazione contiene:

a) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:

1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito
al procedimento;

2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti
sono più di uno, gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione;

b) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevi-
mento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fasci-
colo, prendendone visione ed estraendone copia integrale, e ha facoltà di
depositare memorie e documenti.

3 Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi,
il Consiglio istruttore di disciplina trasmette gli atti al competente consi-
glio dell’ordine costituito in Collegio giudicante.

4. Il presidente del consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudi-
cante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all’incolpato e
al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
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5. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante può di-
sporre il proscioglimento nelle forme di cui all’articolo 56, comma 1, let-
tera a), oppure il rinvio a giudizio dell’incolpato.

6. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante notifica a
mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento il proscioglimento al Consiglio istruttore di disciplina, al pub-
blico ministero, all’incolpato e all’autore dell’esposto. In caso di rinvio a
giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all’incolpato,
nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla
udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi
prima della data di comparizione. La citazione contiene:

a) le generalità dell’incolpato;

b) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con l’in-
dicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, essi sono
contraddistinti da lettere o numeri;

c) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione
avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l’avvertimento che
l’incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata
comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibi-
lità a comparire, si procederà in sua assenza;

d) l’avviso che l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di
produrre documenti e di indicare testimoni, con l’enunciazione sommaria
delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di
sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

e) l’elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare;

f) la data e la sottoscrizione del presidente.

7. Nel corso del dibattimento, che si apre con l’esposizione dei fatti
da parte del relatore, l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di
produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere di-
chiarazioni. L’incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all’e-
same del collegio. L’incolpato ha la parola per ultimo.

8. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante acquisisce
i documenti prodotti dall’incolpato e dal pubblico ministero; provvede al-
l’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne abbia
fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d’ufficio, o su istanza di
parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova
necessaria od utile per l’accertamento dei fatti.

9. Sono utilizzabili per la decisione le dichiarazioni e i documenti
provenienti dall’incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i do-
cumenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento, gli
esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare ed i
verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria.

10. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e
dà la parola al pubblico ministero, all’incolpato e al suo difensore, per le
loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell’ordine che pre-
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cede. L’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ul-
timi.

11. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a
maggioranza.

12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l’indi-
cazione del termine per l’impugnazione.

13. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da
altro consigliere se il presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è
sottoscritto dal presidente del collegio e dal relatore e depositato nella se-
greteria del consiglio dell’ordine entro il termine di sessanta giorni dalla
lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificata al-
l’incolpato, al pubblico ministero, al procuratore generale della Repubblica
presso la corte d’appello del distretto, al Consiglio istruttore di disciplina,
nonché all’autore dell’esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso
di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può
essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del presidente del
consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante allegato al disposi-
tivo della decisione.

14. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le
norme del codice di procedura penale, se compatibili.

15. Il procedimento avanti il consiglio dell’ordine costituito in Colle-
gio giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua aper-
tura. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i
rinvii ottenuti dall’incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all’impossibilità
di costituire il collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della so-
spensione feriale dei termini.

EMENDAMENTI

55.200
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Se è disposta l’apertura del procedimento disciplinare, il Consi-
glio istruttore ne dà comunicazione all’incolpato, al pubblico ministero
ed al Presidente del consiglio dell’ordine competente.».

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo, ovunque ricorrano, sopprimere le parole:

«consiglio dell’ordine costituito in»;

b) all’articolo 57, comma 3, sopprimere le parole: «consiglio del-
l’ordine presso il quale opera»;
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c) all’articolo 58, sostituire le parole: «consiglio dell’ordine in
sede» con la seguente: «Collegio».

55.201
D’Alia, Serra

Respinto

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «consiglio dell’ordine costi-
tuito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di di-
sciplina».

55.202
La Commissione

Approvato

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che decorre
dal deposito della motivazione».

55.203
La Commissione

Approvato

Al comma 14 sostituire le parole: «le norme del codice di procedura
penale» con le seguenti: «le norme del codice di procedura civile».

ARTICOLO 56 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 56.

Approvato

(Decisione disciplinare e sanzioni)

1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono
essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provve-
dimento disciplinare». Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudi-
cante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del proce-
dimento;
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b) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avverti-
mento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da un mese a
tre anni, radiazione.

2. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua con-
dotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge,
con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale.

4. La sospensione importa l’esclusione temporanea dall’esercizio
della professione o dal tirocinio.

5. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco
speciale o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi albo, elenco spe-
ciale o registro tenuti da altro consiglio dell’ordine, salvo quanto stabilito
nell’articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che ren-
dono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco speciale
o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità
dell’infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell’incolpato,
del suo comportamento successivo al fatto e dell’eventuale reiterazione
di comportamenti illeciti.

EMENDAMENTI

56.200

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

56.201

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «consiglio dell’ordine co-
stituito in Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di
disciplina».
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56.202

Poretti, Perduca, Bonino

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi
dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi
circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del
CNF. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere liberamente consultabile
anche il provvedimento integrale».

ARTICOLI 57 E 58 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 57.

Approvato

(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da
parte dell’incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d’ap-
pello del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine che ha emesso la
decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso
di proscioglimento.

2. L’autore dell’esposto ha facoltà di presentare al procuratore gene-
rale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di di-
sciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di prosciogli-
mento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria
del consiglio dell’ordine presso il quale opera il Collegio giudicante che
ha emanato la decisione impugnata, nel termine di venti giorni dalla no-
tifica eseguita ai sensi dell’articolo 55, comma 13. Si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedi-
mento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti
del provvedimento ai quali si riferisce l’impugnazione, i motivi dell’impu-
gnazione con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli ele-
menti di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.
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5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedi-

mento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all’articolo

61.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento

davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Le funzioni

requirenti sono svolte dal Procuratore generale presso la Corte di cassa-

zione o da un suo sostituto.

7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedi-

mento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto

22 gennaio 1934, n. 37.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle se-

zioni unite civili della Corte di cassazione, dall’incolpato e dal procuratore

generale della corte d’appello al cui distretto appartiene l’incolpato. Il ri-

corso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal

presente articolo, l’articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,

n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,

e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22

gennaio 1934, n. 37.

9. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato

ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 58.

Approvato

(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura

e con valutazioni autonome rispetto all’eventuale processo penale avente

per oggetto i medesimi fatti.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il consiglio dell’ordine in sede

giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al

processo penale presso l’autorità giudiziaria.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono

estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa

l’autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dalla professione

inflitta all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata in quella della

corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.
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EMENDAMENTO

58.200

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e
notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può
essere a tale scopo sospeso per una durata non superiore a due anni. Du-
rante il periodo di sospensione non decorre il termine di prescrizione».

ARTICOLI 59 E 60 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 59.

Approvato

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento defini-
tivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti,
l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non
sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria
ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti ri-
levanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che il consiglio
dell’ordine costituito in Collegio giudicante non ha potuto valutare.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta del-
l’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conse-
guenti è competente il consiglio dell’ordine che ha emesso la decisione.
In tal caso il presidente lo assegna ad un Collegio giudicante che deve es-
sere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provve-
dimento.
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Art. 60.

Approvato nel testo emendato

(Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione
volontaria dall’albo)

1. Nel caso di cancellazione dall’albo, d’ufficio o a seguito di richie-
sta dall’avvocato o dal praticante sottoposto a procedimento disciplinare,
se già ha avuto luogo l’iscrizione dell’interessato nel registro di cui all’ar-
ticolo 54, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e deve essere
ripreso qualora l’avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto.
Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i
termini del giudizio ed i termini di prescrizione.

EMENDAMENTI

60.200

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 60.

(Divieto di cancellazione volontaria dall’albo)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno
della iscrizione nel registro di cui all’articolo 53, comma 2, non può es-
sere accolta la richiesta di cancellazione dell’avvocato o del praticante av-
vocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare nè essere accolta la ri-
chiesta del suo trasferimento».

60.201

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «dall’avvocato o dal praticante» con
le seguenti: «dell’avvocato o del praticante avvocato».
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60.202

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «il procedimento stesso» con le se-

guenti: «tale procedimento».

ARTICOLO 61 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 61.

Approvato

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve es-
sere deliberata dal consiglio dell’ordine competente, previa audizione del-
l’interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un consigliere
delegato, nei seguenti casi:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa
in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di ap-
pello;

b) applicazione di misura di sicurezza detentiva;

c) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372,
374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell’ambito dell’esercizio della
professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;

e) in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da
rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell’avvocatura
o dei diritti di terzi.

2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver con-
cesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni.
Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente
trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina. Nei casi di eccezionale ur-
genza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedi-
mento di sospensione. In tale caso il consiglio dell’ordine prende in esame
le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento as-
sunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento e di
provvedimenti assunti al Consiglio istruttore di disciplina.

3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un
anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di
due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzio-
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natorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all’articolo 55,
comma 15.

5. La sospensione cautelare perde altresı̀ efficacia se sia deliberato di
non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se sia disposta
l’irrogazione dell’avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella
sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze
sopravvenute non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso
avanti il CNF nel termine di venti giorni dall’avvenuta notifica nei
modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

EMENDAMENTO

61.200

D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dal consiglio dell’ordine compe-
tente» con le seguenti: «dal Collegio giudicante di disciplina, su proposta
del presidente del consiglio dell’ordine competente, ovvero del Consiglio
istruttore di disciplina ovvero del pubblico ministero».

ARTICOLO 62 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 62.

Approvato

(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal consiglio dell’ordine costituito in Collegio
giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell’articolo 61 e la sen-
tenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del ter-
mine dell’impugnazione per le decisioni del consiglio dell’ordine costi-
tuito in Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla no-
tifica all’incolpato della sentenza emessa dal CNF.

3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell’or-
dine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l’incolpato. A tal
fine il CNF trasmette senza ritardo al consiglio dell’ordine competente, af-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 110 –

460ª Seduta (antimerid.) 17 novembre 2010Assemblea - Allegato A



finché provveda all’immediata notifica all’incolpato, le copie autentiche
della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

4. Il consiglio dell’ordine, una volta perfezionata la notifica e verifi-
cata la data della stessa, invia all’incolpato, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decor-
renza finale della esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la so-
spensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi
degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine
competente per l’esecuzione, nonché a tutti i consigli dell’ordine. Copia
della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell’ordine
competente per l’esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di
un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospen-
sione cautelare, il consiglio dell’ordine determina d’ufficio senza ritardo
la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare
già scontato.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento
sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione
all’albo, all’elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di
cui all’articolo 16.

EMENDAMENTO

62.200
D’Alia, Serra

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «consiglio dell’ordine costituito in
Collegio giudicante» con le seguenti: «Collegio giudicante di disciplina».

ARTICOLO 63 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 63.
Approvato

(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai Consigli istruttori di disciplina e ai con-
sigli dell’ordine notizie relative all’attività disciplinare svolta; può inoltre
nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il pa-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 111 –

460ª Seduta (antimerid.) 17 novembre 2010Assemblea - Allegato A



trocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del rego-
lare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli del-
l’ordine quanto all’esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli
ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i pro-
cedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione
di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può di-
sporre la decadenza dei componenti i Consigli istruttori di disciplina chie-
dendo la loro sostituzione agli ordini.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto ri-
guarda i procedimenti in corso presso i consigli dell’ordine di apparte-
nenza per la previsione transitoria di cui all’articolo 49.

EMENDAMENTO

63.200

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l’articolo.

——————————

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo.

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 64 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 64.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più
decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni
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vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle
abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposi-
zioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; al-
legare al testo unico l’elenco delle disposizioni, benché non richiamate,
che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti
apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al
fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposi-
zioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato,
il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in
esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamen-
tari vigenti.

EMENDAMENTI

64.200
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Sopprimere l’articolo.

64.201
Caruso

Respinto

Al comma 1 sostituire l’alinea con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti di cui all’articolo 1
della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico
di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense. I
decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri di concerto con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti le-
gislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione del parere del CNF e degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Com-
missioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
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decreti sono emanati anche in mancanza del parere, Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che prece-
dono la scadenza del termine sopra previsto di ventiquattro mesi o succes-
sivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui sopra, il Governo può adottare, nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo e con la
medesima procedura, disposizioni integrative e correttive. Il Governo si at-
tiene ai seguenti principi e criteri direttivi:».

64.202

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il CNF» con le seguenti: «,
sentiti il CNF, i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni maggior-
mente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, e ac-
quisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del si-
stema giudiziario e il parere del CNEL,».

64.203

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

Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

64.700

La Commissione

V. testo 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
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64.700 (testo 2)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 64

64.0.200
Mugnai

Ritirato

Dopo l’articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(lnderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le
disposizioni incompatibili)

1. Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le
convenzioni e/o regolamenti, adottati da ciascun ordine in materia eletto-
rale, in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può
essere rilevata anche d’ufficio. Le disposizioni incompatibili con quelle
contenute nella presente legge sono abrogate».

ARTICOLO 65 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 65.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella
presente legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si appli-
cano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non
abrogate, anche se non richiamate.
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2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo alla medesima data.

3. È data facoltà ai consigli locali di indire nuove elezioni alla sca-
denza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla
data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso
dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l’ob-
bligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L’incompatibilità di cui all’articolo 27, comma 10, tra la carica di
consigliere dell’ordine e quella di componente del comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere ri-
mossa comunque non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

65.200

D’Alia, Serra

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

65.201

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

Galperti, Latorre, Ceccanti, Adamo, Nerozzi

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «in modo innovativo».

65.202

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L’incompatibilità di cui all’articolo 27, comma 10, tra la carica di
consigliere dell’ordine e quella di componente del comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere ri-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 116 –

460ª Seduta (antimerid.) 17 novembre 2010Assemblea - Allegato A



mossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge».

ARTICOLO 66 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 66.

Approvato

(Disposizione finale)

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali
di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, non si applica alle
contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo-
rense.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 66

66.0.200

D’Alia, Serra

Ritirato

Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Modiche alla legge 23 dicembre 1999 n. 488)

1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1999 n. 488
dopo le parole: «sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indi-
pendenti» sono inserite le seguenti: «e del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura per quanto riguarda i componenti eletti ai sensi dell’articolo 22
della legge 24 marzo del 1958 n. 195».
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66.0.700
La Commissione

V. testo 2

Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non possono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

66.0.700 (testo 2)
La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Ca-
selli, Casoli, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, Dell’Utri, Divina, Giova-
nardi, Latronico, Mantica, Mantovani, Palma, Pera e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nania, per at-
tività di rappresentanza del Senato; Cantoni, per attività della 4ª Commis-
sione permanente; Marcenaro e Santini, per attività dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa – UEO; Torri, per attività dell’Assemblea
parlamentare NATO; Bettamio, Fantetti, Firrarello, Giai, Micheloni, Monti
e Pedica, per partecipare all’Assemblea plenaria del Consiglio generale
degli italiani all’estero; Musso, per attività di rappresentanza del Senato.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato la seguente variazione
nella composizione delle Commissioni permanenti:

14ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore En-
rico Musso ed entra a farne parte il senatore Sebastiano Burgaretta Aparo.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Chiti, Adamo, Baio, Pinotti e Poretti hanno aggiunto la pro-
pria firma all’interrogazione 3-01756 dei senatori Ceccanti ed altri.

Interrogazioni

CARLINO, DE TONI, BUGNANO, GIAMBRONE. – Al Ministro
dell’interno. – Premesso che:

cosı̀ come previsto dall’art 97 del testo unico sull’ordinamento de-
gli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), il Comune e
la Provincia hanno un Segretario titolare e iscritto all’albo di cui all’arti-
colo 98 del medesimo testo unico;

prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, la cosiddetta «ma-
novra d’estate», i Segretari comunali e provinciali dipendevano dall’Agen-
zia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.
Ora tale Agenzia è stata «assorbita» dal Ministero dell’interno, pertanto da
quest’anno i segretari comunali e provinciali sono giuridicamente dipen-
denti del Ministero dell’interno anche se restano funzionalmente, come
da sempre, incardinati nel mondo delle autonomie locali. Nulla è mutato
nel loro stato giuridico e nulla è mutato nel quadro contrattuale e norma-
tivo che ne regola funzioni e meccanismi di nomina;
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il Segretario comunale e provinciale svolge compiti di collabora-
zione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il sindaco e
il presidente della provincia abbiano nominato il Direttore generale. Il Se-
gretario inoltre: partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze,
nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi; può rogare tutti i
contratti nei quali l’ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti uni-
laterali nell’interesse dell’ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli
dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente
della Provincia; esercita le funzioni di Direttore generale qualora gli ven-
gano conferite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

ai sensi dell’art. 98 del testo unico i Segretari comunali e provin-
ciali sono inquadrati in un apposito albo al quale si accede per concorso.
Il numero complessivo degli iscritti all’albo è funzionale all’esigenza di
garantire un’adeguata opportunità di scelta da parte dei Sindaci e dei Pre-
sidenti di Provincia;

lo status giuridico di ogni Segretario comunale e provinciale e
la sua collocazione nell’albo sono pubblici e rilevabili consultando il
sito Internet già dell’Agenzia e ora divenuto del Ministero dell’interno:
www.agenziasegretari.it. Sulla pagina iniziale del sito è evidenziata l’ap-
posita voce «consulta l’albo», che può essere consultato sia indicando il
nome del Comune o Provincia sia quello del Segretario;

la consultazione informatica dell’albo consente di accertare la tito-
larità di una sede e la fascia di appartenenza del soggetto che la ricopre il
quale deve, ovviamente, possedere tutti i requisiti soggettivi per ricoprirla;

considerato, in particolare, che:

risulta agli interroganti che il segretario generale della Provincia di
Bergamo non sia in possesso dei requisiti di legge per esercitare tali fun-
zioni. Tale situazione soggettiva – di paradossale e sfacciata illegalità – è
peraltro pubblica e verificabile sempre attraverso l’interrogazione del-
l’albo. Se infatti si procede consultando informaticamente l’albo alla
voce «Bergamo provincia» non si ottengono risultati. Ciò significa: sede
vacante e non coperta. Se poi si interroga l’albo con il nome del soggetto,
dottor Benedetto Passarello, che attualmente, in contrasto con le norme vi-
genti, esercita le funzioni di Segretario generale dell’ente, si constata che
lo stesso non risulta titolare di alcuna sede e perciò risulta in disponibilità
(cioè a disposizione e senza sede) e si constata altresı̀ che è inserito in fa-
scia A, ma è privo dei requisiti per coprire sedi di Comuni capoluoghi di
provincia e Province, come si può notare dal risultato della interrogazione
del sito che chiunque può effettuare;

in definitiva, la Provincia di Bergamo è priva da oltre un anno di
un Segretario titolare che ricopra legittimamente tale carica e la funzione è
esercitata da un soggetto privo dei titoli di legge per svolgerla;
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a titolo meramente esemplificativo, va ricordato che il Sindaco di
Copparo (Ferrara) è stato rimosso dalla carica con conseguente sciogli-
mento del Consiglio comunale, attraverso il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 2004, su proposta del Ministro dell’interno, per es-
sersi reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge per non
aver ottemperato al tassativo obbligo di avviare la procedura di nomina
del Segretario titolare dell’ente e consentendo la copertura di tale posi-
zione a soggetto privo di requisiti,

si chiede di sapere:

quali atti urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al
fine di verificare ed accertare i requisiti soggettivi ed oggettivi del Segre-
tario generale della Provincia di Bergamo nonché la sua idoneità a rico-
prire tale ruolo;

quali provvedimenti urgenti, ove accertata la situazione di cui in
premessa, intenda porre in essere nei confronti della Provincia di
Bergamo.

(3-01764)

BERTUZZI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

nell’allegato A della bozza dello «Schema di regolamento per la
razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre
nella scuola superiore» del 27 luglio 2010, su cui in data 6 ottobre
2010 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha espresso il proprio
parere, ad avviso dell’interrogante, l’insegnamento della disciplina Infor-
matica, nonché delle discipline appartenenti alla stessa area, viene, para-
dossalmente, attribuito ad innumerevoli classi di concorso fUorché ai do-
centi abilItati all’insegnamento per la classe di concorso 42/A- Informa-
tica;

dalle tabelle pubblicate per l’assegnazione degli insegnamenti delle
classi del primo biennio delle superiori risulta che gli insegnamenti di In-
formatica vengono assegnati a docenti di altre discipline (senza reciprocità
e, in molti casi a docenti non laureati, e comunque non in possesso della
specifica abilitazione;

in particolare, negli istituti tecnici, settore economico, l’insegna-
mento ditale disciplina viene assegnato ai docenti di Dattilografia, Steno-
grafia e Trattamento testi e dati; inoltre, gli insegnamenti Sistemi e reti,
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
e Gestione progetto, organizzazione di impresa degli istituti tecnici, settore
tecnologico, indirizzo Informatica e telecomunicazioni, vengono attribuiti
ai docenti abilitati nelle classi di concorso A034/A035 (A40 secondo la
riforma), pervenendo cosı̀ all’articolazione per cui la classe di concorso
dominante in Informatica diventerebbe Elettrotecnica ed elettronica;

le conoscenze e competenze attualmente previste per la disciplina
Sistemi e reti sono relative a: sistemi operativi, reti di calcolatori, pro-
grammazione orientata al web, linguaggi di programmazione, ovvero ad
elementi propri della disciplina Informatica;
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considerato che:

la scelta operata dal Governo in carica relativamente all’accesso al-
l’insegnamento dell’Informatica negli istituti superiori, oltre a risultare al-
l’interrogante del tutto incomprensibile, paradossale e in netto contrasto
con il principio della qualità dell’insegnamento, è fortemente penalizzante
nei confronti della categoria dei docenti abilitati alla disciplina su cui ine-
vitabilmente si avranno gravi ripercussioni a livello occupazionale;

l’esclusione dei docenti abilitati in Informatica da tali insegnamenti
si ripercuoterà necessariamente anche sulla qualità dell’insegnamento della
disciplina, disperdendo importanti professionalità, decretando il fallimento
dell’obiettivo che mira a fornire agli studenti le competenze necessarie per
affacciarsi al mondo del lavoro in modo adeguato;

inoltre, tale scelta costituisce un’evidente disparità di trattamento
tra i docenti di Informatica e quelli appartenenti ad altre classi di insegna-
mento che inevitabilmente negli anni produrrà contenziosi e rivendicazioni
di varia natura che determinano incertezza nel diritto, aggravi amministra-
tivi e spreco di risorse finanziarie,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Governo ha escluso dall’insegna-
mento della disciplina Informatica e delle discipline ad essa equipollenti
proprio i docenti in possesso delle competenze necessarie a tali insegna-
menti, ovvero i docenti abilitati all’insegnamento per la classe di concorso
42/A-Infomratica, individuati dallo schema di regolamento richiamato in
premessa con la denominazione «A-37-Scienze tecnologiche informati-
che»;

se, alla luce dei fatti esposti, il Ministro in indirizzo non ritenga
necessario rivedere quanto stabilito nella bozza dello «Schema di regola-
mento per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a
cattedre nella scuola superiore» del 27 luglio 2010, consentendo a tale ca-
tegoria di docenti di poter accedere sı̀n dal primo anno all’insegnamento
dell’Informatica nonché alle altre discipline ad essa equipollenti;

infine, quali siano i motivi per cui il testo del succitato schema di
regolamento è stato completamente stravolto rispetto alla prima versione
del giugno 2009.

(3-01765)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DELOGU, SALTAMARTINI. – Al Ministro della giustizia. – Pre-
messo che:

la scuola di Polizia penitenziaria di Monastir (Cagliari) in Sardegna
è una struttura deputata alla formazione degli agenti che ha ospitato nel
corso degli anni corsi per sottoufficiali, di perfezionamento e corsi per al-
lievi su un tema difficilissimo come quello carcerario, e che oggi ospita il
poligono di tiro a cielo chiuso utilizzato da Corpi di Polizia dell’isola;
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questa scuola, rilevante sul territorio, sembrerebbe rischiare la
chiusura difatti da tempo non vengono più svolti corsi di formazione e ag-
giornamento e i tagli, pure necessari, stabiliti dalla manovra finanziaria
che riguardano le scuole di Polizia penitenziaria andrebbero a far cessare
le funzioni dell’unica scuola in Sardegna tra le nove presenti in tutta
Italia;

se la notizia del fermo definitivo dell’istituto dovesse essere con-
fermata ci si troverebbe di fronte a un ulteriore gravissimo deterioramento
del tessuto della regione Sardegna, già duramente colpito dalla crisi eco-
nomica;

si aggiunga che la chiusura di questa istituzione comporterebbe che
tutti i vari corsi di formazione e aggiornamento sia del personale della po-
lizia sia di quello del comparto Ministeri saranno trasferiti, in mancanza di
una struttura, nella penisola, con enormi spese per il trasporto, le missioni,
la permanenza dei corsisti fuori sede, e una maggiore assenza dal servizio
dei poliziotti in formazione che prestano servizio sull’isola,

si chiede di sapere:

se rientri nella volontà del Ministro in indirizzo chiudere la scuola
in questione;

se, nel caso in cui abbia effettivamente deciso di dismettere la
scuola, ritenga opportuno riconsiderare la decisione tenuto conto dell’an-
tieconomicità di inviare il personale sardo, per esigenze di formazione,
nel continente e della necessità della Sardegna, in forte crisi economica,
di mantenere intatte le strutture di formazione presenti nel territorio.

(4-04107)

LANNUTTI. – Ai Ministri della salute, dell’economia e delle finanze

e della difesa. – Premesso che:

la Croce rossa italiana (Cri) è una associazione di volontariato fon-
data nel 1864 che svolge la sua opera su tutto il territorio nazionale grazie
agli oltre 150.000 volontari e soci attivi appartenenti all’organizzazione e
oltre 5.000 dipendenti, ed è composta anche dagli ausiliari del Corpo mi-
litare, una componente centrale della Cri adibita al primo soccorso durante
le emergenze;

la Cri è l’unica organizzazione del suo genere, almeno in Europa,
che dipende politicamente ed economicamente dal Governo, il quale versa
nelle casse dell’organizzazione oltre 160 milioni di euro l’anno (l’80 per
cento del quale è destinato alle spese per il personale). La storia recente
dice che la Croce rossa è stata commissariata quattro volte dal 1995 a
oggi e ha vissuto 18 degli ultimi 25 anni in gestione straordinaria, con
commissari nominati per cercare di sanare i deficit delle precedenti ge-
stioni. L’ultimo commissario straordinario è il dottor Francesco Rocca;

da troppo tempo vengono denunciate irregolarità, poca trasparenza
nella gestione dell’associazione, nonché una situazione di caos organizza-
tivo con mancata corresponsione degli arretrati salariali ai dipendenti, as-
sunzioni «facili» e senza concorso nel Corpo militare;
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è sintomatico che già nel 2008, il «Corriere della Sera», in un ar-
ticolo di Gian Antonio Stella del 27 settembre 2008, titolava: «Sprechi,
dossier dello Stato alla Corte dei Conti. La Croce rossa raddoppia i Centri.
Ma per sole nove pratiche all’anno. Dopo l’ispezione partita richiesta alla
Difesa di bloccare «il contributo per l’incapacità di spesa dimostrata».
Nell’articolo si fa riferimento ad un Rapporto firmato da Fabrizio Valenza
dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica nel quale, tra l’altro, relativa-
mente alle verifiche fatte su stipendi, rimborsi e promozioni, si denuncia
«l’"irregolare riconoscimento al personale di assistenza di gradi non pre-
visti dalla legge", l’"illegittima presenza di personale militare in servizio
continuativo in assenza di una norma che lo consenta", la "necessità di an-
nullare promozioni effettuate" grazie alla laurea in materie non previste
dalla legge, l’assenza di copertura finanziaria dei provvedimenti con cui
erano stati distribuiti molti aumenti in busta paga, "l’erogazione di buoni
pasto per importi superiori al dovuto" e cosı̀ via»;

e ancora il 10 dicembre 2009, il quotidiano «la Repubblica» riporta
un articolo dal titolo «Assunzioni facili e conti fuori controllo. Il crac
Croce Rossa». L’articolo riferisce ancora una volta di una Croce rossa
«alle prese con i mali della pubblica amministrazione italiana: conti in-
certi, organici sovraffollati, gestioni instabili, influenza della politica». E
ancora: «Otto ufficiali superiori sono stati chiamati a restituire i gradi, ot-
tenuti in seguito a promozioni giudicate illegittime da un ispettore ministe-
riale, e cento dipendenti hanno fatto ricorso al giudice del lavoro dopo
l’annullamento di generosi benefici economici», eccetera;

l’articolo sottolinea come la Croce rossa sia «un ente costretto a
muoversi al confine fra solidarietà e spreco, fra volontariato entusiasta e
lavoro assistito. La grana più grossa rimane quella della riorganizzazione
del corpo militare, una delle sei componenti della Croce rossa (le altre
sono i volontari del soccorso, i donatori di sangue, i giovani pionieri, le
pie donne e le crocerossine) che, a leggere il j’accuse dell’ispettore del
ministero, si è trasformata in un carrozzone. Ben 670 degli 877 militari
in servizio continuativo nel corpo sono stati di fatto stabilizzati "senza
che alcuna norma lo prevedesse". E due terzi del personale, a fine
2007, risultavano impiegati in servizi civili, per lo svolgimento di attività
in convenzione con enti pubblici e organismi privati (...). Per le emergenze
come alluvioni e terremoti, insomma per la funzione istituzionale del
corpo, la Croce rossa ha fatto soprattutto ricorso ai precari, che oggi
sono 375, tutti arruolati senza concorso. Il personale militare a tempo de-
terminato, dal 2001 al 2007, è cresciuto del 77 per cento. Quello civile in
sette anni è addirittura triplicato»;

più recentemente, il 23 marzo 2010, il settimanale «L’Espresso»
riportava un articolo di Fittipaldi e Soldano dal sottotitolo chiarificatore
«Vertici strapagati. Boom di consulenti. Debiti in aumento. Sprechi. An-
che un ex terrorista a fianco del commissario. Ecco come funziona l’asso-
ciazione»;

il medesimo articolo sottolinea come «Non stupisce che in Italia,
unico caso in Occidente, l’ente invece di essere indipendente è sotto il
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controllo ferreo dei partiti. Che da sempre usano la Croce rossa per fare
assunzioni di massa (migliaia di precari militari e civili sono stati chiamati
senza concorso e senza criteri): le emergenze e le calamità sono eventi se-
condari. I bilanci non vengono approvati dal 2005, e i commissari straor-
dinari vanno e vengono». Nell’articolo si legge inoltre che nel 2008,
«un’ispezione del Ministero dell’economia (...) stilò una lista di ben 54
rilievi che denunciavano gravi irregolarità degli ausiliari: promozioni ille-
gittime, benefici economici non dovuti, sprechi senza fine». Successiva-
mente, gli ispettori del Ministero della difesa verificavano per il periodo
che va dal 2005 al 2009, «le storture della gestione di presidenti e com-
missari: 17 milioni destinati dalla Difesa per le esigenze del Corpo (me-
dicinali, automezzi, attrezzature da campo) non sarebbero stati mai spesi,
le esposizioni con le banche sarebbero "ormai stabilmente sopra i 55 mi-
lioni di euro nelle sue punte massime", mentre oltre 15 milioni di euro
avuti dalla Cri per l’operazione Antica Babilonia in Iraq sono "ancora
da impegnare"»;

ancora il settimanale «L’Espresso», in un articolo del 30 luglio
2010 dal titolo «Croce Rossa conti al verde» riporta come il 12 luglio,
la Banca nazionale del lavoro ha scritto al servizio amministrazione e fi-
nanza della Cri per lanciare l’allarme: è stata superata la soglia di fido e di
extrafido di 53 milioni di euro e non sarà possibile effettuare i pagamenti
giacenti per 11 milioni. In gran parte, oneri previdenziali e fiscali in sca-
denza;

la Cri sta attraversando ormai da tempo una situazione di disordine
organizzativo e funzionale con mancata corresponsione degli arretrati sa-
lariali ai dipendenti, nonché stabilizzazione di migliaia di precari, come
segnalato dall’interrogante nell’atto di sindacato ispettivo 4-02926;

considerato che a quanto risulta all’interrogante anche sulla base del
citato articolo de «la Repubblica»:

Vincenzo Lo Zito, dipendente della Cri e fino all’11 agosto 2008
in servizio come funzionario amministrativo nel Comitato regionale
Abruzzo a L’Aquila presieduto dalla professoressa Maria Teresa Letta,
da anni sta lottando per difendersi da un procedimento disciplinare di
Stato e dalle querele rivoltegli dai vertici dell’ente per aver denunciato
le anomalie riscontrate all’interno dell’ente Croce rossa Abruzzo;

in particolare il maresciallo capo Vincenzo Lo Zito nello svolgi-
mento del proprio incarico è venuto a conoscenza di presunte irregolarità
amministrativo-contabili, rilevate all’interno del comitato regionale
Abruzzo de L’Aquila, commesse da parte dei presidenti che ha provveduto
a segnalare ai vertici della Cri nel giugno 2007;

il maresciallo Lo Zito ha anche rilevato che la stessa Letta rive-
stiva un doppio incarico, che oltre ad essere Presidente del Comitato Re-
gionale CRI Abruzzo, era anche Responsabile amministrativo del Comi-
tato locale CRI di Avezzano, cioè, controllore e controllato erano la stessa
persona;

le presunte irregolarità riscontrate dal militare riguarderebbero la
gestione del Comitato locale Abruzzo da parte di Maria Teresa Letta la
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quale avrebbe firmato alcuni mandati di pagamento e avrebbe gestito di-
rettamente e in modo autonomo due conti correnti bancari radicati presso
la Banca Toscana, agenzia di Avezzano (AQ), intestati al Comitato locale
di Avezzano il primo e al Comitato regionale Abruzzo il secondo, contra-
riamente a quanto espressamente disposto dal regolamento di amministra-
zione della Cri;

dopo numerose segnalazioni del maresciallo, giunse finalmente
un’ispezione da parte di tre componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti, che si è conclusa in modo singolare, ovvero con un pranzo di questi
revisori con la stessa Maria Teresa Letta. I controllori che vanno a pranzo
con la controllata. A questo punto il Maresciallo Lo Zito ha provveduto a
denunciare oltre a tutte le anomalie riscontrate, anche questo fatto incre-
scioso alla Corte dei conti oltre alla Procura della Repubblica ed ancora
attende fiducioso un riscontro dal 14 marzo 2008;

in tutta risposta Lo Zito è stato querelato per calunnia da tutti e 7 i
membri del collegio dei revisori dei conti e non dai soli 3 revisori che
sono venuti a fare l’ispezione. Dopo due rinvii, l’udienza è stata fissata
presso il Tribunale di Roma per il 13 di ottobre 2010, rinviata anche que-
sta al 23 febbraio 2011 per il trasferimento del giudice titolare;

tutte le persone che nel frattempo hanno provato a «riorganizzare»
la gestione del Comitato regionale Abruzzo, sono state puntualmente ri-
mosse, ben tre Direttori Regionali sono stati trasferiti. Anche il Mare-
sciallo Vincenzo Lo Zito è stato trasferito a circa 300 km da casa sua
per la seconda volta, vive ad Avezzano, un Comune in provincia de L’A-
quila, e lo hanno trasferito ad Assisi, nonostante il parere contrario
espresso dal Collegio medico della Cri, in quanto nel frattempo, a causa
dello stress per questa situazione, ha avuto un infarto con l’applicazione
di tre bypass;

nel frattempo, il Commissario straordinario della Cri, l’avvocato
Francesco Rocca ha querelato anche lui Vincenzo Lo Zito per diffama-
zione, ha avviato a suo carico ben tre provvedimenti disciplinari di Stato;

da luglio scorso è stato sospeso lo stipendio del Maresciallo perché
visti i suoi noti problemi di salute, non si è recato presso il Comando di
Assisi, in quanto non poteva fare circa 600 chilometri al giorno nel suo
stato convinto che bastasse il parere contrario al suo trasferimento emesso
dal Collegio medico della Croce rossa;

solo poco tempo fa ha saputo che il parere del Collegio medico
non è stato considerato dalla Croce rossa, e che la Procura militare, su
loro richiesta ha avviato un’indagine per diserzione aggravata;

pertanto, il maresciallo Vincenzo Lo Zito non ha potuto fare altro
che obbedire all’ordine di trasferimento, per non essere licenziato e
da qualche tempo lavora ad Assisi e per evitare troppi stress utilizza un
camper;

ha chiesto tante volte all’Amministrazione di assegnagli una sede
più vicina alla sua abitazione, per poter continuare ad essere seguito dal
suo cardiologo di fiducia; nessuna risposta è mai pervenuta se non la dif-
fida a raggiungere immediatamente la sede in Umbria;
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la Cri sta anche richiedendo le somme che ritiene di aver impro-
priamente erogato, pari a 22.000 euro con una trattenuta di 600 euro in
busta paga perché non si è recato al lavoro presso la sede di Assisi;

da qualche tempo il maresciallo si presenta tutti i giorni presso il
suo posto di lavoro ad Assisi;

dove non gli assegnano alcun compito ed è la quarta persona asse-
gnata a guardare il panorama perché non ha nemmeno il posto a sedere;

Lo Zito, a chi lo accusa di aver «infangato il simbolo della Croce
rossa», risponde che avere il coraggio di rappresentare quali sono le cose
che non vanno all’interno dell’istituzione presso la quale lavoriamo, non si
traduce nello sporcarla, anzi, vuol dire che la si vuole migliorare; nascon-
dere le «beghe interne» significa essere complici;

a quanto risulta all’interrogante, la vicenda della Cri è una storia
che ha interessato personalità che periodicamente si presentano nel pano-
rama delle cronache italiane,

si chiede di sapere:

se non si intenda intervenire con fermezza per porre termine alle
gravi irregolarità esposte in premessa nella gestione della Cri, riportando
la necessaria indispensabile trasparenza nell’organizzazione e gestione di
questa storica associazione;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti narrati e di
conseguenza quali iniziative, ciascuno secondo le proprie competenze, in-
tendano adottare al fine di verificare l’eventuale sussistenza della gravità e
l’entità dei fatti segnalati dal maresciallo Lo Zito nel Comitato regionale
Abruzzo;

quale sia il giudizio del Governo sulla vicenda che ha interessato
Lo Zito, il quale per il solo fatto di aver adempiuto con elevata professio-
nalità e senso di responsabilità ai propri doveri è stato trasferito perché
doveva essere punito per aver osato denunciare l’anomala gestione della
Croce rossa abruzzese.

(4-04108)

BALDINI, GRANAIOLA. – Ai Ministri dell’economia e delle fi-
nanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza delle fer-
rovie comunitarie, ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF), stabilendo che con separati regolamenti – su proposta
del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione – si provvedesse alla definizione del relativo assetto orga-
nizzativo, dello statuto, del regolamento di contabilità e del regolamento
di reclutamento del personale;

dei regolamenti attuativi sopra citati, quelli concernenti lo statuto,
l’organizzazione e la contabilità (decreti del Presidente della Repubblica,
rispettivamente n. 34, n. 35 e n. 36, del 2009) sono stati pubblicati sulla
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Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2009, mentre non è stato ancora emanato
il regolamento riguardante il reclutamento del personale;

nelle more dell’emanazione di detto regolamento di reclutamento,
l’Agenzia sta operando, ormai da giugno 2008, utilizzando, in regime di
convenzione, circa 100 unità circa di personale proveniente dal gruppo
FS e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, posto alle dipen-
denze funzionali del Direttore dell’Agenzia, ma che conservano il rapporto
di lavoro con le strutture di provenienza;

il perdurare dell’incertezza di dipendenza contrattuale in cui le ri-
sorse umane attualmente utilizzate continuano ad operare rischia di riper-
cuotersi negativamente sul presidio della sicurezza ferroviaria, in un mo-
mento delicato di evoluzione del sistema verso la liberalizzazione, dove,
invece, è necessaria la presenza di un soggetto pubblico indipendente ed
adeguatamente strutturato e, pertanto, il reclutamento definitivo di perso-
nale nel ruolo organico dell’ANSF è ormai indispensabile;

ai fini dell’emanazione del citato regolamento di reclutamento del
personale dell’ANSF, occorreva definire il trattamento giuridico ed econo-
mico da applicare a detto personale ed apportare alcune modifiche ed in-
tegrazioni al decreto legislativo istitutivo, necessarie per consentire il tra-
sferimento diretto delle risorse già utilizzate;

l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha
individuato il trattamento giuridico ed economico da applicare al perso-
nale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

la legge 13 agosto 2010, n. 152, recante «Modifiche all’articolo 4
del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la
funzionalità dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie», ha
previsto la possibilità di trasferimento, nell’organico dell’Agenzia, del per-
sonale proveniente dal gruppo FS che si trova alle dipendenze funzionali
dell’ANSF rimuovendo, quindi, le difficoltà legislative precedentemente
evidenziate;

con le modifiche normative sopra richiamate sono state rimosse
tutte le cause che impedivano l’emanazione del regolamento di recluta-
mento che, pertanto può, e deve, essere emanato entro il più breve tempo
possibile;

nel mese di settembre 2010 lo schema del regolamento di recluta-
mento è stato diramato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti ai
competenti uffici dei Ministeri in indirizzo, ai fini del prescritto concerto;

l’emanazione del citato regolamento di reclutamento non è ulte-
riormente procrastinabile, in quanto è necessaria per l’espletamento delle
procedure che consentiranno, all’Agenzia, di svolgere i delicati compiti
istituzionali con personale proprio ed altamente qualificato e di avviare,
finalmente, la fase di funzionamento a regime in condizioni di piena ope-
ratività ed indipendenza, a garanzia della sicurezza ferroviaria,

l’interrogante chiede di sapere, dai Ministri in indirizzo:

se il concerto sullo schema di regolamento per il reclutamento del
personale dell’ANSF sia stato espresso e se, quindi, l’iter per l’approva-
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zione e l’emanazione del regolamento stia procedendo con la necessaria
celerità;

se, nello specifico, il Governo ritenga opportuno impegnarsi ad
emanare il regolamento entro la fine del corrente anno;

(4-04109)

CARDIELLO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che, per quanto risulta all’interrogante:

nella trasmissione in onda su Rai3 «Vieni via con me» andata in
onda il 15 novembre 2010, Roberto Saviano ha svolto un lungo monologo
nel corso del quale ha affermato che:

in Lombardia viene eletto un personaggio che fa da mediatore fra
la Lombardia e la Calabria per governare il narcotraffico internazionale;

come dimostra l’inchiesta tale consigliere non è indagato;

il direttore della ASL di Pavia interrogato dalla magistratura per
certe affermazioni ha affermato «sono morbosamente affascinato dalla vo-
glia di apparire malavitoso»;

la Lega fa contrasto culturale da sempre ma non basta;

ogni volta che si parla di scudo fiscale, di intercettazioni, loro sono
ben felici;

Saviano ha continuato il suo soliloquio descrivendo quelli che
chiama «bunker» dei boss affermando: «Ci sono bunker incredibili (...)
a Platı̀ (...) sono stato (...) mi hanno portato i carabinieri del mitico colon-
nello Valerio Giardina (...) cercavano e spostavano uno scalino (...) ma c’è
un bunker che non dimentico (...) perché mi hanno portato lı̀ (...) un mu-
retto a secco (...);

mentre Saviano parla, sullo schermo scorrono le immagini di un
video nel quale compaiono uomini in divisa da carabiniere (ma non i
loro volti) e luoghi che secondano le sue descrizioni, ovverossia il bunker
con le vie d’accesso;

Saviano continua affermando: «riprendendo un’inchiesta fatta da
Biondani e Portanova (...) ecco una cartina di Milano con tutti i lavori at-
tenzionati e infiltrati dalle organizzazioni criminali (...) queste cose me le
aveva sempre raccontate il mio amico Nicola Gratteri, magistrato corag-
gioso...ma c’è stata un’inchiesta che ha confermato quanto detto fatta da
Boccassini e Pignatone (...)»,

l’interrogante chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risultino i modi attraverso i quali Sa-
viano è venuto in possesso delle informazioni citate;

se dette informazioni risultino coperte da segreto istruttorio;

se risulti che la divulgazione di dette informazioni ha causato
danno a eventuali indagini;

se corrisponda al vero che Saviano è stato al seguito dei carabinieri
del colonnello Giardina, a quale titolo e autorizzato da chi;

se le inchieste cui fa riferimento nel corso della citata trasmissione
siano ancora in corso;
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se risulti l’inchiesta citata nella quale sarebbe coinvolto un consi-
gliere non indagato come riportato in premessa e se risultino veritiere le
affermazioni riguardanti il direttore della ASL di Pavia.

(4-04110)

STIFFONI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare e dello sviluppo economico. – Premesso che:

per «subsidenza» si intende ogni movimento di abbassamento ver-
ticale terrestre che può essere legato a cause naturali e antropiche, o in-
dotto dall’uomo. La subsidenza indotta dall’uomo si esplica generalmente
in tempi brevi (al massimo alcune decine di anni) con conseguenze dram-
matiche che possono compromettere fortemente l’attività agricola ed indu-
striale dei territori interessati fino a prefigurare la devastazione del patri-
monio ambientale, artistico ed architettonico. Le cause più diffuse alle
quali ascrivere tale fenomeno sono principalmente: lo sfruttamento delle
falde acquifere, l’estrazione di idrocarburi e la bonifiche idrauliche. La
subsidenza è un fenomeno grave anche perché non segue direttamente
le estrazioni di idrocarburi: le conseguenze che innescherebbe seguireb-
bero infatti ritmi condizionati dalle rocce che compongono il serbatoio
marino. Ciò significherebbe che, una volta accertati fenomeni di subsi-
denza, questi proseguirebbero anche dopo l’interruzione delle estrazioni;

nel sito dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambien-
tale si legge: «In Italia le aree interessate dai processi di subsidenza sono
individuabili in corrispondenza sia della Pianura Padano-Veneta sia di
molte piane costiere tra le quali la Pianura Pontina. Ben noti e oggetto
di un’attenzione particolare per la loro rilevanza economica ed artistica
sono i casi di Venezia e Ravenna»;

è di questi giorni la notizia che la Bonanza Reousorces corpora-
tion, gruppo petrolifero canadese, insieme al partner americano Bluescape
Resources, ha concluso l’acquisizione del 100 per cento dell’Aleanna
Energy. Quest’ultima è una società di esplorazione e produzione di idro-
carburi, fino ad ora sconosciuta, che è entrata a far parte degli onori della
cronaca perché ha ottenuto, nella zona del delta del Po, su concessione
della Regione Emilia-Romagna, 5 permessi per l’esplorazione e la ricerca
di idrocarburi e 4 in corso di assegnazione entro il 2011;

è oramai accertato che anche la fase di esplorazione di idrocarburi
crea danni all’ecosistema e che, poiché le riserve di petrolio potrebbero
esaurirsi nell’arco di poche decine di anni, è di importanza strategica in-
vestire in efficienza energetica e nella produzione di fonti rinnovabili: a
questo proposito, è da ricordare che nel territorio rodigino è stato attivato
il più grande parco fotovoltaico d’Europa. L’estrazione di idrocarburi non
è mai stato un investimento strategico per l’Italia; non lo è stato per il pas-
sato, non lo è adesso e non lo sarà per il futuro visto che il mondo intero
converge verso altre risorse. Non si può sottovalutare il rischio di mettere
a repentaglio un patrimonio ambientale, artistico ed architettonico che ap-
partiene non solo all’Italia ma, per l’unicità del suo valore, all’intera uma-
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nità e che, ben lungi dall’essere una delle ricchezze del Paese, è esso
stesso la ricchezza;

è del 16 novembre 2010 la notizia che riguarda la decisione del
Ministero dello sviluppo economico di respingere l’istanza presentata dalla
società Petroceltic Italia Srl, per la ricerca di idrocarburi nelle acque ter-
ritoriali siciliane. Tra i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il Mi-
nistero cita la decisione assunta dalla Regione Siciliana che, con la deli-
bera n. 263 del 14 luglio 2010, ha espresso «la netta contrarietà al rilascio
dei permessi di ricerca di idrocarburi nel territorio della Regione sici-
liana». Tra le considerazioni a sostegno di tale decisione, «le possibili
conseguenze sull’impatto paesaggistico sull’orizzonte marino e le poten-
ziali ricadute in termini di inquinamento dal fuoriuscite di petrolio (...)
nonché gli altissimi e potenziali costi relativi alla sostenibilità ambientale
ed economica»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati dei fatti esposti in pre-
messa e se ritengano opportuno verificare se le modalità e i parametri im-
piegati per valutare l’impatto ambientale relativo alle attività di ricerca di
idrocarburi, già avviate nelle località riguardanti i progetti in corso, siano
corrispondenti a livelli di efficacia e sicurezza adeguati alla specificità dei
territori e dei patrimoni ambientali interessati;

se intendano intervenire nell’immediato al fine di promuovere, at-
traverso l’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale,
un’attività di accertamento volta ad acclarare che non vi sia alcun rischio
di subsidenza nel territorio interessato con particolare riguardo ad even-
tuali conseguenze per la città di Venezia;

se, anche a seguito delle notizie del 16 novembre, si intenda inter-
venire in maniera preventiva al fine di ritirare i permessi di ricerca di
idrocarburi nella zona del delta del Po e preservare, in tal modo, non
solo il mare di Sicilia ma anche la laguna di Venezia.

(4-04111)

DE TONI, BELISARIO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso che:

con la segnalazione AS659 l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato (AGCM) ha inviato al Parlamento e al Governo, in vista della
prima legge annuale sulla concorrenza, in base a quanto previsto dall’ar-
ticolo 47 della legge n. 99 del 2009, le principali indicazioni contenute nei
propri interventi consultivi e di segnalazione in merito a normative a per-
sistente carattere o effetto anticoncorrenziale in un significativo gruppo di
settori economici;

nel settore dei trasporti ferroviari, i più rilevanti profili di criticità
rilevati dall’AGCM hanno riguardato, da un lato, l’assenza di una chiara
distinzione tra settori aperti alla concorrenza e settori che svolgono il ser-
vizio pubblico, dall’altro, il numero estremamente ridotto di gare per l’af-
fidamento dei servizi di trasporto regionale in relazione ai quali si è fatto
ampio ricorso alla prassi di prevedere delle proroghe alle concessioni di
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lunga durata. I risultati di tale situazione sono stati la previsione di sussidi
pubblici di importo superiore a quelli che sarebbero stati strettamente ne-
cessari ad assicurare un’efficiente prestazione dei servizi pubblici, condi-
zioni non competitive di offerta e, in generale, bassi standard qualitativi
dei servizi ferroviari;

Trenitalia opera oggi in una duplice veste: da un lato eroga presta-
zioni in virtù di un contratto di servizio pubblico affidato direttamente,
dall’altro fornisce servizi non regolati sotto il profilo tariffario né esplici-
tamente sussidiati, in un contesto in cui non è nota l’ampiezza dei servizi
sussidiati né è chiara la natura delle obbligazioni che legano l’ente rego-
latore e l’impresa regolata. Con riguardo ai servizi di trasporto ferroviario
regionale, questi sono regolati e sussidiati nell’ambito di contratti di ser-
vizio della stessa Trenitalia con le singole Regioni;

pur in presenza dell’obbligo di indire entro il 31 dicembre 2010
procedure competitive per i servizi pubblici locali non affidati in house,
nel settore del trasporto ferroviario regionale il combinato disposto delle
norme che, nel 2009, hanno subordinato per il triennio 2009-2011 il finan-
ziamento dello Stato alle Regioni alla stipula di nuovi contratti di servizio
con Trenitalia, e delle disposizioni vigenti in materia di durata minima de-
gli affidamenti nel settore (stabilita in sei anni, rinnovabili per altri sei)
determina come conseguenza che tale operatore rappresenterà di fatto,
per molto tempo ancora, il principale fornitore del servizio di trasporto
passeggeri regionale. Ciò aggrava i noti problemi regolamentari derivanti
dall’esistenza di asimmetrie informative a favore del soggetto regolato, e
incide negativamente sul livello dei prezzi dei servizi, basati unicamente
sui costi dichiarati dell’incumbent (Trenitalia);

come sostenuto dal Presidente dell’Autorità, Antonio Catricalà, nel
corso dell’audizione presso la IX Commissione permanente (Trasporti, po-
ste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, svoltasi il 27 ottobre
2010 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferro-
viario di passeggeri e merci, «Il trasporto ferroviario è un’industria carat-
terizzata dalla necessaria presenza di una rete, di solito non duplicabile fi-
sicamente, che collega le varie destinazioni e sulla quale possono in teoria
spostarsi più convogli in fasce orarie diverse. La gestione della infrastrut-
tura deve rispondere a una logica unitaria di coordinamento degli sposta-
menti dei vari treni e di piena copertura del territorio. Inoltre, il manteni-
mento in efficienza della rete e il suo sviluppo spesso richiedono ingenti
investimenti che non sempre un operatore privato da solo è in grado di
affrontare (...) Vi sono, dunque, valide ragioni di efficienza perché la
rete sia gestita da un solo operatore; vi è spazio per l’intervento dello
Stato, quanto meno nella veste di erogatore dei finanziamenti per la rea-
lizzazione delle strutture necessarie nell’interesse generale. L’attività di
trasporto merci e passeggeri, invece, si presta più facilmente a una ge-
stione pluralistica. Anche con riferimento all’attività di servizio, tuttavia,
si aprono margini non ridotti per il sussidio pubblico allo scopo di garan-
tire qualità a condizioni socialmente accettabili. Da questo quadro discen-
dono le ragioni per cui in questa industria l’intervento pubblico, diretto e
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indiretto, e la concorrenza devono stabilmente coesistere e si devono con-
ciliare, secondo logiche chiare e trasparenti, nel rispetto dei diversi ruoli»;

è evidente che senza una netta definizione delle funzioni dei sog-
getti interessati, pubblici e privati, il rischio è di alimentare un sistema nel
quale si disperdono risorse, si mantiene in vita il monopolio di fatto, non
si garantiscono livelli efficienti e qualitativamente accettabili per gli
utenti;

a fronte di quanto appena sostenuto, a giudizio degli interroganti le
scelte fatte negli ultimi anni dal legislatore italiano contraddicono ogni
apertura virtuosa alla concorrenza;

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si auto-
rizza la spesa aggiuntiva di 480 milioni di euro l’anno per tre anni, da ri-
partire tra le Regioni, condizionata al rinnovo dei contratti di servizio tra
le Regioni e Trenitalia. Il provvedimento, disponendo che le risorse ag-
giuntive sarebbero state erogate non per stipulare nuovi contratti di servi-
zio con qualsiasi operatore ferroviario, selezionato mediante gara (come
previsto dal decreto legislativo n. 422 del 1997), ma proprio con Trenita-
lia, ha avuto come logica conseguenza la rinuncia della Regione Piemonte
alla precedente decisione di bandire una gara per il servizio ferroviario, al
fine di non perdere la propria quota di fondi statali aggiuntivi;

il decreto-legge n. 5 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, all’art. 7, comma 3-ter, modifica il decreto le-
gislativo n. 422 del 1997 e prescrive che i contratti di servizio relativi al
trasporto ferroviario abbiano una durata minima di sei anni, rinnovabili
per altri sei. Il combinato disposto del decreto-legge n. 185 del 2008 e
del decreto-legge n. 5 del 2009 garantisce dunque a Trenitalia contratti
di servizio regionali per sei-dodici anni;

l’art. 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, introduce limitazioni al
diritto di far salire e scendere passeggeri in determinate stazioni dai treni
che operano servizi internazionali (o nazionali) in regime di concorrenza,
affidando il delicato compito di stabilire queste limitazioni, caso per caso,
all’organismo di regolazione di cui all’art. 37 del decreto legislativo 8 lu-
glio 2003, n. 188, cioè l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari,
organismo tecnico del Ministero;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

Trenitalia ha firmato con la Regione Piemonte un contratto di ser-
vizio che stabilisce costi e ricavi, nonché un contributo pubblico regionale,
legati ad un volume determinato di utenti, da cui è facilmente desumibile
quanto l’arrivo di un nuovo operatore sia suscettibile di creare ostacoli ai
treni delle Ferrovie dello Stato, contribuendo a sottrarre passeggeri e ri-
sorse monetarie;

è esattamente nel quadro riportato in precedenza che si inserisce il
caso di Arenaways, il primo concorrente privato di Trenitalia sulla linea
ferroviaria regionale, che ha completato il 15 novembre 2010 il primo
viaggio tra Torino e Milano;
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sul conto di questa operazione vanno iscritte le mille difficoltà che
ha incontrato tale vettore, tra le quali pare opportuno riferire dell’impos-
sibilità di effettuare fermate intermedie, nonché dell’ostilità, tutt’altro che
velata, di Trenitalia, operante attualmente in regime di monopolio, che po-
chi giorni prima del primo viaggio ha cambiato il binario di partenza del
treno e ha segnalato ai viaggiatori che il personale di stazione non avrebbe
dato informazioni su «altri vettori»;

la limitazione relativa alle fermate intermedie lungo la tratta To-
rino-Milano decisa dall’Ufficio ministseriale è stata oggetto da parte di
Arenaways di due ricorsi, all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e alla Commissione europea, in quanto la stessa decisione, al
fine di tutelare l’equilibrio economico del contratto di servizio stipulato
tra la Regione Piemonte e Trenitalia, è suscettibile di violare i principi
della concorrenza. Arenaways chiede la rettifica della cancellazione di
10 delle 14 fermate previste lungo il percorso Torino-Milano e la possibi-
lità di completare il circuito attraverso Pavia e Alessandria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che il comportamento di RFI e di
Trenitalia sia volto a ritardare l’accesso di nuovi operatori alle infrastrut-
ture di trasporto;

quali misure di competenza intenda adottare al fine di eliminare gli
ostacoli che caratterizzano l’accesso al mercato del trasporto ferroviario da
parte di operatori privati, considerato che il gruppo Ferrovie dello Stato,
per il tramite delle controllate RFI e Trenitalia, detiene una posizione do-
minante nei mercati nazionali dell’accesso alle infrastrutture ferroviarie;

se non ritenga che una maggiore apertura alla concorrenza nel mer-
cato del trasporto ferroviario possa recare vantaggi ai consumatori sia in
termini di determinazione delle tariffe che di standard qualitativi dei ser-
vizi offerti.

(4-04112)

PINOTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la Pietro Mazzoni Ambiente SpA, è una grande azienda storica nel
settore dei servizi di pulizia e manutenzione industriale e igiene ambien-
tale che opera su tutto il territorio nazionale;

la Pietro Mazzoni SpA fino al febbraio 2010, si occupava della pu-
lizia e delle piccole manutenzioni dei treni anche in alcuni cantieri della
Liguria occupando 331 lavoratori in tutto il territorio della regione;

la ditta Fulgens si è aggiudicata il nuovo appalto indetto da Treni-
talia per tali servizi;

si è appreso dalle organizzazioni sindacali e dagli organi di stampa
che i 311 lavoratori, di cui ben 80 impiegati nel cantiere di Ventimiglia
(Imperia), assorbiti dalla ditta subentrante, non hanno ancora percepito fe-
rie residue, buoni pasto e trattamenti di fine rapporto che spettano loro;

le organizzazioni sindacali hanno investito della questione il Co-
mune di Imperia e la Regione Liguria;
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la situazione è resa difficile da un ricorso avanzato da parte dell’a-
zienda che ha perso la commessa;

il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 all’art. 29 come
modificato dal comma 911 della legge finanziaria per il 2007 (legge
n. 296 del 27 dicembre 2006), stabilisce che in caso di appalto di opere
e servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in so-
lido con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori sub ap-
paltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispon-
dere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti

la società Trenitalia, in quanto committente dell’appalto, è diretta-
mente coinvolta e si era impegnata a risolvere tutte le spettanze dei lavo-
ratori ma a tutt’oggi sembra che ciò non sia avvenuto;

i lavoratori e le organizzazioni sindacali che li rappresentano non
hanno proclamato un solo minuto di sciopero per non penalizzare gli
utenti del servizio ferroviario tentando di portare la Pietro Mazzoni SpA
a tavoli di trattativa con la Regione Liguiria ma senza riuscirvi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che debbano essere i lavoratori a
fare le spese del contenzioso aperto fra la Pietro Mazzoni SpA e Trenita-
lia;

se non ritenga doveroso, data la complessità della vicenda, assu-
mere un’iniziativa di concertazione che acceleri la soluzione dei problemi
esposti con la corresponsione di quanto legittimamente dovuto ai lavora-
tori, già duramente provati dalla crisi economica in atto nel nostro Paese.

(4-04113)

FLERES. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

secondo il giornale «La Sicilia» del 12 novembre 2010 la struttura
pubblica che da circa un anno e mezzo ospita l’istituto professionale alber-
ghiero di San Michele di Ganzaria (Catania) verserebbe in pessime condi-
zioni;

in particolare detta struttura, quando piove, sarebbe soggetta a fe-
nomeni di allagamento e, a seguito della scarsa tenuta dell’enorme coper-
tura in plexiglass, vi sarebbero infiltrazioni di acqua nei laboratori di risto-
razione e nell’atrio centrale;

in diverse parti dell’edificio, inoltre, gli infissi sarebbero fatiscenti
e vi sarebbero chiazze di umidità e muffe;

tale stato di cose arrecherebbe gravissimi disagi agli studenti e agli
insegnanti nello svolgimento delle attività didattiche;

l’area che circonda l’immobile, infine, oltre a versare in uno stato
di totale abbandono, sarebbe perfino sprovvista di recinzione e di un can-
cello di accesso,

l’interrogante chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti tutto
quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se ritenga di dover procedere
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ad un’ispezione al fine di accertare le reali condizioni della struttura e pro-
cedere alla sua messa in sicurezza.

(4-04114)

FLERES. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:
secondo il quotidiano «la Sicilia» del 12 novembre 2010 l’ufficio

postale di Ramacca (Catania) verserebbe in condizioni di estremo degrado
e precarietà;

in particolare vi sarebbero carenze igienico-sanitarie e assenza
delle più elementari norme di sicurezza sia dei lavoratori che dell’utenza
a cominciare dalla presenza di amianto; mancherebbero le uscite di sicu-
rezza, l’impianto elettrico non sarebbe a norma e l’ufficio non disporrebbe
nemmeno di acqua calda;

i cittadini-utenti avrebbero più volte lamentato disagi per le preca-
rie condizioni dell’ufficio postale,

l’interrogante chiede di sapere se risulti tutto quanto esposto in pre-
messa e, in caso affermativo, se e quali provvedimenti di propria compe-
tenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di garantire
anche ai cittadini di Ramacca adeguati servizi, inclusi quelli di Poste Ita-
liane.

(4-04115)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01765, della senatrice Bertuzzi, sull’insegnamento dell’informatica
nelle scuole secondarie di secondo grado.
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