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il mandato parlamentare

(1198) MUGNAI. – Riforma dell’ordina-
mento della professione di avvocato

Approvazione, con modificazioni, in un testo
unificato con il seguente titolo: Nuova disci-
plina dell’ordinamento della professione fo-
rense:

Viespoli (FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 12
Belisario (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pistorio (Misto-MPA-AS) . . . . . . . . . . . . . . 16, 17
Serra (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-
MRE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mazzatorta (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Carofiglio (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Mugnai (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 29

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
STUDENTI

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

DISEGNI DI LEGGE

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

Li Gotti (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Lusi (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Incostante (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 33

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– iii –

464ª Seduta 23 novembre 2010Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l’Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo
della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie
(Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE;
Misto: Misto; Misto-Alleanza per l’Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il
Sud: Misto-MPA-AS.



MOZIONI

Seguito della discussione delle mozioni
1-00318 (testo 2) e 1-00345 (testo 2) sulle
candidature alle elezioni regionali e ammini-
strative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 33

Approvazione della mozione 1-00351. Reie-
zione della mozione 1-00318 (testo 2) e ri-
tiro della mozione 1-00345 (testo 2):

Caliendo, sottosegretario di Stato per la giu-
stizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Li Gotti (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Serra (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-
MRE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Della Monica (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Vallardi (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
De Sena (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Centaro (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 126, COMMA
4, DEL REGOLAMENTO, SUL CONTE-
NUTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI
STABILITÀ
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DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2010 . . 53

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 601-711-1171-1198

Proposta di coordinamento . . . . . . . . . . . . . 55

MOZIONI

Mozioni sulle candidature alle elezioni regio-
nali ed amministrative . . . . . . . . . . . . . . . . 57

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 67

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . . 76

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 76

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’IN-
CHIESTA SUL FENOMENO DELLA MA-
FIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI
CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 76

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’IN-
CHIESTA SUL FENOMENO DEGLI IN-
FORTUNI SUL LAVORO CON PARTI-
COLARE RIGUARDO ALLE COSID-
DETTE «MORTI BIANCHE»

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 77

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . 77

Annunzio di presentazione . . . . . . . . . . . . . 77

Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,31.

Sul processo verbale

BONFRISCO, segretario. Dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del 18 novembre.

Presidenza della vice presidente MAURO

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 16,35, è ripresa alle ore 17,02.

Previa verifica del numero legale, chiesta nuovamente dal senatore

PEGORER (PD), il Senato approva il processo verbale della seduta po-
meridiana del 18 novembre.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto tecnico commerciale statale «Giuseppe Solimene» di Lavello, in pro-
vincia di Potenza, presenti nelle tribune. (Applausi).
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Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,04 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla scomparsa di Domenico Segreto e Lamberto Grillotti

PRESIDENTE. Esprime il cordoglio dell’Assemblea per la recente
scomparsa di Domenico Segreto, senatore nella V e nella IX legislatura,
e di Lamberto Grillotti, senatore nella XIV legislatura. (Applausi).

MUGNAI (PdL). Si associa al cordoglio per la scomparsa del collega
ed amico Lamberto Grillotti, di cui ricorda il senso di umanità e il rap-
porto di amicizia proseguito anche al di fuori del Parlamento. (Applausi).

MENARDI (FLI). A nome del Gruppo FLI, si associa al cordoglio
per la scomparsa di Lamberto Grillotti, un testimone onesto della politica,
animato da autentica passione civica. (Applausi).

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo ad integrazione del programma dei lavori ed in ordine al
calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 14 dicembre. Le votazioni fi-
nali del disegno di legge di bilancio e di stabilità dovranno avvenire non
oltre la giornata di mercoledı̀ 8 dicembre.

BELISARIO (IdV). Chiede alla Presidenza del Senato di attivarsi af-
finché il Governo riferisca all’Assemblea sull’esistenza dell’annunciato
decreto-legge in materia di rifiuti. È infatti necessario fare chiarezza sul-
l’emergenza campana, che ha creato una situazione indegna di un Paese
civile, sottolineata con preoccupazione anche dagli inviati dell’Unione eu-
ropea. Nonostante gli annunci, infatti, i problemi non sono stati risolti e,
mentre emergono contrasti sempre più pesanti all’interno del centrodestra,
sono i cittadini e l’immagine del Paese a pagare le conseguenze di questa
grave crisi. (Applausi dal Gruppo IdV).
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ZANDA (PD). In riferimento alle comunicazioni sul calendario dei

lavori, osserva che la Conferenza dei Capigruppo ha espressamente delibe-

rato di non inserire il disegno di legge sulla riforma universitaria nel ca-

lendario approvato nel corso dell’ultima riunione. Chiede inoltre alla Pre-

sidenza di sollecitare il Governo a riferire quanto prima sulla situazione

legata all’emergenza rifiuti nel napoletano, che appare gravissima anche

dal punto di vista sanitario. Auspica che il Consiglio dei ministri si riuni-

sca nuovamente per approvare la versione definitiva del decreto-legge sul-

l’emergenza rifiuti, il quale, annunciato da giorni ma non ancora emanato

perché oggetto di ripensamenti e trattative, dimostra evidentemente di non

possedere il requisito costituzionale dell’urgenza. (Applausi dal Gruppo

PD).

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Zanda sarà comunicata al

presidente Schifani. In merito alle comunicazioni sul calendario dei lavori,

è stato detto semplicemente che la Conferenza dei Capigruppo potrà even-

tualmente integrare, alla luce dei lavori della Camera, il calendario della

settimana dal 6 al 10 dicembre con l’esame del disegno di legge sulla ri-

forma universitaria.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). La Conferenza dei

Capigruppo prevista per la prossima settimana valuterà l’inserimento in

calendario di eventuali provvedimenti licenziati dalla Camera dei deputati,

la quale al momento non ha licenziato alcun provvedimento in materia di

università. Appare alquanto anomalo il fatto che il decreto-legge sull’e-

mergenza rifiuti, che il Governo ha detto essere stato approvato già da

giorni, non sia ancora pervenuto al Capo dello Stato per la firma; è oppor-

tuno che il Ministro competente venga a riferire in Aula su cosa sta acca-

dendo, cosı̀ come sarebbe auspicabile che il testo definitivo del decreto-

legge venisse approvato in un nuovo Consiglio dei ministri. Una delega-

zione dell’Unione europea ha compiuto una visita ispettiva a Napoli, al

termine della quale ha rilevato la gravità della situazione dal punto di vista

sanitario ed ha sottolineato come l’emergenza a distanza di due anni si sia

addirittura aggravata. Tali questioni appaiono molto più serie e prioritarie

rispetto alla discussione su chi debba bandire le gare d’appalto per la co-

struzione e la gestione dei termovalorizzatori che attualmente divide la

maggioranza.

VIESPOLI (FLI). Il Gruppo Futuro e Libertà per l’Italia ha posto da

tempo in Conferenza dei Capigruppo l’esigenza di sentire il Governo sul-

l’emergenza rifiuti, consapevole della gravità, della complessità e dell’e-

stensione del problema. Sarebbe utile che questa vicenda, in cui sono

coinvolte sia amministrazioni di centrosinistra che di centrodestra, venisse

affrontata da tutti con un senso di responsabilità generale. (Applausi dal

Gruppo FLI).
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PISTORIO (Misto-MPA-AS). Si associa alla richiesta che il Governo
riferisca in Aula sulla drammatica emergenza rifiuti a Napoli ed illustri al
contempo i contenuti del decreto-legge in fase di emanazione. È evidente
che il tema dello smaltimento dei rifiuti, anche in riferimento alla que-
stione dei termovalorizzatori, mette in risalto alcuni nodi delicati del rap-
porto tra mafia, affari e politica.

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

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente
titolo: Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

VIESPOLI (FLI). Il Gruppo Futuro e Libertà per l’Italia voterà a fa-
vore del provvedimento, giudicando positivo il fatto che, dopo anni di ten-
tativi infruttuosi o parziali, si giunga finalmente all’approvazione di una
riforma organica della professione forense. Tale soddisfazione è tuttavia
mitigata dal fatto che i contenuti del provvedimento non sembrano affron-
tare nel modo migliore alcune questioni particolarmente rilevanti. Si tratta,
in particolare, dei temi della libera concorrenza e dell’accesso alla profes-
sione, in riferimento ai quali il disegno di legge appare conservativo, non
aperto alla mobilità sociale e al ricambio generazionale e privo di una di-
mensione autenticamente europea. Su tali questioni il Gruppo FLI ha ten-
tato di apportare alcuni elementi migliorativi, tenendo in considerazione in
particolare le esigenze dei giovani e delle donne. Più in generale, il prov-
vedimento sembra risentire dell’attuale clima di crisi dello spirito riforma-
tore ed innovatore all’interno della maggioranza. (Applausi dal Gruppo

FLI. Congratulazioni).

BELISARIO (IdV). Il lungo iter di esame del provvedimento prima
in Commissione giustizia e poi in Aula ha fatto emergere numerosi ele-
menti di incertezza e di contraddizione. Nonostante il lavoro svolto, il
provvedimento appare incompleto, lontano dalle aspettative e non in grado
di risolvere i nodi essenziali della materia. Le spinte liberalizzatrici sono
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state infatti contrastate ed il sistema piramidale incentrato sull’ordine pro-
fessionale di fatto realizza un parziale ritorno al passato; la stessa libera-
lizzazione delle tariffe operata dal centrosinistra nella scorsa legislatura, se
non ha ben funzionato, avrebbe dovuto essere corretta, ma non eliminata.
Per contrastare le spinte alla verticalizzazione e alla chiusura corporativa,
sarebbe stato necessario prevedere un accesso alla professione e un eser-
cizio della stessa il più possibile aperti, garantendo al contempo il pieno
rispetto della deontologia professionale e la qualità del servizio offerto
ai clienti. Sono mancate del tutto la volontà e la capacità di introdurre
le necessarie innovazioni anche nella definizione delle incompatibilità, pe-
nalizzando in modo particolare i giovani. È auspicabile che la Camera dei
deputati provveda a migliorare un provvedimento che appare ampiamente
insoddisfacente. (Applausi dal Gruppo IdV. Nel corso dell’intervento com-

menti della senatrice Poretti e replica del senatore Belisario che provoca
le proteste del Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Richiami del Pre-

sidente. A conclusione del suo intervento, il senatore Belisario si scusa
con la senatrice Poretti).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). La riforma che l’Aula si appresta a vo-
tare rappresenta un’evidente involuzione in senso corporativo e conserva-
tore, contemplando un forte controllo pubblicistico e restrittivo dell’ac-
cesso e dell’esercizio della professione forense; tutto ciò è in evidente
contrasto con la normativa europea, basata sui principi di libera concor-
renza, meritocrazia e flessibilità. Una vera riforma avrebbe dovuto tutelare
la qualità del servizio reso ai cittadini, garantendo, al contempo, criteri più
ampi di accesso e confermando l’abolizione delle tariffe minime, impor-
tante soprattutto per i giovani all’inizio della carriera; in tal senso anda-
vano molti degli emendamenti presentati, la maggior parte dei quali
sono stati respinti per favorire un disegno di conservazione dello status

quo. La nuova norma, se approvata, produrrà un aumento dei prezzi senza
miglioramenti nella qualità delle prestazioni e potrebbe rappresentare un
precedente dannoso per le professioni non regolamentate, che si sono af-
fermate sul mercato perché competitive e organizzate in modo imprendi-
toriale. Si è rotto un equilibrio che negli ultimi anni aveva portato a non
creare nuovi ordini e a non ampliare le esclusive, in attesa di una riforma
organica delle professioni regolamentate e del riconoscimento della libertà
di esercizio di quelle più innovative. Nell’annunciare il voto contrario del
Movimento per le autonomie sul provvedimento, auspica che esso venga
radicalmente modificato dalla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo

UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE)

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Un intervento di
riordino complessivo del mondo delle professioni è necessario e urgente:
si augura perciò che lo statuto delle professioni preannunciato dal Ministro
della giustizia non rimanga lettera morta. Esprime perplessità di metodo e
di merito sul disegno di legge in discussione, il cui iter è stato contrasse-
gnato alternativamente da battute d’arresto e da improvvise accelerazioni.
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Trascurando la funzione costituzionale dell’avvocato in quanto garante del
diritto di difesa, il Governo si è fatto interprete di interessi corporativi e
ha manifestato chiusura di fronte a proposte dell’opposizione che interpre-
tavano esigenze di tutela del prestigio e di modernizzazione della profes-
sione, di competitività e di sviluppo. Sono stati respinti, infatti, gli emen-
damenti della minoranza che miravano ad allineare la riforma alle norme
comunitarie, a liberalizzare l’accesso alla professione, a rendere più tra-
sparenti i criteri per l’iscrizione all’albo, a preservare la professione da in-
filtrazioni mafiose, ad affidare i procedimenti disciplinari ad un soggetto
terzo, ad offrire maggiori opportunità ai giovani avvocati e a garantire
borse di studio ai tirocinanti meritevoli e privi di mezzi economici. Augu-
randosi che la Camera dei deputati intervenga sui punti critici del disegno
di legge, che sono stati rilevati anche dall’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, annuncia un voto di astensione. (Applausi dal Gruppo
UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE)

MAZZATORTA (LNP). L’avvocato svolge un’attività di rilevanza
pubblica, di mediazione tra il cittadino e lo Stato, che richiede autorevo-
lezza e indipendenza. Il numero degli avvocati in Italia è cresciuto a ritmi
vertiginosi e non più sostenibili, a fronte di un calo dell’offerta di lavoro
da parte di industrie, banche e pubbliche amministrazioni. La mancanza di
serie verifiche ha appannato la qualità della professione forense: soltanto
modalità di accesso rigorose e un tirocinio severo possono restituire pre-
stigio ad una professione che è insidiata dalle multinazionali del diritto.
Dopo le deleterie modifiche dell’esame di Stato e la pratica delle promo-
zioni facili presso le commissioni di esame nel Sud, l’allora ministro della
giustizia Castelli adottò nel 2003 un severo decreto-legge contro l’accesso
incontrollato che fu però osteggiato dalle associazioni e annacquato dal
Parlamento. L’attesa riforma dell’ordinamento forense approntata dal Se-
nato presenta luci ed ombre, ma potrà essere ritoccata alla luce della
sua sperimentazione pratica: spetta però soprattutto agli avvocati avviare
un percorso autocritico e assumere comportamenti quotidiani capaci di re-
stituire credibilità e utilità sociale alla loro funzione. (Applausi dai Gruppi

LNP e PdL. Congratulazioni).

Presidenza della vice presidente BONINO

CAROFIGLIO (PD). Al di là delle dichiarazioni pubbliche, nelle
conversazioni private nessun senatore è soddisfatto di un testo che non
ammoderna la professione forense e non prevede misure per ridurre l’ec-
cessivo numero di avvocati. Guardando ad un’avvocatura libera, plurale,
aperta, competente, moderna ed europea, il Gruppo voterà contro un dise-
gno di legge che contraddice questi principi e che presenta aspetti critici
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in particolare sui temi della tutela dei giovani e dei soggetti deboli nell’ac-
cesso alla professione; della reintroduzione delle tariffe minime e quindi
della limitazione della libera concorrenza; dell’accentramento nel Consi-
glio nazionale forense e nei consigli dell’ordine del potere sia di determi-
nare le regole interne sia di applicarle in via amministrativa e disciplinare;
del sistema di incompatibilità (dal quale però sono esclusi i parlamentari)
utilizzato come strumento di difesa della corporazione; della arbitraria ri-
serva di attività di consulenza stragiudiziale. Da questi nodi critici emerge
l’impianto classista del disegno di legge, che tutela interessi corporativi e
avvantaggia i più abbienti. (Applausi dal Gruppo PD).

MUGNAI (PdL). La riforma di una professione non può essere varata
contro i suoi destinatari e quella dell’avvocato è rigidamente disciplinata
in tutti i Paesi dell’Unione europea. La riforma dell’ordinamento forense
in esame ha il merito di aver raccolto il consenso di tutte le componenti
dell’avvocatura e, in Commissione, ha registrato un consenso maggiore di
quanto non appaia in Assemblea. Al di là dei pregiudizi politici, il prov-
vedimento non è ispirato dall’ottusa difesa di interessi corporativi, bensı̀
dal rifiuto di assoggettare una professione intellettuale ai principi propri
dell’impresa commerciale. L’opposizione cade in contraddizione quando
denuncia l’eccessivo numero di avvocati e invoca al tempo stesso principi
di deregulation, che assecondano un modello confindustrial-sindacale e
sviliscono la qualità professionale. L’avvocatura è un presidio storico di
garanzia dei diritti dei cittadini ed è stata questa considerazione, e non
la difesa di interessi corporativi, a motivare la previsione della riserva del-
l’attività di consulenza anche nella fase stragiudiziale. La preoccupazione
del legislatore deve essere, quindi, quella di valorizzare la tradizione giu-
ridica nazionale, restituendo dignità alla professione forense e impedendo
che il praticantato si riduca ad un’area di parcheggio della disoccupazione
intellettuale. A tal fine il nuovo ordinamento prevede per gli avvocati
oneri precisi in termini di formazione e di specializzazione e una disci-
plina delle incompatibilità, che è stata attenuata rispetto all’impianto ori-
ginario, ma che valorizza la pratica professionale. (Applausi dal Gruppo
PdL. Congratulazioni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto tecnico commerciale «Raffaele Piria» di Reggio Calabria, presenti
nelle tribune. (Applausi).

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

LI GOTTI (IdV). In dissenso dal Gruppo annuncia il suo voto favo-
revole sul provvedimento in esame. Il disegno di legge ha avuto una ge-
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nesi parlamentare, è passato attraverso un lungo lavoro di approfondi-
mento e di confronto con tutte le organizzazioni dell’avvocatura. Cono-
scendo la complessità della materia, nell’elaborazione del testo si è cer-
cato di non perdere di vista l’obiettivo di modernizzare la professione fo-
rense nell’interesse dei cittadini e della giustizia. Le obiezioni di quanti
criticano il testo in esame evocando un modello di avvocato di ispirazione
europea non possono essere accolte, in quanto tale figura non esiste,
avendo ogni Paese un ordinamento diverso. (Applausi dal Gruppo PdL).

LUSI (PD). In dissenso dal Gruppo annuncia l’astensione dal voto. Il
Paese attende da anni la riforma della professione forense, non per favo-
rire gli avvocati, ma per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Il con-
fronto parlamentare non doveva assumere i toni di una contrapposizione
tra logiche corporative di parti della maggioranza e l’oscillazione tra sta-
talismo e liberismo che si evinceva nelle posizioni delle opposizioni. A
fronte di ciò è mancato il coraggio di trovare una soluzione al problema
di fondo che interessa il settore, ovvero la continua crescita del numero
degli avvocati. Per quanto attiene invece ai giovani, la loro competenza
e il loro merito potranno essere tutelati solo se il mercato, sottoposto a
regole giuste, sarà l’unico luogo in cui si eserciterà la competizione. Au-
spica infine che nel corso dell’esame da parte della Camera il testo possa
essere ulteriormente migliorato. (Applausi delle senatrici Mariapia Gara-
vaglia e Pinotti).

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1. Con votazione

nominale elettronica chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato
approva, nel testo emendato, il testo unificato dei disegni di legge nn. 601,

711, 1171 e 1198, con il seguente titolo. «Nuova disciplina dell’ordina-
mento della professione forense». La Presidenza si intende autorizzata

ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari. (Ap-
plausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo).

Seguito della discussione delle mozioni nn. 318 (testo 2) e 345 (testo 2)
sulle candidature alle elezioni regionali e amministrative

Approvazione della mozione n. 351. Reiezione della mozione n. 318
(testo 2) e ritiro della mozione n. 345 (testo 2)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 18 novem-
bre hanno avuto luogo l’illustrazione e la discussione delle mozioni. Av-
verte che il senatore Centaro ha presentato la mozione n. 351 (v. Allegato

A), che è stata sottoscritta anche dalla senatrice Della Monica, prima fir-
mataria della mozione n. 345 (testo 2).

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Rispetto alla
mozione n. 318 (testo 2), il Governo aveva già espresso alcuni rilievi cri-
tici che sembravano essere stati accolti dal senatore Li Gotti. Esprime pa-
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rere favorevole sulla mozione n. 351, che dovrebbe rappresentare un punto
d’incontro tra le varie sensibilità.

PRESIDENTE. Passa alla votazione.

LI GOTTI (IdV). Con la presentazione della mozione l’Italia dei Va-
lori ha inteso fare in modo che l’Assemblea manifestasse esplicitamente
l’adesione al codice di autoregolamentazione approvato all’unanimità dalla
Commissione antimafia che sollecitava i partiti ad operare una rigida se-
lezione dei candidati alle elezioni amministrative: In sede di applicazione
del codice, infatti, le forze politiche hanno dimostrato una certa freddezza,
come se la Commissione antimafia fosse un corpo estraneo al Parlamento.
Con la calendarizzazione in Aula delle mozioni il Gruppo ha quindi rag-
giunto il proprio scopo; tuttavia, pur apprezzando gli elementi positivi
contenuti nella mozione n. 351, si è ritenuto di non far decadere la mo-
zione n. 318 (testo 2) per non disperdere lo spirito che l’aveva originata.
Pertanto, il Gruppo Italia dei Valori voterà a favore delle mozioni nn. 318
(testo 2) e 345 (testo 2) e si asterrà sulla mozione n. 351. (Applausi dal

Gruppo IdV).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). L’approvazione
unanime da parte della Commissione antimafia del codice di autoregola-
mentazione per la formazione delle liste di candidati alle elezioni ammi-
nistrative è motivo di soddisfazione, perché dimostra all’opinione pubblica
quanto siano errati i giudizi indiscriminati sulla moralità e l’etica della po-
litica nazionale. Per queste ragioni il Gruppo voterà a favore della mo-
zione n. 351 e si asterrà sulla mozione n. 318 (testo 2).

DELLA MONICA (PD). La mozione n. 351 recepisce larga parte de-
gli atti di indirizzo presentati dal Partito Democratico e dall’Italia dei Va-
lori e cerca di trovare un punto di accordo su un principio fondamentale: il
contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e a tutte le attività
che favoriscono la mafia attraverso misure che dovrebbero essere imposte
normativamente. Ritira la mozione n. 345 (testo 2).

VALLARDI (LNP). Essere in prima linea nel contrasto alla crimina-
lità organizzata fa parte del patrimonio genetico della Lega Nord fin dalla
stagione in cui si è battuta per contrastare il confino al Nord dei mafiosi,
che ha aperto la strada al radicamento della criminalità organizzata nel
Settentrione. Peraltro, la Lega ha sempre combattuto la criminalità orga-
nizzata sostenendo le iniziative che la contrastavano soprattutto sul terreno
economico, come il codice antimafia, la mappa informatica delle organiz-
zazioni criminali, l’armonizzazione della normativa europea sul sequestro
preventivo dei patrimoni dei mafiosi, il sostegno alle vittime dell’usura e
delle estorsioni o le misure di contrasto al traffico dei rifiuti. Con il suo
pragmatismo ed attraverso le misure concrete volute dal ministro Maroni,
che hanno condotto a straordinari successi, la Lega Nord, l’unico partito a
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non avere esponenti arrestati o coinvolti in delitti di mafia, combatte la
criminalità organizzata: questa è la più evidente risposta ai professionisti
dell’antimafia che lanciano accuse infondate per accumunare in una vi-
sione distorta tutte le responsabilità politiche. Per compiere un ulteriore
passo avanti nella direzione virtuosa che è stata intrapresa, oltre alle leggi,
serve un sussulto culturale del Paese e lo Stato deve far sentire con fer-
mezza la sua presenza sul territorio. È necessario comunicare al Paese
che tutte le forze politiche fanno fronte comune nel contrasto alla crimi-
nalità organizzata: per questo il Gruppo Lega Nord Padania voterà a fa-
vore della mozione n. 351. (Applausi dal Gruppo LNP).

DE SENA (PD). Il Partito Democratico voterà convintamente a fa-
vore della mozione n. 351, che sollecita i partiti e le liste civiche ad im-
pegnarsi a non candidare alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali coloro nei cui confronti sia in corso un procedimento pe-
nale per una serie di reati indicati con precisione. Tale misura è finalizzata
a combattere le collusioni politico-mafiose, oggetto di numerosi provvedi-
menti dell’autorità giudiziaria, e di garantire il recupero della credibilità
della classe politica in tutto il territorio nazionale. A tal proposito occorre
tenere in grande considerazione il ruolo dei sindaci, che nei territori ad
alto tasso mafioso sono esposti a rischi rilevanti e che pertanto devono es-
sere scelti con cura e sostenuti con forza dall’autorità statale. La mozione
chiede inoltre di estendere le previsioni del codice di autoregolamenta-
zione anche alle candidature alle elezioni dei Parlamenti nazionale e euro-
peo: è infatti necessario che anche a livello comunitario venga prestata
forte attenzione al contrasto alla criminalità organizzata, arrivando ad un
aggiornamento del concetto di spazio di sicurezza, libertà e giustizia co-
mune che preveda anche lo spazio europeo antimafia. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

CENTARO (PdL). Il testo della mozione di cui è primo firmatario è
il frutto del contributo costruttivo dei colleghi che l’hanno sottoscritta e
che appartengono ai vari schieramenti politici presenti nell’Assemblea.
C’è dunque da rammaricarsi del fatto che l’univocità di intenti nella lotta
alla criminalità organizzata dimostrata da tutti i Gruppi non conduca ad un
voto unanime del Senato, a causa delle piccole difformità presenti, proba-
bilmente esacerbate dal clima di scontro politico che investe il tema della
giustizia. È importante che alla mozione venga data attuazione piena, an-
che se le norme da essa proposte non basteranno a risolvere il problema
della collusione tra politica e criminalità organizzata: servono infatti una
scelta più accurata della classe politica – che non guardi solo al consenso
elettorale, ma alle qualità personali del candidato – e un forte coinvolgi-
mento della parte migliore della società e dei giovani. Auspica infine che
anche grazie all’attuazione del codice di autoregolamentazione approvato
all’unanimità dalla Commissione antimafia, possano essere superate le dif-
fidenze tra i vari schieramenti politici e possano essere favoriti il dialogo e
il confronto democratico. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).
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Il Senato respinge la mozione n. 318 (testo 2).

Il Senato approva la mozione n. 351.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del
Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del
Regolamento, in seconda lettura la Presidenza procede unicamente all’ac-
certamento preliminare della conformità della copertura del disegno di
legge di stabilità alle regole della vigente legislazione contabile. Ciò pre-
messo, sentito il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente e preso
atto della posizione assunta in materia dal Governo, la Presidenza ha
assunto determinazioni che invita il senatore Segretario a leggere all’As-
semblea.

BONFRISCO, segretario. Dà lettura delle comunicazioni della Presi-
denza sul contenuto del disegno di legge di stabilità. (v. Resoconto steno-

grafico).

MORANDO (PD). Non condivide la pronuncia con cui il Presidente
ha stabilito la conformità della copertura del disegno di legge di stabilità
alla normativa contabile, dal momento che i nuovi oneri di parte corrente
– che sono dunque permanenti e non si esauriscono nel 2011 – verranno
coperti con entrate di carattere straordinario, come le risorse derivanti
dalla concessione delle frequenze radiotelevisive liberate dal ricorso al di-
gitale terrestre o come le sanzioni relative alle violazioni delle norme sui
giochi. Dunque la manovra di finanza pubblica viola la normativa di con-
tabilità e causerà un peggioramento dell’indebitamento strutturale, che
contrasta con gli obiettivi vincolanti imposti dal Patto europeo di stabilità
e crescita. L’approvazione della legge di stabilità, che si è voluta porre al
riparo dagli effetti della crisi di Governo per assicurare maggiore solidità
ai conti pubblici, porterà paradossalmente ad un peggioramento delle con-
dizioni di stabilità finanziaria del Paese, a causa dell’aggravamento del-
l’indebitamento netto strutturale. (Applausi dal Gruppo PD e della sena-
trice Poli Bortone).

AZZOLLINI (PdL). La Commissione bilancio ha esaminato la que-
stione posta dal senatore Morando, ma ritiene condivisibile la pronuncia
del Presidente sulla correttezza dello schema di copertura della legge di
stabilità. In particolare, le entrate derivanti dalla concessione delle fre-
quenze radiotelevisive, essendo assimilabili ad un canone di concessione,
sono state correttamente iscritte a bilancio come entrate di parte corrente:
quindi si coprono oneri di parte corrente con entrate di parte corrente.
Inoltre, le entrate una tantum segnalate dal senatore Morando coprono
solo il primo anno dei maggiori oneri, mentre per gli altri due anni
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sono previste entrate differenti Per quanto riguarda le considerazioni rela-
tive all’indebitamento netto strutturale, sarà opportuno che il Governo ri-
sponda alle obiezioni di merito poste dal senatore Morando, ma per quel
che riguarda il prospetto di copertura del disegno di legge di stabilità, la
normativa sulla contabilità non lo considera un parametro da tenere in
considerazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle osservazioni emerse
nel dibattito.

Disegni di legge, assegnazione
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunica che sono deferiti alla 5ª Commissione per-
manente, in sede referente, con il parere di tutte le Commissioni perma-
nenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali,
i disegni di legge n. 2464 (Legge di stabilità per l’anno 2011) e n. 2465
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013). Conseguentemente le Commissioni
sono sin da ora autorizzate a convocarsi.

Sul mancato svolgimento di un’interrogazione

LUSI (PD). Segnala che la Corte costituzionale ha recentemente san-
cito l’incostituzionalità della norma contestata nell’interrogazione n. 3-
00630, presentata nel marzo del 2009, a cui il Governo non ha mai
dato risposta, nonostante le numerose sollecitazioni rivolte alla Presidenza.

Sulla mancata costituzione di parte civile dello Stato nel processo
per le stragi mafiose del 1993

GARRAFFA (PD). Il fatto che il Governo abbia deciso di non costi-
tuirsi parte civile nel processo per le stragi di mafia del 1993 costituisce
una scelta sospetta e molto grave. Il mancato compimento di un atto sem-
plice e doveroso da parte dell’Esecutivo costituisce infatti un segnale ne-
gativo nella lotta alla criminalità organizzata e dimostra che la cattura dei
grandi latitanti delle organizzazioni criminali va ascritta soprattutto all’im-
pegno e al merito della magistratura e delle forze di polizia. (Applausi dal
Gruppo PD).

DELLA MONICA (PD). Nell’associarsi alle parole del senatore Gar-
raffa, chiede che il Ministro della giustizia riferisca in Aula sull’inaccet-
tabile decisione della Presidenza del Consiglio dei ministri di non costi-
tuirsi parte civile in un processo sulle stragi di mafia del 1993, nonché
sul ritardo, da parte del Governo, nell’emanazione di alcuni importanti
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provvedimenti per il contrasto della criminalità organizzata, molto attesi
dagli operatori del settore. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La questione potrà essere affrontata dalla prossima
Conferenza dei Capigruppo.

Sul 30º anniversario del terremoto dell’Irpinia

IZZO (PdL). Ricorda il trentesimo anniversario del terremoto dell’Ir-
pinia, che è costato la vita di tantissimi cittadini ed ha portato alla deva-
stazione dei numerosi paesi colpiti dalla sciagura. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa.

Su alcune parole pronunciate dal senatore Belisario nella discussione
dei disegni di legge di riforma dell’ordinamento forense

BONFRISCO (PdL). Chiede che la Presidenza del Senato stigmatizzi
formalmente l’atteggiamento tenuto dal senatore Belisario nei confronti
della senatrice Poretti durante le odierne dichiarazioni di voto sul disegno
di legge sull’ordinamento forense. Mentre la senatrice Poretti interloquiva
politicamente, il senatore Belisario si è lasciato andare ad una reazione
verbale grave e spiacevole, che le sue successive scuse hanno sanato
solo dal punto di vista della forma, ma non sotto l’aspetto dell’espressione
di una sottocultura che è risultata offensiva nei confronti di tutte le sena-
trici del Senato della Repubblica. (Congratulazioni).

FRANCO Vittoria (PD). Nel prendere atto delle scuse formulate dal
senatore Belisario, auspica che simili offese non si ripetano più in futuro e
che i senatori imparino a rispettare le loro colleghe donne per quello che
sono e per il ruolo che svolgono. (Applausi della senatrice Adamo. Con-
gratulazioni).

SPADONI URBANI (PdL). Voleva intervenire nel momento in cui
l’episodio si è verificato, per stigmatizzare le parole del senatore Belisario.
Preso atto delle scuse dell’interessato, rinuncia ad intervenire.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno delle sedute del 24 novembre.

La seduta termina alle ore 19,59.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del 18 novembre.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 16,33)

Sul processo verbale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).
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Colleghi, poiché è la prima votazione, come prassi, la Presidenza
consente un minuto di tolleranza.

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 17,02).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

Verifica del numero legale

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Rinnoviamo la richiesta di verifica del numero
legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che stanno assistendo
ai nostri lavori gli studenti dell’Istituto tecnico commerciale statale «Giu-
seppe Solimene» di Lavello, in provincia di Potenza, ai quali diamo il
benvenuto. (Applausi).
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Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
17,04).

Sulla scomparsa di Domenico Segreto e di Lamberto Grillotti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alla fine della scorsa settimana
sono venuti a mancare Domenico Segreto, già senatore nella V e nella
IX legislatura, e Lamberto Grillotti, senatore nella XIV legislatura.

La Presidenza rinnova alle famiglie dei due senatori scomparsi i sen-
timenti di cordoglio di tutta l’Assemblea. (Applausi).

MUGNAI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signora Presidente, mi perdoneranno i colleghi se
rubo loro soltanto un attimo di attenzione. Questa è un’occasione in cui
non si vorrebbe mai prendere la parola, però sento di doverlo fare, sia a
titolo personale che a nome di altri colleghi, quali i senatori Bevilacqua,
Caruso, Valentino e altri, presenti con me in quest’Aula. Desidero ricor-
dare, non tanto e non solo un collega valente, quale è stato certamente
il senatore Grillotti, quanto – e soprattutto – un vero, grande e caro amico.

Spesso si parla della politica come di un luogo fatto soltanto di cini-
smo e di aridità. Posso dire che in quell’esperienza che abbiamo vissuto
insieme, tutto questo non si è verificato. Anzi, io ricordo il senatore Gril-
lotti proprio per ciò che in quel periodo ha saputo dare a tutti noi, co-
struendo un rapporto che, al di là della colleganza parlamentare, è prose-
guito intatto e forse – anzi – ancor più forte. Si tratta di un rapporto fatto
veramente di grande amicizia. Quindi, se un domani qualcosa potrò rico-
noscere alla politica, sotto il profilo di un’eredità positiva, tra l’altro, si
tratterà proprio dell’aver dato ad alcuni di noi, grazie a Lamberto Grillotti,
una di quelle amicizie che nel ricordo superano anche la morte. (Ap-

plausi).
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MENARDI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (FLI). Signora Presidente, voglio unirmi al cordoglio che
ha già espresso il collega Franco Mugnai per la morte di un caro amico: il
senatore Lamberto Grillotti era anzitutto questo, per tutti noi che abbiamo
avuto la fortuna di conoscerlo in questa Aula parlamentare. Per molti anni
ci ha accompagnato la sua amicizia; egli è stato un testimone vero e one-
sto della politica. Lo vogliamo ricordare in questo modo.

Egli ci ha dato molto, perché, nel mondo politico in cui viviamo, rap-
presentava la vera passione civica, non solo per gli impegni istituzionali
che lui ha avuto e che aveva ancora oggi, nel momento in cui purtroppo
ci ha lasciato, ma anche per quello che egli ha espresso proprio nell’eser-
cizio delle sue funzioni. È primo, quindi, il cordoglio degli amici del
Gruppo Futuro e Libertà per l’Italia, che gli sono stati vicini negli anni
che abbiamo trascorso insieme e che sono oggi vicini alla sua famiglia,
portando sempre nel cuore il suo ricordo. (Applausi).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mat-
tina, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario
dei lavori dell’Assemblea fino al 14 dicembre.

Per la seduta pomeridiana odierna restano confermati gli argomenti
già posti all’ordine del giorno: dichiarazioni di voto e voto finale sul di-
segno di legge di riforma della professione forense; seguito della discus-
sione delle mozioni sulle candidature elettorali; alle ore 19, comunicazioni
del Presidente sul disegno di legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 126,
comma 4, del Regolamento.

Domani mattina sarà discussa la mozione Scanu ed altri sul modello
di difesa, insieme ad altre connesse.

Nella seduta pomeridiana di domani, con eventuale prosieguo giovedı̀
mattina, sarà esaminata la seconda relazione annuale della Commissione
d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro.

Per tali argomenti i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Questa sera, dopo la lettura delle comunicazioni del Presidente sul di-
segno di legge di stabilità, avrà inizio la sessione di bilancio con l’asse-
gnazione dei documenti finanziari.

Le Commissioni permanenti dovranno trasmettere, entro venerdı̀ 26
novembre, i propri rapporti alla 5ª Commissione, che concluderà l’esame
in sede referente entro venerdı̀ 3 dicembre.

Gli emendamenti all’Assemblea dovranno essere presentati entro le
ore 12 di sabato 4 dicembre.

La prossima settimana l’Assemblea non terrà seduta per consentire i
lavori della 5ª Commissione permanente sui documenti finanziari.
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L’esame in Assemblea dei disegni di legge di bilancio e di stabilità si
svolgerà nelle sedute di lunedı̀ 6 dicembre, con inizio alle ore 10, nonché
di martedı̀ 7, secondo gli orari specificati nel calendario dei lavori. Le vo-
tazioni finali dei disegni di legge di bilancio e di stabilità dovranno avve-
nire non oltre la giornata di mercoledı̀ 8 dicembre, che prevede un’even-
tuale seduta unica con inizio alle ore 9,30.

Nella prossima Conferenza dei Capigruppo, da convocare martedı̀ 30
novembre alle ore 17, si procederà alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi
per la discussione dei documenti finanziari. Inoltre, alla luce dei lavori
della Camera dei deputati sul disegno di legge di riforma dell’università,
già approvato dal Senato, la Conferenza potrà eventualmente integrare il
calendario della settimana 6-10 dicembre con l’esame di tale provvedi-
mento, a conclusione dei documenti finanziari.

Infine, restano confermate per la seduta antimeridiana di lunedı̀ 13
dicembre la discussione generale sulle comunicazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri e martedı̀ 14, alle ore 9, le dichiarazioni di voto
sulle risoluzioni presentate.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

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

– Documento XXII-bis, n. 3 – Seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla Com-
missione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche».
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – integrazioni al
calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 14 dicembre 2010:

Martedı̀ 23 Novembre (pomeridiana)
(h. 16,30)

Mercoledı̀ 24 » (antimeridiana)

(h. 10,30-13)

Mercoledı̀ » » (pomeridiana)
(h. 17-19)

Giovedı̀ 25 » (antimeridiana)
(h. 10,30-13)

R

– Dichiarazioni di voto e voto finale ddl nn.
601 e connessi – Riforma professione fo-
rense

– Seguito mozioni n. 318, Li Gotti, e n. 345,
Della Monica, su candidature elezioni re-
gionali e amministrative

– Comunicazioni del Presidente, ai sensi
dell’articolo 126, comma 4, del Regola-
mento, sul disegno di legge di stabilità
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(martedı̀ 23, alle ore 19)

– Mozioni nn. 288, Scanu ed altri, e 352,
Cantoni ed altri, sul modello di difesa

– Doc. XXII-bis, n. 3 – Seconda relazione
annuale Commissione d’inchiesta infortuni
sul lavoro (mercoledı̀ 24, pom)

Giovedı̀ 25 Novembre (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Sessione di bilancio: le Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri rapporti
alla 5ª Commissione entro venerdı̀ 26 novembre. La 5ª Commissione permanente concluderà
i propri lavori sui documenti finanziari entro venerdı̀ 3 dicembre. Gli emendamenti all’As-
semblea dovranno essere presentati entro le ore 12 di sabato 4 dicembre.

L’Assemblea non terrà seduta nella settimana 29 novembre – 4 dicembre per consentire
i lavori della 5ª Commissione permanente sui documenti finanziari.
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Lunedı̀ 6 Dicembre (antimeridiana)

(h. 10-14)

Lunedı̀ » » (pomeridiana)
(h. 15-22)

Martedı̀ 7 » (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

Martedı̀ » » (pomeridiana)
(h. 15)

Mercoledı̀ 8 » (antimeridiana)
(h. 9,30)
(se necessaria)

R

– Disegni di legge nn. 2464 e 2465 – Legge
di stabilità e Legge di bilancio (Approvati
dalla Camera dei deputati) (Votazioni fi-

nali con la presenza del numero legale)

* * *

Lunedı̀ 13 Dicembre (antimeridiana)

(h. 9-14) R
– Comunicazioni del Presidente del Consi-

glio dei ministri e discussione generale

Martedı̀ 14 Dicembre (antimeridiana)

(h. 9) R
– Dichiarazioni di voto e votazione delle ri-

soluzioni presentate sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri

Ripartizione dei tempi sugli argomenti in calendario

Mozioni – Per la discussione su ciascuna mozione prevista dal calendario ogni Gruppo
avrà a disposizione 20 minuti, comprensivi di interventi in discussione generale e dichiara-
zioni di voto; gli illustratori 10 minuti ciascuno.

Doc. XXII-bis, n. 3 - Per la discussione del documento il relatore avrà a disposizione 20
minuti; i Gruppi 20 minuti ciascuno, comprensivi di interventi in discussione generale e di-
chiarazioni di voto.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, vorremmo che la Presidenza
del Senato attivi il Governo perché questo riferisca sul famoso decreto-
legge sui rifiuti. Dobbiamo capire, infatti, se il decreto esiste o non esiste,
dal momento che sono note le divisioni che negli ultimi giorni stanno
emergendo anche internamente alla maggioranza intorno a questo tema.
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Siamo però preoccupati soprattutto per la situazione da Terzo mondo
che la Commissione dell’Unione europea ha voluto sottolineare senza in-
dugio.

Noi riteniamo che il Governo e la maggioranza stiano facendo un in-
qualificabile gioco delle parti sulla pelle di coloro i quali stanno subendo
tutta questa situazione, cioè i cittadini, i bambini e, più in generale, l’im-
magine dell’Italia.

Pertanto, non solo il miracolo napoletano, di cui il Presidente del
Consiglio parlava due anni fa, a parere dell’Unione europea non è tale,
ma stiamo ormai assistendo alla discesa della città di Napoli verso l’ul-
timo girone dell’inferno.

Poiché riteniamo che il bene della Campania e dell’Italia vadano sal-
vaguardati e che ci debba essere chiarezza da parte del Governo anche di
fronte alle parole del Capo dello Stato, che ci hanno lasciato alquanto pre-
occupati, saremmo grati alla Presidenza del Senato se si facesse immedia-
tamente parte diligente presso il Governo, perché questa commedia che si
sta svolgendo all’interno della maggioranza penso sia disonorevole per
tutta l’Italia. (Applausi dal Gruppo IdV).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, innanzitutto vorrei svolgere un’os-
servazione in merito al calendario del lavori che lei ha appena letto. La
Conferenza dei Capigruppo – lei era presente in quella sede, quindi lo ri-
corderà – ha concluso che il provvedimento di riforma dell’università non
dovesse essere inserito nel calendario di cui è stata data lettura, calendario
in cui, invece, tale argomento è stato nuovamente infilato, mentre – ripeto
– ne era stato escluso. È un dato che voglio mettere in rilievo perché è
molto importante che il calendario venga letto nella forma in cui è stato
approvato dalla Conferenza dei Capigruppo.

Non mi rendo conto dei motivi di questo disguido; segnalo, però, che
è stato letto un calendario che per questo punto non corrisponde a quanto
deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo.

Per quanto riguarda invece la situazione di Napoli, oltre ad asso-
ciarmi alle dichiarazioni del senatore Belisario, richiamo al Presidente
del Senato la necessità di invitare il Governo, con forme adeguate – quindi
facendolo venire qui in Senato – a riferire in Aula sull’allarme gravissimo,
anche di carattere sanitario, che sta interessando la popolazione napole-
tana.

Voglio anche porre in rilievo una questione che apparentemente è
formale ma che tale non è. Sappiamo che oggi, a palazzo Chigi, c’è qual-
cuno che sta trattando sul contenuto del decreto-legge sui rifiuti, dopo che
il Governo lo ha approvato nella seduta di giovedı̀ scorso: quindi, sono sei
giorni che il Governo sta rimaneggiando un testo approvato.
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Sappiamo che il Governo ha approvato una copertina di decreto e
non un decreto. Aggiungo che, essendo passati ormai quasi sei giorni, è
evidente che viene meno il requisito dell’urgenza che, viceversa, la Costi-
tuzione prevede come necessario per l’adozione di un decreto-legge. In-
fatti, se si approva un decreto-legge e lo si tiene in un cassetto per sei
giorni, non si capisce di che urgenza si tratti. C’è una visibile e chiaris-
sima incostituzionalità del provvedimento: pertanto, invito il Presidente
del Senato a chiedere al Governo di riunirsi nuovamente per approvare
il testo finale del decreto legge e di non trasmettere al Parlamento un testo
che è diverso da quello che è stato approvato. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Zanda. Riferirò al presidente
Schifani.

Vorrei specificare un passaggio delle deliberazioni della Conferenza
dei Capigruppo: «Inoltre, alla luce dei lavori della Camera dei deputati
sul disegno di legge di riforma dell’università, già approvato dal Senato,
la Conferenza potrà eventualmente integrare il calendario della settimana
6-10 dicembre».

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora Presidente,
non voglio tornare sull’argomento, ma abbiamo fissato una nuova Confe-
renza dei Capigruppo per martedı̀ prossimo, proprio per valutare l’anda-
mento dei lavori in ordine alla legge di stabilità e l’eventuale inserimento
di nuovi provvedimenti in calendario che fossero licenziati dalla Camera.
Poiché ad oggi non vi è alcun provvedimento che riguarda l’università li-
cenziato dalla Camera dei deputati, non può essere neanche contemplato
tra le varie ed eventuali. Questo era il senso dell’intervento del collega
Zanda: ci sono anche altri provvedimenti che sono stati licenziati e,
quindi, dovremmo eventualmente fissare un calendario suppletivo e inte-
grativo, se vi è intesa fra i Capigruppo.

Quanto alle questioni sollevate dal presidente Belisario – che ovvia-
mente condivido – mi permetto di segnalare alcuni aspetti: in primo luogo,
mi pare molto strano che il testo del famoso decreto-legge sui rifiuti non
sia ancora pervenuto alla firma del Capo dello Stato. Mi sembra un pro-
cedimento non normale, ma oggettivamente anomalo, e non vorrei che
fosse vero ciò che leggiamo sui giornali. Poiché non ci piace venire a sa-
pere dai giornali questioni che invece interessano il Paese e i provvedi-
menti che il Governo intende assumere per riaffrontare l’emergenza dei
rifiuti di Napoli, credo sia opportuno che venga il Ministro competente
in quest’Aula a spiegarci che cosa sta succedendo.

In secondo luogo, è evidente non solo che è stata approvata una co-
pertina, ma che quando il testo del decreto sarà definito dovrà tornare in
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Consiglio dei ministri per essere approvato, prima di essere trasmesso al
Capo dello Stato, considerate le dichiarazioni e gli atti formali che sono
stati dalla Presidenza della Repubblica adottati in questo senso e trasmessi
alla Presidenza del Consiglio.

Come terza questione, ieri si è compiuta a Napoli la visita ispettiva
dei responsabili dell’Unione europea, i quali hanno fatto delle dichiara-
zioni molto gravi. Non sono le dichiarazioni di politici che strumentaliz-
zano l’emergenza rifiuti a Napoli, né i commenti che ciascuno di noi può
fare in ordine a ciò che anche il TG1 ha ripreso nei propri servizi (che
dovrebbe avere il crisma della superoggettività, se persino il TG1 è riu-
scito vedere i rifiuti a Napoli), ma di persone che sono venute a Napoli
per capire che cosa stia succedendo e che hanno fatto due dichiarazioni
molto gravi. La prima è stata sollevata dal collega Zanda e riguarda l’e-
mergenza igienico-sanitaria del Comune di Napoli e del suo comprensorio:
vorremmo capire se e per quanto tempo ancora permarrà questa situa-
zione, soprattutto nei luoghi più a rischio, come le scuole. La seconda
considerazione è degli ispettori dell’Unione europea, che sono venuti a ve-
rificare la situazione napoletana e hanno dichiarato che nulla è cambiato
rispetto a due anni fa e che la condizione di emergenza c’era, c’è, rimane
e, anzi, tendenzialmente punta ad aggravarsi. A ciò si aggiunga che il pre-
sidente della Regione Campania, onorevole Caldoro, con grande onestà in-
tellettuale e anche con buon senso di natura amministrativa, ha dichiarato,
se non ricordo male nella giornata di ieri, che per poter prevedere un ri-
torno alla normalità della situazione di emergenza dei rifiuti in Campania
è necessario un tempo non inferiore a tre anni.

Credo che tutto ciò sia sufficiente a smuovere qualche esponente di
questo Governo affinché venga in Parlamento a riferire cosa c’è di vero
negli atti ispettivi dell’Unione europea, cosa c’è di vero nelle dichiarazioni
rese dal Presidente della Regione e quale sia esattamente la condizione
ambientale e igienico-sanitaria della città di Napoli, per valutare quali in-
terventi debbano essere realizzati.

Tutto questo, signora Presidente, è più urgente e prioritario rispetto a
una discussione per stabilire se la gara d’appalto sui termovalorizzatori la
debba fare il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il
sindaco della città interessata dalla realizzazione dell’opera. Su questo
punto, dovremmo soffermarci in Parlamento, dal momento che in Consi-
glio dei ministri non lo si fa.

Pertanto, io sono dell’idea – e le formulo la richiesta in tal senso –
che debba venire il Ministro dell’ambiente (ma non so se la competenza
sia passata dalla Protezione civile al Ministero dell’ambiente) o, comun-
que, l’autorità competente a spiegarci la situazione e a illustrarci come
il Parlamento, se interpellato, possa aiutare il Governo a risolvere il pro-
blema, visto che, fino ad oggi, questo ha solo fatto finta di risolverlo.

VIESPOLI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VIESPOLI (FLI). Signora Presidente, innanzitutto, ritengo che la
puntualizzazione del senatore D’Alia in relazione al calendario dei nostri
lavori determini la risposta alle questioni poste correttamente dal senatore
Zanda, nel senso che è evidente che la situazione dell’università sarà af-
frontata se e in quanto la Camera approverà e modificherà il provvedi-
mento stesso.

Io vorrei intervenire rapidamente sull’altra questione, sollevata dal
senatore Belisario, e accompagnare quella richiesta, non fosse altro per-
ché, in sede di Conferenza dei Capigruppo, noi l’avevamo posta da tempo,
ben prima che vi fosse questa emergenza e ben prima che si determinasse
la vicenda del decreto. Infatti, appariva chiaro a tutti che vi fosse l’esi-
genza di coinvolgere il Parlamento e di determinare un’occasione impor-
tante e un luogo di confronto, perché l’emergenza era fin troppo evidente
nelle sue dimensioni, nella sua complessità e nella sua trasversalità. E lo è
a maggior ragione, signora Presidente, perché in Campania governano
tutti: governa il centrosinistra e governa il centrodestra, e la legislazione
emergenziale ha un impianto che attraversa in maniera identica provvedi-
menti dei Governi di centrosinistra e provvedimenti dei Governi di centro-
destra. A maggior ragione, quindi, sarebbe utile far diventare la vicenda
dei rifiuti a Napoli una vicenda di responsabilità generale che faccia ac-
crescere l’elemento di responsabilità e, contemporaneamente, anche l’ele-
mento di trasparenza rispetto a una gestione difficile e delicata.

Farebbe pertanto bene il Governo a venire quanto prima al Senato, in
modo tale da affrontare, con questo spirito e con questa impostazione, le
questioni, senza continuare il gioco folle del rimbalzo e del rimpallo delle
responsabilità tra questo e quell’altro e tra quest’epoca e quell’altra epoca,
perché il problema è che i rifiuti restano e si diffondono a tal punto da
coinvolgere i palazzi della politica e delle istituzioni. (Applausi dal
Gruppo FLI).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, mi associo alla ri-
chiesta dei colleghi D’Alia e Viespoli affinché il Governo venga a riferire
sulla drammatica questione dei rifiuti nella città di Napoli, anche annun-
ciando i contenuti del provvedimento, oggetto di polemiche. In modo par-
ticolare, chiedo che venga a riferire il Ministro dell’ambiente, che mi pare
competente per la materia.

Anche sull’annosa questione dei termovalorizzatori (che pare sia di-
ventata la ragione dello scontro politico interno al PdL in Campania: ci
sono dei precedenti) ci vorrebbe una bella discussione in Aula, tenendo
conto anche delle risultanze inquietanti, della relazione finale della Com-
missione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti presieduta dall’onorevole Pecorella. Leggendo le risultanze della
Commissione bicamerale (guidata da un uomo del PdL), ci rendiamo
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conto che il tema dei rifiuti nasconde alcuni degli incastri più delicati del
rapporto tra mafia, affari e politica. È quindi il caso di affrontare il tema
in Parlamento con grande trasparenza.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

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

(1198) MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di avvo-
cato (ore 17,26)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente
titolo Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense

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

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 17 novembre si è conclusa
la votazione degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione
e dei relativi emendamenti.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (FLI). Signor Presidente, voteremo a favore del provvedi-
mento. Lo faremo non con la convinzione, lo slancio e l’entusiasmo che
pure dovevano essere espressi e manifestati rispetto a una riforma che fi-
nalmente arriva a un punto di approdo. Lo ricordo a me stesso: in ogni
caso e comunque, l’elemento di positività, prima ancora che di merito,
è proprio il fatto che dopo diversi tentativi (che addirittura risalgono
agli inizi degli anni Ottanta, al 1983, con il Governo Fanfani, che affidò
a una commissione di esperti l’incarico di studiare una riforma del settore
delle professioni liberali, che poi non portò a compimento, e poi al 2006,
con un miniprovvedimento, la cosiddetta lenzuolata, cosı̀ come è stata de-
finita e conosciuta nella denominazione politico-mediatica, che comunque,
al di là del merito, rappresentava un pezzo di una riforma) sul tema delle
professioni, bisogna prendere atto positivamente che finalmente arriva al-
l’approvazione in questo ramo del Parlamento una riforma della profes-
sione forense.
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Lo slancio e l’entusiasmo che avrebbero dovuto accompagnare tale
traguardo sono un po’ stemperati da alcuni contenuti della riforma che
non ci paiono affrontare nella maniera migliore possibile almeno due
grandi questioni di impostazione, rispetto alle quali abbiamo cercato di
dare un contributo migliorativo attraverso gli interventi dei colleghi del
Gruppo, l’attività nelle Commissioni, il dibattito in Assemblea e la vera
e propria attività emendativa. Anzitutto, il tema della concorrenza, perché
oggettivamente è un po’ difficile poter convenire che questa riforma abbia
il respiro e la coerenza dell’impostazione europea: è piuttosto dentro una
dimensione che ancora affronta con difficoltà il terreno della concorrenza.
Cosı̀ come affronta con qualche difficoltà una grande questione aperta in
un contesto molto delicato e difficile, cioè il rapporto tra la professione e
l’accesso alla stessa, in particolare per i giovani. Sicché, se l’impostazione
della riforma è sicuramente corretta, perché punta a recuperare il decoro,
l’importanza e la funzione di una professione, tuttavia questo passaggio
appare più conservativo che non inclusivo, non aperto, non tale da dare
una risposta a uno dei grandi problemi che abbiamo di fronte. Mi riferisco
al tema della mobilità sociale anche nell’ambito della professione forense,
e non solo di questa; al tema di come si determina il ricambio generazio-
nale; di come le soglie di accesso di una professione siano a favore dei
giovani e non di chi già ha e di chi già opera.

Intorno a questi due elementi, abbiamo cercato, come dicevo, di de-
terminare alcuni interventi migliorativi, e rivendichiamo alcuni emenda-
menti, che hanno appunto riguardato il rapporto tra i giovani e i titolari
all’interno degli studi professionali, per cercare di determinare condizioni
di rapporto che avessero un minimo di regolamentazione e, per altro
verso, anche il ruolo e il diritto delle donne all’interno del mondo profes-
sionale. Abbiamo cercato in questo modo di accompagnare un processo di
riforma necessario, e di farlo con quell’equilibrio di carattere generazio-
nale che è poi una grande questione aperta e che resta uno dei grandi
temi che saremo chiamati ad affrontare.

Questo provvedimento ha la stessa caratterizzazione della fase che
stiamo attraversando: si ha la sensazione – e non si tratta solo di una sen-
sazione – che si sia un po’ perso lo slancio riformatore, lo slancio legato
al grande cambiamento. Al di là della politica politicante, la grande que-
stione che abbiamo di fronte è quella di recuperare questo spirito e questo
clima, determinando davvero le condizioni perché un Governo e uno
schieramento politico si caratterizzi, segni il percorso della sua attività
in termini di riforma, di cambiamento, di spirito innovatore e di grande
apertura nei confronti della società.

Questo provvedimento forse risente anche di tale clima. Proprio per
tale ragione, voteremo favorevolmente ma, come dicevo all’inizio, senza
slancio ed entusiasmo. (Applausi dal Gruppo FLI. Congratulazioni).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BELISARIO (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresen-
tanti del Governo, la Commissione giustizia del Senato il 4 febbraio 2009
ha avviato l’esame dei numerosi disegni di legge sulla professione forense.
Nel novembre 2009 la Commissione ha concluso i lavori e dopo un anno
– finalmente, dopo un anno – il provvedimento approda in Aula. Il lungo
percorso ha fatto emergere travagli, contraddizioni, spesso buone volontà
non completamente espresse e ha portato in Aula un provvedimento per
molti versi monco che, nonostante il grande lavoro fatto – di questo va
reso merito alla Commissione e, per quanto mi riguarda, al Capogruppo
dell’Italia dei Valori in Commissione giustizia – non appare quello che
dopo 70 anni, probabilmente, questo Paese aspettava.

I nodi essenziali sono rimasti tutti: l’accesso, la formazione, il pro-
blema delle incompatibilità, o delle compatibilità, se preferiamo, l’eserci-
zio effettivo della professione, il sistema tariffario, l’organizzazione del-
l’avvocatura, il sistema disciplinare.

Non sfugge a chi vi parla la peculiarità di questa materia, per due
ordini di ragioni. Si chiede da più parti la liberalizzazione dell’esercizio
della professione forense, però si mantiene in vita un sistema ordinistico,
quindi piramidale, che evidentemente non si può pensare di sopprimere
soltanto per la professione forense. Quindi probabilmente, anziché avven-
turarci in una modifica, in una revisione, in una riforma parziale,
avremmo dovuto affrontare il sistema più complessivo degli Ordini, anche
perché l’Unione europea non ci sovviene in questa materia: ha discipline
diverse, aperture differenti, in alcuni casi la normativa è più rigida della
nostra (penso, per esempio, all’Austria, alla Germania, ma anche all’O-
landa dove addirittura sono necessari cinque anni di formazione prima
di poter entrare all’interno della professione e quindi poterla esercitare).

Sinteticamente, riteniamo che questo provvedimento rappresenti un
parziale ritorno al passato...

PORETTI (PD). Ma ora ve ne accorgete? Ora? Dopo mesi, ve ne ac-
corgete ora!

BELISARIO (IdV). Non vorrei risponderle come il ministro Carfagna
ha risposto parlando di una collega di partito. (Commenti).

PORETTI (PD). Fallo! Fallo!

PRESIDENTE. Colleghi, per favore! (Commenti del senatore Ber-
selli).

BONFRISCO (PdL). Vergognati! Ti devi vergognare.

Signora Presidente, domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, potrà intervenire dopo che il se-
natore Belisario avrà terminato il suo intervento.
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Senatore Belisario, concluda pure il suo intervento: nessuno sta di-
cendo niente. Continui, prego.

PALMA, sottosegretario di Stato per l’interno. Chieda scusa almeno.
È una signora! (Commenti del ministro Bondi).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi e rappresentanti del Governo. A
fine seduta, per fatto personale, chi vorrà potrà intervenire.

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, se riesce a contenere l’Aula
io riprendo a parlare, altrimenti aspetto. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Belisario, l’Aula è contenuta. Invito i colle-
ghi a parlare per fatto personale solo a fine seduta, mentre invito il sena-
tore Belisario a proseguire nel suo intervento. Non mi sembra che siano in
corso sommosse in Aula.

BELISARIO (IdV). Collega Gramazio, vuole completare? Ministro
Bondi, vuole completare? Sottosegretario, vuole completare? Vuol dire
al microfono ciò che ha detto prima?

GRAMAZIO (PdL). È meglio se rinuncia, senatore Belisario.

BELISARIO (IdV). Se vogliamo dare inizio ad una sorta di Babilo-
nia, io non ho problemi. Sono abituato a continuare lavorare in queste
condizioni.

GRAMAZIO (PdL). Senatore Belisario, ci invita a nozze.

BELISARIO (IdV). Colleghi, io non ho pronunciato alcuna espres-
sione.

Vorrei ora fare riferimento al ripristino delle tariffe come criterio per
la determinazione degli onorari, eliminate nella scorsa legislatura,anche
perché si riteneva che l’abbattimento dei minimi tariffari avrebbe potuto
comportare un vantaggio indiscutibile per gli utenti consumatori. Di fatto
poi, alla fine, probabilmente non siamo riusciti ad incidere. In ogni caso,
ritornare indietro senza rendersi conto di un problema vuol dire evidente-
mente rimangiarsi un sistema di liberalizzazione che, se non avesse fun-
zionato, andava corretto ma non soppresso. Questo discorso vale anche
con riferimento alla possibilità per i giovani praticanti di avere una pre-
senza reale all’interno degli studi professionali. (Commenti della senatrice

Poretti).

È evidente che si tratta di una materia complicata, perché coinvolge
non solo gli studi delle grandi città ma anche dei piccoli centri. È bene
però che la professione forense, comportando un percorso lungo, consenta
un accesso il più possibile aperto a tutti dando peraltro ampie garanzie – e
non sempre per il passato ci sono state – per i clienti, o gli utenti consu-
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matori, come forse si potrebbe dire in maniera più corretta. Va qui ricor-
dato un altro punto di partenza, che è bene non scordarsi. In Italia vi sono
230.000 avvocati. Ciò implica che oggi l’accesso sia stato per certi versi
talmente indiscriminato che il mercato non è riuscito a regolarlo. Ci sarà
un motivo per cui in Francia gli iscritti agli albi sono un quinto o forse
anche meno rispetto all’Italia e che solo in Spagna l’accesso alla libera
professione avviene immediatamente dopo la laurea.

Siamo convinti che sia certamente necessario coniugare la specializ-
zazione con la possibilità per i giuristi di impresa di svolgere attività di
consulenza, pur ricordando che si è in presenza di una legislazione che
per la categoria prevede un Consiglio nazionale forense la cui soggettività
giuridica viene riconosciuta anche nei codici di procedura. Se si vuole evi-
tare una verticalizzazione, bisogna per altro verso consentire che altri pos-
sano esercitare rispettando la deontologia e soprattutto coniugando la qua-
lità con la competenza del servizio.

Sono mancate alcune innovazioni, come nel caso delle società di ca-
pitali, contemperate con la presenza nelle medesime società di soci che
esercitino realmente la professione forense. L’altro rischio è poi che sia
il capitale a determinare lo sviluppo dell’attività professionale.

La forma di compenso oggi viene prevista soltanto sotto il profilo di
un rimborso per l’attività svolta e a partire dal secondo anno. Il regime
delle incompatibilità può essere regolato meglio, prevedendo, per esempio,
il part-time per i giovani che vogliono fare la libera professione ma che
non hanno la possibilità di rimanere a carico delle famiglie o dei genitori,
senza essere autonomi. Per questo non possiamo precludere l’ingresso alla
professione. Anche la continuità dell’esercizio effettivo della professione
va esaminata con attenzione.

Riteniamo che l’intera materia meriti un approfondimento particolare.
Mi riferisco agli Ordini, all’accesso per i giovani, alla possibilità di lavo-
rare con un minimo di ristoro effettivo o di compenso, in qualsiasi modo
lo si voglia chiamare. Siamo convinti che questa riforma vada migliorata e
che la Camera debba renderla più fruibile e migliore. Riteniamo fonda-
mentale che la Camera modifichi il provvedimento. Il nostro, pertanto,
è un voto contrario che deve agire da sprone affinché l’altro ramo del Par-
lamento possa rimuovere qualche passo incomprensibile del testo in
esame. (Applausi dal Gruppo IdV).

Voglio chiedere scusa alla collega Poretti (Applausi dai Gruppi IdV e

PD e della senatrice Poli Bortone) per essere andato al di là dell’intem-
peranza, e avrei dovuto evitarlo. Di questo faccio ammenda e chiedo scusa
a lei, ai colleghi e alla Presidenza. (Applausi dai Gruppi IdV, PD, PdL e
FLI e della senatrice Poli Bortone).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, colleghi, la riforma
che ci apprestiamo a votare rappresenta un’evidente involuzione in senso
corporativo e conservatore della precedente normativa tanto da far rim-
piangere, come ha affermato il presidente dell’Antitrust, quella fascista de-
gli anni ’30. (Commenti del senatore Gramazio).

La stessa impostazione generale della proposta di riforma contempla,
in continuità con l’indirizzo tradizionale, un forte controllo pubblicistico e
restrittivo sia dell’accesso che dell’esercizio della professione. Non solo,
ma questo impianto normativo viene ancora di più consolidato in base
al classico assunto che ciò è imprescindibile per garantire il decoro del
ceto e la qualità del servizio reso dai suoi appartenenti.

La normativa che si è definita durante i lavori parlamentari propone
al suo interno numerosi articoli in evidente contrasto con quanto stabilito
in tema di concorrenza e di professioni, non a caso definite liberali, dal-
l’Unione europea, per la quale la migliore, se non l’unica, garanzia di qua-
lità della prestazione è la competizione nel libero mercato, che spinge il
professionista a rendere un servizio migliore al cittadino.

Un sistema, quindi, non vincolato, dove la meritocrazia e la flessibi-
lità sarebbero dovuti essere i principi ispiratori di una riforma in senso eu-
ropeo e sinceramente liberale per tanti anni attesa anche dagli operatori
del settore. Gli emendamenti che abbiamo presentato erano tutti ispirati
a questi principi, volti a rendere più flessibile il mercato della professione
forense e ad agevolare l’ingresso e la formazione delle giovani genera-
zioni di legali, tutto ciò ovviamente incardinato in un ambito di tutele e
garanzie per i cittadini.

La qualità del servizio reso agli utenti avrebbe dovuto essere l’unico
elemento di valutazione di una riforma degna di questo nome.

La definizione di un disegno normativo volto a garantire che alla
base della selezione e della crescita professionale degli avvocati vi fossero
solo i parametri del merito e della tutela dei cittadini e non della casta fo-
rense avrebbe dovuto rappresentare – cosı̀ come abbiamo cercato di fare
con gli emendamenti da noi proposti – l’unica soluzione per riformare
davvero una delicata ed importante materia. Ma cosı̀ non è stato. Abbiamo
constatato, già nel corso dei lavori dell’Aula, come tante auspicate modi-
fiche non sono state accolte, come il ripristino delle tariffe minime la cui
eliminazione – per esempio – ha permesso a molti giovani avvocati di di-
ventare competitivi sul mercato grazie alla politica dei prezzi. Non a caso,
le associazioni dei giovani avvocati hanno denunciato che il ripristino del
tariffario porterà ad un aumento complessivo dei costi, con una ricaduta
sui cittadini. Di parere diametralmente opposto sono ovviamente i «poteri
forti» dell’associazionismo i quali, non a caso, apprezzano questa riforma,
e lo si potrà constatare al congresso ufficiale del mondo forense, al quale
parteciperà il Ministro della giustizia.

Comprendiamo come, dall’indagine condotta dalla Cassa forense, il
settore sia in forte sofferenza. Certamente, però, non riteniamo che tutto
ciò sia ascrivibile all’eliminazione della tariffe minime, vista la profonda
crisi economica che stiamo subendo. Si comprende come, per il secondo
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anno consecutivo, i redditi dichiarati dagli avvocati ai fini dell’IRPEF ri-
sultino in flessione. Tuttavia, risulta anche che il contraccolpo maggiore lo
hanno subito proprio i giovani avvocati, quelli della fascia compresa tra i
25 e i 34 anni, entrati anche loro a far parte della «generazione mille
euro», visto che il loro reddito, al netto dei contributi, risulta di appena
19.000 euro l’anno. Certamente la reintroduzione delle tariffe minime
non li aiuterà a rientrare dalle gravi difficoltà in cui versano.

Proprio l’attenzione alle giovani generazioni ha rappresentato il deno-
minatore comune dei nostri emendamenti, che la riforma forense non solo
non ha affrontato ma ha rigettato, accogliendo sul tema un’impostazione
esclusivamente volta a garantire lo status quo, partendo dall’assunto –
forse corretto – che gli avvocati sono troppi (la stima sta intorno a
220.000 unità) e cercando di intervenire attraverso la sola logica dell’e-
sclusione e della creazione di un argine quasi invalicabile. Con l’entrata
in vigore di questa normativa, potrebbero risultare a rischio di cancella-
zione 50.000 avvocati (le organizzazioni dei giovani avvocati parlano di
«pulizia etnica»). Si tratta certamente della prima volta in cui degli avvo-
cati italiani rischiano la cancellazione d’ufficio dall’albo.

La nuova normativa, se approvata, avrebbe – sempre seguendo il pa-
rere dell’Antitrust – riflessi negativi sull’utenza, dal cliente singolo all’im-
presa, che si troverà, a causa di una drastica riduzione dell’offerta, di
fronte ad un aumento dei prezzi delle prestazioni di consulenza, senza
la minima certezza di un aumento della qualità delle stesse. Si verrebbe,
inoltre, a minare il contributo che le professioni non regolamentate, anche
nei settori sanitario e fiscale, hanno fornito al Paese affermandosi come
prodotto avanzato di un diritto vivente, il quale ha stabilito – tramite sen-
tenze di merito accolte integralmente dal legislatore europeo e dalla Corte
di giustizia – confini certi tra attività riservate e attività libere.

Si vuole infatti distruggere un’avanguardia della conoscenza che si è
affermata sul mercato, perché è competitiva con gli Ordini; è organizzata
in modo imprenditoriale; ha prezzi commisurati al livello di servizio e,
non ultimo, ha la capacità di produrre e coordinare nuovi saperi speciali-
stici e interdisciplinari. Se il formulato di questo provvedimento fosse de-
finitivamente approvato, si potrebbe infatti creare un pericoloso prece-
dente, che alimenterebbe gli «appetiti» di tutti gli altri Ordini, volti ad as-
sorbire tutto ciò che prima non era loro esclusivamente riservato dalla
legge.

Il timore è che si sia rotto quell’equilibrio che, per dieci anni, aveva
affermato il principio volto a non creare nuovi Ordini e a non ampliare le
esclusive. La tregua era stata stabilita in attesa di una riforma organica
delle professioni regolamentate e del riconoscimento, nell’ambito della li-
bertà di esercizio e senza restrizioni di sorta, di quelle più innovative, or-
ganizzate con sistemi associativi e che promuovono la certificazione di
qualità come «pietra angolare» per fornire adeguati segnali di valore.

Tutto questo meccanismo non può essere spazzato via. L’auspicio
dunque è che la Camera azzeri l’improvvida decisione del Senato, senza
tentennamenti, con il contributo delle forze politiche dotate di un minimo
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tasso di liberalismo e di buon senso, al fine di dare il chiaro segnale che
quello che è successo è stato frutto del sonno della ragione i cui mostri,
però, non devono essere generati.

Per questa riflessione di ordine generale, per avere verificato in que-
st’Aula l’impraticabilità di qualsiasi modifica che potesse contrastare gli
interessi corporativi e conservatori di una professione autorevole come
quella dell’avvocatura, il nostro movimento ovviamente voterà convinta-
mente contro questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-

Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE).

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,
sin dall’inizio abbiamo auspicato che il dibattito sul disegno di legge oggi
in esame portasse ad un testo largamente condiviso. Purtroppo, prendiamo
atto che ciò non è avvenuto, a causa della chiusura dimostrata in tal senso
dal Governo. Sia ben chiaro, riteniamo necessaria e urgente non solo la
riforma dell’ordinamento forense che ci accingiamo a votare, ma un com-
plessivo riordino del mondo delle professioni.

È il caso di ricordare che lo stesso Ministro della giustizia ha mani-
festato tempo addietro la volontà di giungere, entro il termine della legi-
slatura, alla redazione di uno statuto delle professioni e ad una riforma or-
ganica delle stesse. Ci auguriamo che questo proposito non rimanga lettera
morta, allungando la ormai corposa lista di annunci sbandierati con enfasi
dall’attuale Esecutivo e raramente tradotti in azioni concrete.

La cornice normativa che disciplina alcune professioni e ne lascia
scoperte altre non è più adeguata ai tempi attuali e penalizza fortemente
lo sviluppo in senso liberale di questa importante parte del mondo del la-
voro.

Noi siamo convinti, al contrario, che l’intero comparto vada sostenuto
e riformato, da un lato all’insegna di una maggiore tutela della dignità e
della professionalità dei suoi protagonisti, dall’altro favorendo una svolta
del settore in senso liberale. E, dispiace dirlo, il dibattito condotto sin qui
non è andato in questa direzione.

Dunque, se quella forense deve rappresentare, come ci auguriamo, la
riforma pilota cui seguirà una revisione legislativa di tutto il mondo delle
libere professioni, sentiamo oggi il dovere di manifestare forti perplessità
sul metodo e sul merito delle scelte adottate nei mesi scorsi.

Questa riforma non sembra consona alla fase storica attuale: una fase
che richiede urgentemente la predisposizione di strumenti efficaci ad in-
centivare la competitività, promuovere lo sviluppo e conformare la legisla-
zione alla realtà sociale ed economica del Paese, peraltro in continuità con
quanto accade nel resto d’Europa.
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Il testo di legge oggi in esame manca di una prospettiva lungimirante
e di largo respiro. L’iter parlamentare ha sempre oscillato tra improvvise
accelerazioni e altrettanto improvvise battute d’arresto, volendo il Go-
verno da un lato dare un segnale sul tema giustizia rispetto ad una riforma
complessiva che tarda a vedere la luce nonostante i proclami e, dall’altro,
accreditarsi come interlocutore privilegiato di una parte: la parte più forte
della categoria.

Questo secondo intento ha creato delle distorsioni, suscitando la con-
trarietà di tutti i parlamentari cui stanno a cuore l’autonomia e l’indipen-
denza delle Camere. Quella dell’avvocato – garante del diritto alla difesa
– rappresenta prima di tutto una funzione costituzionale. Trascurare questo
presupposto significa non solo mortificare la professione, ma anche ledere
un principio fondamentale della Carta.

Ferma restando la necessità di una svolta liberale in seno alla profes-
sione forense, questo alto profilo costituzionale va salvaguardato anche at-
traverso l’adozione di seri criteri di accesso alla categoria. Com’è noto, il
numero degli avvocati è in costante aumento, un aumento che non sempre
ha un riscontro in termini di qualità e validità della prestazione. Occorre
dunque selezionare i nuovi professionisti, verificando con scrupolo la loro
preparazione e la loro coscienza deontologica, premiando i più meritevoli,
e non coloro che hanno maggiori possibilità economiche. Questa verifica
d’altronde non dovrebbe venire meno durante tutto il corso della carriera.
Solo un aggiornamento adeguato e continuo consentirà di garantire i do-
verosi standard di trasparenza, correttezza e qualità della professione.

Onorevoli colleghi, non si poteva procrastinare oltre una riforma che
aggiornasse la cornice regolamentare dell’avvocatura per superare la fase
patologica in cui essa versa anche a causa di questo ritardo. E, lo ripe-
tiamo, tale riforma avrebbe dovuto essere impostata conciliando moder-
nità, concorrenza globalizzata, liberalizzazione della professione e presti-
gio della stessa.

Alla riconosciuta molteplicità delle problematiche di non facile solu-
zione che caratterizzano il mondo forense, questo testo non risponde, a no-
stro avviso, in maniera soddisfacente. Esso sembra caratterizzarsi per una
serie di chiusure, denunciate, peraltro, anche dall’Antitrust.

Le nostre proposte emendative si sono orientate su alcune linee
guida: coordinare la nuova disciplina con quella comunitaria; evitare
che crescessero ulteriormente i costi a carico dei cittadini nel ricorso
alla giustizia (come denunciato appunto dall’Antitrust); prevedere una nor-
mativa innovativa per l’accesso alla professione che garantisse un’appro-
priata selezione dei molti aspiranti.

Tuttavia, sia la Commissione che l’Aula, come di consueto, hanno
bocciato quasi tutti gli emendamenti dell’opposizione sugli aspetti fonda-
mentali di una riforma che avrebbe dovuto avere lo scopo di modernizzare
la professione forense e che, al contrario, la relega già nel passato. Sono
state cassate tutte le proposte volte a liberalizzare ulteriormente l’accesso
alla professione e i suoi meccanismi di concorrenza ed è stata esclusa l’i-
potesi di inserire criteri diversi di tenuta degli albi professionali, criteri fi-
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nalizzati a garantire una maggiore trasparenza per quanto attiene all’iscri-
zione e alla cancellazione dagli albi stessi.

Molto grave, a nostro avviso, il rifiuto da parte della maggioranza di
inserire il divieto assoluto di iscrizione all’Ordine per chi abbia riportato
condanne per mafia. Il requisito di irreprensibilità oggi richiesto agli ap-
partenenti all’Ordine è troppo aleatorio, e decisamente insufficiente per
impedire in modo assoluto le infiltrazioni mafiose in un settore che do-
vrebbe essere specchio di legalità. Chi giudica infatti dell’irreprensibilità
degli iscritti? In base a quali procedure accertative e controlli? Attendiamo
ancora delle risposte. Come pure, non riusciamo a capire il no pronunciato
con forza dalla maggioranza in merito alla proposta di affidare i procedi-
menti disciplinari a carico degli avvocati, sull’esempio di quanto avviene
per la magistratura, ad un soggetto terzo, differente dal proprio Ordine
d’appartenenza.

Non possiamo non condividere le forti perplessità dei giovani avvo-
cati e di chi intende affacciarsi all’esercizio di questa attività. Si vogliono
porre delle barriere all’accesso alla pratica, e lo si vuole fare a vantaggio
non dei più meritevoli, ma solo di coloro che avranno strumenti e mezzi
economici per potersela permettere. Ciò risulta eccessivamente rigido ri-
spetto alla necessaria flessibilità.

Avremmo salutato con favore la scelta di consentire lo svolgimento
della pratica già durante il corso universitario o la previsione di forme
di sostegno, quali borse di studio, a favore dei tirocinanti, in modo da ga-
rantire l’accesso a tutti. Siamo convinti che i tempi, e soprattutto i costi,
dell’espletamento di un periodo che di fatto posticipa l’ingresso nel
mondo del lavoro debbano essere ridotti, soprattutto per i meritevoli privi
di mezzi.

Invitiamo pertanto l’altro ramo del Parlamento ad una più approfon-
dita riflessione sul tema: riflessione che si rende opportuna alla luce delle
numerose osservazioni avanzate in questa sede nei giorni scorsi e delle le-
gittime aspettative.

Per tali ragioni, mi auguro che i nodi più critici che permangono in
tale provvedimento, nodi rilevati anche dall’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, vengano sciolti dall’altro ramo del Parlamento.
Quindi, il nostro voto sarà di astensione, auspicando di tradursi alla Ca-
mera – possibilmente – in un voto favorevole. (Applausi dal Gruppo
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ap-
proveremo tra poco, al termine di un ampio e acceso dibattito svoltosi
sia in sede di Comitato ristretto che di Commissione giustizia nonché in
Aula, una riforma importante per il settore dell’amministrazione della giu-
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stizia e, al tempo stesso, anche per un settore importante del mondo del
lavoro, quale indubbiamente è quello delle libere professioni intellettuali.

Approviamo questa riforma al termine di un dibattito che, dopo 77
anni di sterili discussioni, basate spesso solo sulla retorica della toga, ha
portato finalmente a mettere nero su bianco una proposta organica di ri-
forma della professione forense. L’avvocatura non poteva continuare a so-
pravvivere con un ordinamento professionale decrepito e per nulla corri-
spondente alle esigenze di una società moderna. I tempi sono cambiati
dal 1933, e l’avvocato di oggi non può continuare ad esercitare la sua pro-
fessione sulla base di norme scritte in un’epoca remotissima.

Dalle parole si è passati finalmente ai fatti. L’avvocato svolge una
quotidiana ed ineliminabile attività di mediazione tra il cittadino e lo Stato
e, quindi, ha un ruolo importante nell’esercizio di giurisdizione, al pari
della magistratura. Il nome di avvocato allude proprio a questa funzione
pubblica di aiuto: advocatus significa «chiamato in aiuto» e i cittadini
ci chiedono di avere una magistratura e un’avvocatura entrambi autorevoli
e indipendenti. Ma può esserci autorevolezza e indipendenza dell’avvoca-
tura con i numeri attuali dell’avvocatura? Nel 1990 avevamo 52.000 avvo-
cati, oggi ne abbiamo 230.000.

L’Ordine degli avvocati di Milano, ad ottobre, ha organizzato il con-
vegno intitolato «Troppi avvocati in Italia?» e ha diffuso dati preoccu-
panti: in Italia ci sono 26,4 avvocati ogni giudice, mentre in Francia il rap-
porto scende a 7,1 e in Inghilterra addirittura a 3,2. In Italia ci sono
44.000 cassazionisti, in Francia sono 95, in Germania solo 44. La rivista
«L’espresso», nell’aprile di quest’anno, ha pubblicato un’inchiesta dal ti-
tolo «SOS avvocati»: «Sono 230.000 e continuano ad aumentare» – scrive
«L’espresso» – «Sotto i colpi della crisi una professione perde l’identità. E
chiede nuove regole e una selezione rigorosa».

Allora dobbiamo dire con chiarezza, senza ipocrisie e senza conti-
nuare a prendere in giro molti giovani che aspirano a diventare avvocati,
che questa crescita a ritmi vertiginosi avvenuta negli ultimi venti anni non
è più sostenibile. Il calo delle offerte di lavoro da parte della pubblica am-
ministrazione, delle banche e delle industrie ha portato negli anni Novanta
molti laureati in giurisprudenza sulla soglia della professione forense
senza aver operato una scelta precisa e consapevole. E la mancanza di
una selezione rigorosa, fondata sulla verifica delle competenze e delle abi-
lità professionali, e il conseguente aumento esponenziale del numero degli
avvocati, sta portando e porterà, se non cambiamo le cose, all’elimina-
zione di fatto della professione di avvocato e a lasciare spazio libero
alle multinazionali del diritto, ai mercanti del diritto.

L’accesso alla professione è dunque il punto nodale della credibilità
della professione forense. Continue e deleterie modifiche normative rela-
tive all’esame di Stato per l’accesso alla professione (penso alla legge
del 1985, a quella del 1988 e poi a quelle del 1989 e del 1991) hanno
portato ad un graduale ed inesorabile appannamento delle qualità profes-
sionali e, quindi, alla dilatazione a dismisura dell’albo.
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Chi non ricorda i maliziosi trasferimenti in massa, dopo il biennio di
pratica, verso sedi di commissioni d’esame del Sud che avevano percen-
tuali di promozioni superiori al 90 per cento (penso a Reggio Calabria,
a Messina, a Napoli, a Catanzaro)? Ciò che accadde a Catanzaro pochi
anni fa, con migliaia di compiti scritti uguali (su 2301 partecipanti,
2295 compiti uguali) diede un colpo micidiale alla credibilità della fun-
zione dell’avvocato.

Allora, nessun ritorno alle suggestioni del numero chiuso o program-
mato, non per ragioni di impopolarità, ma per la necessità di conservare
l’idea del ruolo aperto e decisivo dell’avvocatura nella difesa dei diritti;
nessuna tentazione del ritorno al numero chiuso. Ma dobbiamo dirci che
solo un esame serio e rigoroso, preceduto da un tirocinio effettivo e altret-
tanto serio e rigoroso, è l’unica possibilità di sopravvivenza di una profes-
sione oggi inflazionata e superaffollata e ormai sul precipizio di una crisi
irreversibile.

E chi si ribellò a quella situazione di mancanza di serietà degli esami
per l’accesso alla professione forense (mi riferisco all’allora ministro della
giustizia, Roberto Castelli, che emanò un severo decreto-legge a maggio
2003 per porre rimedio a questa anomala situazione) venne additato al
pubblico ludibrio come nemico della libera professione forense e dei gio-
vani.

Quel decreto-legge, che conteneva misure molto serie, in gran parte
recepite in questo provvedimento, fu criticato da tutte le miriadi di asso-
ciazioni e organismi forensi. E il Governo, purtroppo, dovette cambiare
rotta, e il Parlamento annacquò quella riforma. La sottrazione al principio
della territorialità della correzione dei compiti scritti con il sorteggio della
commissione d’esame, che rimase nella legge di conversione, fu vista
come una sciagura: invece, è stata sino ad oggi l’unico serio baluardo con-
tro la logica assistenzialista dell’accesso libero e incontrollato di molti Or-
dini forensi soprattutto del Sud.

Si è già scritto, e si dirà, che questa legge serve a modernizzare la
professione forense, ma che non è perfetta. Questa legge, con le sue
luci ed ombre, come tutte le leggi, non è perfetta ma, una volta approvata,
sarà possibile, attraverso la sperimentazione pratica, verificare l’esigenza
di eventuali ritocchi migliorativi di questo testo. L’importante è consoli-
dare i risultati finora raggiunti e tentare di superare la crisi esistenziale
e generazionale dell’avvocatura, senza illudere e prendere in giro migliaia
di giovani laureati in giurisprudenza.

Concludo con un invito per la categoria forense, anzi con un invito a
tutti noi, ad un processo di autocritica e di ripensamento. Le norme, tutte
le norme, anche quelle che approviamo oggi in questa Aula, mantengono
sempre un carattere di astrattezza e, dunque, di distanza dalla realtà quo-
tidiana delle cose. Sono i quotidiani comportamenti degli uomini e delle
donne che indossano la toga che incidono sulla realtà e sulla percezione
di che cosa sia un avvocato agli occhi dei cittadini, in misura ben mag-
giore delle norme che oggi approviamo in quest’Aula.
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Possiamo avere un ordinamento professionale perfetto, ma essere dei
pessimi avvocati. Cosı̀ come, pur in presenza di un ordinamento professio-
nale decrepito, abbiamo avuto in passato, e abbiamo oggi ancora, avvocati
eccellenti; abbiamo avuto avvocati che hanno dato la loro vita per mante-
ner fede ai valori, anche deontologici, della professione forense, come
Giorgio Ambrosoli.

Allora, dimostrino gli avvocati, dimostriamo di assumere, da domani,
iniziative per ridare connotati moderni alla nostra immagine e per miglio-
rare il livello di soddisfazione dei nostri clienti, per toglierci di dosso
quella brutta immagine di azzeccagarbugli. L’avvenire della professione
di avvocato dipende solo ed esclusivamente dagli avvocati, dalla loro vo-
cazione professionale. È l’avvocatura che deve avere la forza e la volontà
di ritrovare la propria identità oggi smarrita. Calamandrei diceva, quasi
profeticamente, che «quando gli avvocati diventano troppo numerosi e
per questo scadenti, ogni loro utilità sociale viene automaticamente a ces-
sare».

Se non saremo in grado di fare questo, colleghi, se considereremo il
nostro lavoro esclusivamente sotto il profilo utilitaristico e di bottega,
dando la colpa sempre e solo alla politica ed al legislatore, contribuiremo
a far scivolare questo Paese verso un piano inclinato al fondo del quale
altro non vi è che una distruttiva delegittimazione, oltreché della politica
e delle sue istituzioni, anche delle libere professioni intellettuali. (Applausi

dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, devo dire che, in questi
giorni e nelle ore immediatamente precedenti a questa discussione finale
sul disegno di legge di riforma della professione forense, ho avvertito
una sensazione, quasi surreale, che mi portava a chiedermi chi fosse l’av-
versario e contro quale punto di vista mi accingessi a parlare.

Infatti, tra i colleghi con cui ho parlato – senatori dell’opposizione,
naturalmente, ma anche, per quella che è la mia esperienza, senatori della
maggioranza – non ve ne era uno che, in colloqui privati, affermasse di
apprezzare questo disegno di legge. Sarò stato di sicuro sfortunato negli
incontri ma, immancabilmente, nelle conversazioni private, tutti quanti so-
stenevano, e sostengono, che questa è una pessima legge, un guazzabuglio
di norme fra loro contraddittorie, un progetto di legge che non modernizza
l’avvocatura e non serve a realizzare ciò per cui si sostiene sia stato re-
datto. In particolare, non serve a ridurre, come sarebbe naturalmente au-
spicabile, lo spropositato numero di avvocati oggi presenti nel nostro si-
stema: è un numero che non ha l’eguale non solo in alcun Paese dell’oc-
cidente avanzato, ma probabilmente, in alcun Paese in assoluto.
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Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,13)

(Segue CAROFIGLIO). Fatta questa premessa (che è di natura quasi
psicologica) sul senso di straniamento che avverto nel discutere di questo
tema in sede di dichiarazioni di voto finali, spiego che tipo di avvocatura
vogliamo, a quale avvocatura pensiamo, come Partito Democratico e – in
generale – come forze del progresso. Noi pensiamo a un’avvocatura li-
bera; pensiamo a un’avvocatura plurale; pensiamo a un’avvocatura aperta;
pensiamo a un’avvocatura competente, nella sua complessa struttura. Pen-
siamo a un’avvocatura moderna ed europea. È per questa sequenza di ra-
gioni, per questa complessa idea dell’avvocatura che abbiamo, che non
possiamo fare altro che votare contro questo disegno di legge.

Non possiamo fare altro che votare contro questo disegno di legge,
perché esso si pone in rotta di collisione, nella quasi totalità delle sue
parti, con questi principi molto semplici, che tutti possono capire, anche
se non sono addetti ai lavori e hanno giustamente vissuto con fatica la
lunga discussione in Aula sul provvedimento (molti aspetti sono infatti
fortemente tecnici, e solo i tecnici li capiscono a fondo, quando li capi-
scono).

Desidero ripetere quali sono i nostri punti di vista perché rimangano
chiari nella mente di chi è in quest’Aula, ma soprattutto di chi è fuori da
quest’Aula: penso soprattutto al nostro interlocutore privilegiato, che è la
collettività dei cittadini (non un singolo gruppo di cittadini che può avere
uno specifico interesse all’approvazione di certe norme). Noi vogliamo
un’avvocatura libera e plurale; vogliamo un’avvocatura aperta, specchio
di una società aperta; un’avvocatura competente, moderna ed europea. Na-
turalmente, nel breve tempo di cui disponiamo per queste dichiarazioni
conclusive, non possiamo fare l’inventario di tutti i punti di questo dise-
gno di legge che urtano contro questi principi, a nostro modo di vedere
fondamentali. Ne possiamo indicare alcuni a titolo esemplificativo,
come indicazione quasi di metafore del quadro complessivo che disegna
questo provvedimento, dall’altro.

I temi su cui vogliamo attirare con più forza l’attenzione di chi segue
questo dibattito su un tema fondamentale qual è quello della riforma di
una professione come quella dell’avvocato (una riforma che, peraltro, co-
stituisce e costituirà il battistrada per altre riforme di ordinamenti profes-
sionali) sono sostanzialmente cinque.

Il primo ha a che fare con la tutela dei giovani e – in generale – dei
soggetti più deboli.

Il secondo è quello delle tariffe professionali e, in realtà, non è altro
che un tassello del più vasto tema della libera concorrenza in una società
moderna e aperta.
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Il terzo ha a che fare con la percezione e la pratica dei principi dello
Stato di diritto in tutte le articolazioni della vita pubblica; detto in termini
più comprensibili, significa che le funzioni vanno separate: non può essere
lo stesso soggetto a scrivere le regole, ad applicarle dal punto di vista am-
ministrativo e ad applicarle in sede giurisdizionale o paragiurisdizionale,
come nel giudizio disciplinare, il che accade in questo provvedimento
con le promiscue funzioni del Consiglio nazionale forense, dei Consigli
dell’ordine e degli organismi che rispetto ad essi sono satelliti, ma ad
essi in qualche modo incorporati.

Il quarto tema – anch’esso una chiave di volta, sostanziale e metafo-
rica – è quello delle incompatibilità: questo provvedimento introduce una
serie di incompatibilità che rendono pressoché impossibile l’accesso alla
professione per chi non sia un erede di uno studio, o comunque non sia
già appartenente alla corporazione o a una fascia di censo che gli consenta
lunghi anni senza guadagnare un soldo prima di accedere alla professione.
Allo stesso tempo, vi è stata timidezza – più che timidezza, vi è stata so-
stanziale negazione – in ordine alla possibilità di intervenire su alcuni
temi che sono fondamentali per la definizione di un sistema di regole,
quale è quello delle incompatibilità tra esercizio dell’avvocatura e taluni
ruoli e incarichi politici. A proposito di questo tema – voglio dire subito
queste cose, anche se soltanto in maniera incidentale – ci viene detto che
non è possibile prevedere una incompatibilità con l’esercizio della profes-
sione legale per il parlamentare, perché si costringerebbe l’avvocato par-
lamentare a chiudere lo studio.

Non riesco a capire perché lo stesso discorso non si faccia per il Con-
siglio superiore della magistratura, considerato che gli avvocati ad esso
destinati non possono fare gli avvocati per i quattro anni della consiliatura.
Aspetto che qualcuno mi spieghi dove si colloca la differenza tra l’una e
l’altra funzione esercitata. Peraltro, ove il terreno di discussione fosse
stato accettato – il che non è assolutamente accaduto – ben si sarebbe po-
tuto e si potrebbe discutere di modulazioni dell’incompatibilità che vietas-
sero, impedissero che accada ciò che oggi avviene spesso, anche con di-
sdoro dell’immagine della giustizia e della politica, nelle aule di giustizia:
processi rinviati perché l’avvocato parlamentare dichiara di essere impe-
gnato con i lavori parlamentari, con conseguente lesione, anche se si parla
soltanto di rinvio, del diritto dei cittadini imputati, di persone offese, ad
avere una giustizia tempestiva, negata dall’esercizio – a volte, purtroppo,
anche strumentale – di prerogative parlamentari.

Il quinto tema su cui desideriamo attirare l’attenzione, quello della
riserva di attività, in apparenza potrebbe sembrare un tema secondario:
in realtà, è quello più metaforico di tutti. Con questo disegno di legge
si prevede che le attività di consulenza stragiudiziale – lo dico in termini
semplici – le possano svolgere solo gli avvocati. Significa che d’ora in
poi, ove mai il disegno di legge venisse approvato, i sindacati, le associa-
zioni di imprenditori, le associazioni di inquilini non potranno più fornire
la consulenza che forniscono, spesso, soprattutto a categorie di soggetti
più deboli, che non possono permettersi la consulenza dell’avvocato, la
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costosa consulenza del professionista abilitato. In questo, che potrebbe
sembrare un dettaglio, vi è tutta la potenza classista – mi si passi l’espres-
sione non tanto di moda – del quadro definito da questo disegno di legge.

Avviandomi alla conclusione dell’intervento, in cui ho voluto svol-
gere solo un’enunciazione rapida dei gravi punti critici del provvedimento,
voglio leggervi un passo del più grande filosofo del diritto del secolo
scorso, John Rawls, autore del libro «Una teoria della giustizia»: un libro
in cui si riflette sul significato di giustizia nelle società evolute. Dice John
Rawls che la giustizia è «il primo requisito delle istituzioni sociali», cosı̀
come la verità lo è dei sistemi di pensiero; come una teoria, per quanto
semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è
vera, allo stesso modo leggi ed istituzioni, non importa quanto efficienti
e ben congegnate – non è questo il caso – devono essere riformate o abo-
lite o – aggiungo io – non approvate se sono ingiuste. Rawls sostiene che i
principi di giustizia per una società e per le istituzioni debbano corrispon-
dere ai principi che risulterebbero da una scelta collettiva effettuata da
persone razionali; la scelta delle regole che disciplinano la convivenza ci-
vile deve essere fondata cioè su criteri razionali, e non su ragioni di con-
venienza di un singolo gruppo di cittadini, ancorché dotato di forte potere
contrattuale.

È questo che noi vogliamo sostenere: una legge di riforma dell’avvo-
catura deve essere pensata e scritta immaginando, prefigurando l’interesse
della collettività, e non l’interesse di circoscritte corporazioni, che non
sono – sia chiaro, perché su questo vi è purtroppo una mistificazione po-
lemica – tutti gli avvocati, come ognuno di noi ha potuto sperimentare ne-
gli incontri quotidiani di queste settimane, ascoltando il punto di vista di
tanti nell’avvocatura che sono contrari.

Per questo, riepilogando: per un’avvocatura libera, plurale, aperta,
competente, moderna ed europea, voteremo contro questo disegno di
legge. (Applausi dal Gruppo PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signora Presidente, mi sia consentito di esprimere,
come componente della Commissione giustizia e del Comitato ristretto
che ha elaborato il testo poi sottoposto all’attenzione dell’Assemblea e
come componente della categoria che più di ogni altra a questo provvedi-
mento ha guardato, poche e telegrafiche considerazioni finali.

Prima di tutto, un sentito ringraziamento a tutti i colleghi. Nel corso
di questo ampio, articolato e spesso acceso dibattito, ricordo, non solo con
simpatia, ma anche con particolare apprezzamento, la stessa attività di
strenua ma costruttiva opposizione svolta dai colleghi radicali, che hanno
dato certamente un contributo significativo ad una riforma voluta dall’av-
vocatura. Non possiamo inoltre non sottolineare come il Ministro, che in
questo momento ci ha raggiunto, abbia saputo cogliere un fatto di fonda-
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mentale importanza: per la prima volta tutte, ripeto tutte, le componenti
significative dell’avvocatura italiana si sono riconosciute in un testo.

Cari colleghi, vorrete convenire con me che è impensabile poter pro-
cedere a una riforma cosı̀ importante e delicata, come l’ampiezza e la pro-
fondità del dibattito che ha caratterizzato questa Aula ha attestato, contro
coloro che ne sono i primi diretti destinatari, in quanto interpreti di quella
professione. Una riforma che deve essere certamente all’altezza dei tempi,
sicuramente in sintonia con il nuovo ruolo del nostro Paese in Europa. Al
riguardo sottolineo che, sia pure assumendo una decisione francamente in-
quinata da un pregiudizio politico, perché totalmente distonica con l’atteg-
giamento tenuto in questa Aula da parte dell’Italia dei Valori, il capo-
gruppo, senatore Belisario ha ricordato quello che apparentemente sembra
essere stato dimenticato in questa Aula: la professione di avvocato è rigi-
damente disciplinata in tutti i Paesi dell’Unione europea, spesso in modo
molto più severo di quanto accade in Italia. Non ripeto quanto già detto,
se non un ulteriore esempio: pensiamo alla dimensione assolutamente cor-
porativa con la quale essa viene gestita, ad esempio, nel civilissimo Regno
Unito. Quindi, abbiamo fatto tale riforma in sintonia anche con ciò che
accade in Europa, mai dimentichi che il principio della concorrenza, nella
fattispecie concreta, onorevoli colleghi, non può essere discinto dall’am-
bito nel quale andiamo a operare, quello di una professione intellettuale;
quindi, non può essere acriticamente calato in questa specifica realtà
con le modalità tipiche, ad esempio, della realtà di impresa commerciale.

Ci siamo mossi secondo una linea che non è quella di un’ottusa di-
fesa corporativa ma, al contrario, nell’assoluta consapevolezza dell’attuale
situazione nella quale la professione di avvocato viene esercitata in Italia,
come è stato ricordato proprio nell’intervento del collega Carofiglio, che
ha parlato di un numero spropositato di avvocati. Mi chiedo allora, e
chiedo, proprio a chi ha ripetutamente invocato regole di mercato: come
è pensabile che a questa situazione si possa porre rimedio in termini di
ulteriore deregulation, quando l’offerta in questo momento supererebbe
ampiamente la domanda? La prima preoccupazione che ci siamo posti è
proprio quella di garantire un futuro degno di tal nome dal punto di vista
dell’attività professionale ai giovani colleghi e lo abbiamo fatto a partire
dallo stesso praticantato, che non può essere un’area di parcheggio della
disoccupazione o della sotto occupazione intellettuale, come purtroppo ri-
schierebbe ancor più di essere se fin dall’inizio non contraddistinguiamo
questo percorso in modo convinto e motivato. È questa la prima garanzia
della futura professionalità: un percorso che non può essere intrapreso
tanto per farlo, ma con la convinzione profonda di voler diventare, un do-
mani, avvocato.

Ecco perché i limiti che abbiamo posto sotto il profilo dell’incompa-
tibilità, per chi fa pratica, sono attenuati proprio perché ci siamo posti, sia
pure nel contesto dei rischi tipici di una libera professione, l’obiettivo di
dare degli incentivi e al tempo stesso di permettere a chi ha buona volontà
un compatibilità con quelle attività che comunque la pratica professionale
può consentire; tali limiti sono più gravi e severi per gli avvocati, sia pur

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 28 –

464ª Seduta 23 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



tenendo conto di quanto diversa è oggi la società e quindi in qualche
modo recependo parte delle indicazioni che sono giunte, vuoi in Commis-
sione, vuoi in Aula, come è possibile rilevare semplicemente dal confronto
tra i testi iniziali e quello che stiamo andando ad approvare, in un per-
corso volto appunto a garantire non soltanto la qualità del servizio ma, pa-
rimenti, la professionalità.

Abbiamo gravato gli avvocati di oneri precisi in termini di forma-
zione e di specializzazione, nella duplice consapevolezza della funzione
istituzionale dell’avvocatura, ripetutamente ricordata in questa Aula, mai
dimentichi però del fatto che comunque si tratta di una libera professione,
sia pur – ripeto – di tipo intellettuale. Una libera professione che ha dato
figure illustri al nostro Paese, ricordate opportunamente, anche nel loro
estremo sacrificio, dal collega Mazzatorta, e a questo Parlamento; una pro-
fessione da attualizzare, ma mai da snaturare, onorevoli colleghi, secondo
modelli incompatibili con la nostra storia, la nostra cultura giuridica, le
nostre tradizioni e, al tempo stesso, la nostra realtà.

Si è svolto un duro, durissimo confronto, soprattutto in quest’Aula tra
modelli assolutamente incompatibili tra di loro. In Commissione – è bene
dirlo – questo scontro non vi è stato perché tutti i Gruppi, tutti, all’unani-
mità, hanno finito per convergere su un testo che era la sintesi di quelli
presentati, nella evidente consapevolezza di merito – non viziata, o inqui-
nata politicamente – di quanto fosse necessario seguire questo percorso.
Da una parte il modello che ci è stato proposto, in particolare, dal Gruppo
più consistente di opposizione: un modello sostanzialmente confindustrial-
sindacale, quello che il professor Ichino ha interpretato mirabilmente in
quest’Aula, che ci propone una totale deregulation della professione (di-
mentico del fatto che questo andrebbe a incidere proprio su quei principi
di specificità e competenza e, al tempo stesso, andrebbe ulteriormente ad
inflazionare un mercato che riconoscete essere spaventosamente inflazio-
nato, a scapito quindi vuoi della professionalità, vuoi del futuro dei gio-
vani colleghi), ma in modo assolutamente confliggente e contraddittorio,
è un modello assolutamente sindacalizzato nei rapporti interni, dimentico
che trattasi, comunque, di libera professione.

Voglio ricordare che, se volessimo portare quel modello alle estreme
conseguenze... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Mugnai, la interrompo solo per
chiedere ai suoi colleghi se per cortesia possono abbassare i toni.

MUGNAI (PdL). Come dicevo, quel modello porterebbe a due neces-
sarie conseguenze, la prima delle quali è che si dovrebbero applicare tutte
le regole e le provvidenze dell’industria, che i professionisti non hanno. È
bene ricordare, perché forse gli onorevoli colleghi non lo sanno, qual è la
realtà dei giovani colleghi che lavorano negli studi nordamericani: le 80,
le 100 ore settimanali e la scatola di cartone che la mattina trovano sulla
scrivania come a dire «prendi le tue cose e vattene» senza alcuna giusti-
ficazione.
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Questo è il modello a cui puntiamo? Oppure, il modello che vo-

gliamo noi è quello che è stato sprezzantemente definito della bottega ar-

tigiana? Ricordo tra l’altro che tale non è, perché se andate a vedere la

stragrande parte degli studi scoprirete che già hanno una realtà di impresa,

in termini numerici e di organizzazione, forse superiore alla maggior parte

delle microimprese che operano nel tessuto connettivo del Paese. È quel

modello che produce qualità, che trasferisce il sapere del maestro all’al-

lievo, che è quello che proprio per la qualità della propria produzione

ha caratterizzato lo stile Italia nel mondo. Spero mi vogliate perdonare

se trasferisco un carico di passione personale nell’intervento, ma rappre-

senta il contributo di oltre un trentennio di vita professionale, che credo

sia giusto trasfondere in quello che andiamo a fare, non tanto per noi

quanto per coloro che ci seguiranno.

Qualità delle prestazioni significa, onorevoli colleghi, competenza,

conoscenza ed esperienza: l’esaltazione del ruolo istituzionale in qualche

modo proprio dell’avvocatura nel contesto della società o la migliore de-

finizione delle competenze esclusive degli avvocati, non le abbiamo ricer-

cate allo scopo precipuo di creare una riserva immotivata, ma di meglio

tutelare l’utente. Ricordo un esempio mirabile fatto dal collega Li Gotti,

con riferimento ad un atto tipicamente stragiudiziale, qual è la querela.

Siamo andati, infatti, a definirla ancora meglio, nulla togliendo ma anzi

a vantaggio di tutte le altre attività professionali e di chi comunque eser-

cita un’attività collaterale all’interno di patronati, sindacati, enti esponen-

ziali e aziende. Abbiamo istituito un principio fondamentale, vale a dire

che la tutela legale dei diritti compete, anche nella fase stragiudiziale, a

chi più di ogni altro non solo è esperto ma è deputato a farlo, vale a

dire all’avvocato! Tutto ciò va a vantaggio soprattutto del cittadino!

L’avvocatura è stata tradizionalmente, e rimane, proprio in questa sua

funzione di tutela dei diritti, uno storico presidio di libertà. Noi, che del

garantismo e della libertà abbiamo fatto e facciamo una regola di vita, vo-

tiamo questo provvedimento nella convinzione che, pur potendo certa-

mente essere ancora migliorato, rappresenta in ogni caso un ulteriore

passo in avanti per rendere la nostra società ancor più all’altezza dei tempi

e delle aspettative degli italiani. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratula-

zioni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, saluto a nome dell’Assemblea gli allievi

dell’Istituto tecnico commerciale «Raffaele Piria» di Reggio Calabria.

(Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198 (ore 18,35)

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, il disegno di legge che l’Aula si
appresta a votare ha avuto una genesi parlamentare, un dibattito con pro-
lungati lavori parlamentari, specie in Commissione, arricchiti da una fase
di confronto con le organizzazioni dell’avvocatura, dai giovani avvocati
alle camere penali, dall’Organismo unitario dell’avvocatura al Consiglio
nazionale forense. Il percorso seguito è stato quello di non perdere il la-
voro che da molti anni era stato elaborato con l’iniziativa di diversi par-
lamentari: si è cercato di recuperare anche quel lavoro sapendo che si an-
dava ad affrontare una materia complessa, difficile, dopo settant’anni dalla
legge che attualmente la regolamenta. Si voleva riuscire a rendere più mo-
derna la professione nell’interesse dei cittadini e della giustizia.

Io non so cosa sia l’avvocato plurale, o l’avvocato europeo, dal mo-
mento che ogni Paese ha un suo ordinamento. Come ricordava il presi-
dente Belisario, si va dai regimi estremamente rigidi, come quello au-
striaco, o rigidi, come quello tedesco, per arrivare ai regimi liberalizzati,
come quello spagnolo. Quando si parla di un modello europeo di avvo-
cato, vorrei ricordare che l’Europa presenta comunque 10 modelli diversi.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Li Gotti.

LI GOTTI (IdV). Avendo condiviso un lavoro insieme ai colleghi
Mugnai, Valentino, Berselli, Benedetti Valentini, Chiurazzi e al Comitato
ristretto, ritengo di essere coassegnatario di critiche ed elogi. Non scendo
dalla barca di un lavoro fatto insieme. Pertanto, rispettando le diverse opi-
nioni e scelte del mio Gruppo, chiedo rispetto anche per le mie idee, ed
esprimo un voto favorevole, in dissenso. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LUSI (PD). Signora Presidente, colleghi senatori, non senza qualche
difficoltà dichiaro il mio voto di astensione in dissenso, purtroppo, dal mio
Gruppo.

Il Paese attendeva da decenni questa legge di riforma dell’ordina-
mento forense; una legge che è errato definire «per gli avvocati», essendo
fatta per dare un buon servizio ai cittadini. Per alcuni versi, il testo licen-
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ziato da questa aula solo il 17 novembre scorso rappresenta un ritorno al
passato; per altri, costituisce un tentativo di affrontare il futuro di una pro-
fessione alle prese con una crescita costante di iscritti e una sostanziale
contrazione dei redditi.

Ciò nonostante, il confronto per migliorare il testo di questa riforma
avrebbe dovuto perdere i connotati di uno scontro frontale del quale, fran-
camente, non si sentiva proprio il bisogno. Troppo spesso, in relazione ad
alcuni punti chiave del testo all’esame del Senato, è sembrato di assistere
ad una contrapposizione fra una logica corporativa, espressa da una parte
della maggioranza, ed un’altra, di una parte dell’opposizione, a tratti sta-
talistico-conservatrice, a tratti connotata di un liberismo che, seppur di
grande spessore, non vede ancora l’Italia pronta per un simile disegno.
Al centro è mancato il coraggio – questo sı̀, veramente riformatore – di
rispondere a domande di fondo. Come può il nostro Paese sopportare
uno spropositato esercito di avvocati, oggi superiore a 220.000 unità,
che aumenta al ritmo di quasi 10.000 unità l’anno. A questo interrogativo
di fondo non si risponde né con generiche tutele dei giovani, né con si-
stemi farraginosi privi di un’effettiva tutela degna della terzietà, né tanto-
meno chiedendo che i corsi di aggiornamento siano gratis. I giovani avvo-
cati, la loro competenza, il loro merito verranno tutelati davvero se con-
sentiremo al mercato, con le giuste regole, di essere l’unico luogo della
competizione, quella vera.

Il riordino delle regole sulla professione soddisfa a metà, ma biso-
gnava intervenire. Affidiamo alla Camera dei deputati, se le forze politi-
che della maggioranza consentiranno il proseguimento della legislatura,
il compito di migliorare questo testo attraverso un confronto vero e pro-
fondo, privo delle inutili e a tratti antistoriche contrapposizioni alle quali
abbiamo dovuto assistere in più di un’occasione in quest’Aula del Senato.
(Applausi delle senatrici Pinotti e Garavaglia Mariapia).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di coordinamento
C1, presentata dal relatore.

La metto ai voti.

È approvata.

Procediamo alla votazione finale.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 32 –

464ª Seduta 23 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, nel testo emendato, del te-
sto unificato dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198, con il se-
guente titolo: «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione fo-
rense», con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare
gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP

e dai banchi del Governo).

Seguito della discussione delle mozioni nn. 318 (testo 2) e 345 (testo 2)
sulle candidature alle elezioni regionali e amministrative (ore 18,43)

Approvazione della mozione n. 351. Reiezione della mozione n. 318
(testo 2) e ritiro della mozione n. 345 (testo 2)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
delle mozioni 1-00318 (testo 2), presentata dal senatore Li Gotti e da altri
senatori, e 1-00345 (testo 2), presentata dalla senatrice Della Monica e da
altri senatori, sulle candidature alle elezioni regionali e amministrative.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 18 novembre hanno avuto
luogo l’illustrazione e la discussione delle mozioni.

Avverto che il senatore Centaro ha presentato la mozione 1-00351,
che è stata sottoscritta, fra gli altri, anche dalla senatrice Della Monica,
prima firmataria della mozione n. 345 (testo 2).

Viene in questo momento comunicato alla Presidenza che il senatore
Li Gotti non sottoscrive la mozione del senatore Centaro, e quindi man-
tiene la sua mozione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di
esprimere il parere sulle mozioni presentate.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presi-
dente, per quanto riguarda la mozione n. 318 (testo 2), presentata dal se-
natore Li Gotti, nella precedente seduta ho già espresso rilievi critici che
mi sembrava fossero stati accolti dallo stesso senatore, al punto tale che si
è pervenuti alla mozione di cui è primo firmatario il senatore Centaro, su
cui esprimo parere favorevole, che è il frutto – da quanto ho inteso – delle
convergenze tra il senatore Centaro, il senatore Li Gotti e la senatrice
Della Monica.

Per tale ragione, esprimo parere favorevole sulla mozione n. 351,
compresa anche l’ultima correzione, da noi concordata un’ora fa, riguar-
dante l’incandidabilità e non l’ineleggibilità per le elezioni negli enti locali.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle mozioni.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il 18 feb-
braio 2010 la Commissione parlamentare antimafia ha approvato all’una-
nimità un codice di autoregolamentazione, al fine di sollecitare i partiti ad
una selezione delle candidature, in previsione delle imminenti elezioni re-
gionali, provinciali e comunali. Dopo quella data era nostra intenzione che
anche in quest’Aula venisse recepita quella forte condivisione vissuta in
quella sede, facendoci pervenire, con la mediazione accorta del presidente
Pisanu, ad un testo da tutti condiviso.

Avevamo avuto l’impressione che, nonostante quella condivisione su
un codice che tutti volevamo fortemente, ci fosse freddezza da parte delle
forze politiche, come se la Commissione bicamerale d’inchiesta sul feno-
meno della mafia fosse un corpo estraneo ai due rami del Parlamento e
non fosse invece espressione del Parlamento. Si era colta questa sensa-
zione parlando tra colleghi, quasi che la Commissione antimafia avesse
voluto correre troppo, quasi imporre ai partiti una selezione della classe
dirigente attraverso il richiamo a precetti cui si ispira la Commissione an-
timafia in virtù della legge istitutiva della stessa. Con quest’ultima il Par-
lamento ha voluto assegnare alla Commissione antimafia il compito di stu-
diare gli strumenti e verificare in che modo le forze politiche arrivano alla
selezione della classe dirigente attraverso le candidature. Questo faceva
parte e fa parte della legge istitutiva della Commissione antimafia.

Quindi, ci siamo mossi in quell’ottica: provocare un dibattito in que-
st’Aula di condivisione e adesione a quel codice di autoregolamentazione
che la Commissione antimafia ha fortemente voluto ed approvato. E come
Italia dei Valori siamo riusciti a determinare questa adesione a quel co-
dice, perché la nostra mozione parte da un postulato: adesione e condivi-
sione del codice di autoregolamentazione approvato dall’Antimafia. Il te-
sto della mozione condivisa di cui è primo firmatario il senatore Centaro
parte dal medesimo postulato. Quindi significa che il punto principale di
questa nostra intenzione, ossia il coinvolgimento convinto di tutti i partiti,
ha trovato un punto di riscontro positivo. Era opportuna e sentita questa
possibilità di lettura condivisa, in considerazione di qualche critica che
c’era stata.

Quindi, proprio perché la nostra mozione voleva avere questo spirito,
abbiamo valutato di non poterla far morire, in quanto avremmo tradito lo
spirito per cui era stata proposta. Pertanto non potevamo annullare quella
nostra intenzione, pur riconoscendo la positività di molti dei passaggi della
mozione condivisa dagli altri Gruppi. Però ci siamo resi conto che se noi
avevamo vissuto un momento, e quindi richiamato l’attenzione del Parla-
mento su un documento, non potevamo poi farlo morire.
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Siamo quindi soddisfatti del punto di approdo. Saremmo stati e sa-
remmo più soddisfatti se la nostra mozione fosse stata condivisa da tutta
l’Aula. Ci rendiamo però conto delle diversità di posizione, che comunque
non riguardano la condivisione da parte di tutti – e da questo momento
nessuno se ne potrà dimenticare – del codice di autoregolamentazione an-
timafia. La politica ha dato un segnale: deve coltivarlo, non soltanto con
le parole ma con i fatti. Noi, politica, abbiamo assunto un impegno. Penso
che il Governo si farà parte diligente nel non ostacolare le nostre iniziative
parlamentari e nel farsi promotore di proprie iniziative legislative. Ab-
biamo iniziato un percorso: portiamolo avanti.

Ovviamente, il nostro voto sarà favorevole sulla mozione presentata
dall’Italia dei Valori e su quella presentata dal Gruppo del Partito Demo-
cratico, a prima firma della senatrice Della Monica. Esprimeremo però un
voto di astensione sulla terza mozione in esame, la n. 351, in quanto la
condividiamo al 99,9 per cento. (Applausi dal Gruppo IdV).

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,
poche parole per esprimere la grande soddisfazione per il lavoro svolto
dalla Commissione antimafia presieduta dal presidente Pisanu, nella quale
è stata approvata all’unanimità la proposta di un codice di autoregolamen-
tazione. Troppo brutto è il pensiero che ormai si va diffondendo tra la
gente, e cioè che tutta la politica è corrotta. Non è cosı̀, perché nel mondo
della politica c’è tantissima gente sana, moralmente sana. (Applausi dal
Gruppo PdL). E io penso che con questo provvedimento si scacci l’idea
di fare di tutta un’erba un fascio. Chi non è persona pulita non deve essere
inserito nelle liste elettorali. L’incandidabilità è una cosa sacrosanta ed
importante e certamente mi dà grande soddisfazione il fatto di constatare
la quasi unanimità di quest’Aula su questo tema.

Esprimo naturalmente il voto favorevole sulla mozione Centaro e un
voto di astensione sulla mozione Li Gotti. La mozione a prima firma della
senatrice Della Monica, a quanto mi risulta, è stata ritirata.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, intervengo solo per fare
chiarezza. Noi abbiamo lavorato su un testo che innanzitutto recepisce
larga parte della mozione a mia prima firma, che recepisce in parte la mo-
zione del senatore Li Gotti e che cerca di trovare un punto di accordo,
nell’ambito dei valori costituzionali, su alcuni principi fondamentali: il
contrasto alla mafia, il contrasto alla corruzione, il contrasto a tutte quelle

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 35 –

464ª Seduta 23 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



illegalità che favoriscono la mafia, con codici di trasparenza che dovreb-
bero essere imposti normativamente.

Sotto questo profilo, ritiro la mia mozione, perché ci siamo impegnati
in questo lavoro. La dichiarazione di voto per il Gruppo verrà pronunciata
successivamente dal senatore De Sena.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Della Monica, per la precisa-
zione; resta inteso che la dichiarazione di voto per il Gruppo verrà svolta
dal senatore De Sena.

VALLARDI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, egregi colleghi, credo che sia
nel DNA del Movimento della Lega Nord essere da sempre in prima linea
nel contrasto contro ogni tipo di mafia e di criminalità. Abbiamo iniziato
negli anni Ottanta con le fiaccolate di protesta, denunciando e contra-
stando con tutti i mezzi possibili quel devastante provvedimento del con-
fino dei mafiosi al Nord, che ha di fatto invaso i nostri territori dei crimi-
nali mafiosi, i quali pian piano si sono radicati, coinvolgendo la malavita
locale, espandendosi e arruolando malavita extracomunitaria (cinesi, russi
e maghrebini, tanto per citare i più numerosi) fino ad incidere notevol-
mente sulla nostra economia.

Da qui la nostra forte denuncia verso l’arrivo e l’infiltrazione delle
mafie straniere nel Paese, soprattutto al Nord. Siamo riusciti ad ottenere
che la Commissione bicamerale antimafia si occupasse anche di mafia e
di criminalità straniera e che quindi cambiasse nome: oggi si chiama
«Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere». I media si stanno accorgendo
oggi, che soprattutto al Nord, la mafia sta iniziando una preoccupante co-
gestione degli affari criminali con le potenti organizzazioni straniere. Tutti
si stanno effettivamente accorgendo dell’evoluzione della criminalità ma-
fiosa e del fatto che oggi siamo alla mafia di terza generazione, composta
da studiosi e laureati nelle materie giuridiche ed economiche, che sta pe-
netrando soprattutto il nostro sistema amministrativo, politico ed econo-
mico. La Lega Nord di questo si è accorta ormai da decenni e ha sempre
pubblicamente denunciato e combattuto questo fenomeno. Comprendendo
questo, abbiamo sicuramente innovato la normativa di contrasto, grazie al
brillante lavoro del nostro ministro Roberto Maroni, con una serie di mi-
sure volte a dotare gli operatori della giustizia di strumenti adeguati a
combattere il fenomeno soprattutto sul fronte economico, al fine di co-
struire dei provvedimenti normativi molto efficaci.

Avevamo assoluto bisogno di nuove norme. Per il passato, in tema di
contrasto al fenomeno criminale mafioso, sono state emanate norme fatte
quasi sempre in regime di emergenza e mai con una logica lucida e siste-
matica. In questa legislatura si è lavorato bene – bisogna riconoscerlo –
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sul tema del contrasto alle mafie, con grandi successi sia legislativi che
operativi, con il codice delle leggi antimafia che raccoglie in un Testo
unico i principali interventi legislativi antimafia emanati dal 1965 ad oggi.

Si tratta di provvedimento efficace di armonizzazione di riordino e
semplificazione delle norme, che punta a contrastare la vocazione impren-
ditoriale della mafia e a debellare le infiltrazioni e i condizionamenti nel
mercato dell’edilizia e negli appalti pubblici e che si unisce a tutti gli altri
strumenti realizzati dal nostro ministro Maroni che mirano ad aggredire i
patrimoni, come la mappa informatica delle organizzazioni criminali; le
iniziative sul piano internazionale per contrastare la criminalità transnazio-
nale; il riconoscimento dell’esecuzione dei sequestri dei beni in tutti i
Paesi dell’Unione europea; l’armonizzazione della normativa europea sul
sequestro preventivo dei patrimoni dei mafiosi; le misure di contrasto al-
l’ecomafia; le misure di sostegno delle vittime del racket e dell’usura;
l’aggressione delle ricchezze mafiose attraverso le investigazioni preven-
tive, i sequestri dei patrimoni illeciti ed il controllo degli appalti pubblici,
con il bellissimo provvedimento con il quale si prevede la tracciabilità dei
pagamenti, non solo per chi si aggiudica gli appalti, ma anche per i subap-
paltatori, bloccando di fatto il riciclo di denaro sporco.

La mafia si combatte prosciugando e attaccando i beni dei mafiosi: di
questo erano convinti sia Pio La Torre che il generale Dalla Chiesa. Pro-
prio partendo da questo convincimento, noi della Lega abbiamo realizzato
pochi mesi fa l’Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata. L’aggressione ai patrimoni mafiosi è diven-
tato lo strumento più efficace di lotta alle mafie e per questo necessitava
di un nuovo strumento operativo, senza troppe sovrastrutture, per il censi-
mento dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Non va
quindi dimenticato come in questi ultimi due anni siano stati sequestrati
alla criminalità organizzata ben 30.000 beni, per un valore di oltre 18 mi-
liardi di euro.

Ma per combattere la mafia, oltre alle leggi, serve un altro strumento
indispensabile. A questo Paese serve un nuovo sussulto culturale, serve
fermezza, serve presenza concreta dello Stato, serve dimostrare di non
avere paura. È indispensabile a questo punto citare il ministro Maroni,
con la sua incessante presenza anche al Sud, nei territori dove la mafia
è maggiormente radicata, e con i conseguenti i ripetuti successi delle
Forze di polizia e dei Carabinieri. A tal proposito, è d’obbligo ricordare
che ben 28 dei 30 latitanti più pericolosi sono oggi rinchiusi nelle patrie
galere.

Oggi i tempi sono cambiati, c’è voglia di legalità, c’è una diffusa esi-
genza dei nostri elettori che ci obbliga a impegnarci nella lotta alla crimi-
nalità. C’è un comune sentire che orienta le scelte del nostro Governo
nella direzione del mettere insieme le forze istituzionali e sociali con l’o-
biettivo di realizzare leggi che servono al Paese per essere competitivo nel
confronto con il crimine organizzato. Noi abbiamo costituito un fronte an-
timafia, non fatto di proclami, ma di fatti, cosı̀ come testimoniano le sta-
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tistiche di contrasto al crimine che hanno raggiunto dei numeri veramente
sorprendenti.

Servono quindi fatti concreti, serve pragmatismo, serve che a parlare
di mafia siano gli esperti che parlino di cose che non vadano oltre l’infor-
mazione. Questo significa fare operazioni di polizia giudiziaria complesse.
Serve fare arresti e confische e bisogna fare leggi intelligenti ed efficaci.
Altrimenti, quale rischio corriamo? Il rischio è che qualcuno si gonfi di
autorevolezza e di legittimazione in maniera impropria diventando profes-
sionista dell’antimafia, scrivendo libri o, peggio ancora, conducendo tra-
smissioni televisive.

Perché scrivere di mafia fa tiratura, perché va di moda, perché sicu-
ramente fa audience. Questo sopratutto se si coinvolge la Lega Nord, di-
menticandosi casualmente che la Lega Nord è, ad oggi, l’unico partito a
non avere esponenti politici arrestati o coinvolti ufficialmente con la ma-
fia. (Applausi dal Gruppo LNP).

Allora mi chiedo, e ci chiediamo in molti, perché coinvolgere la Lega
Nord in questo? La risposta è semplice: per togliere ruolo e visibilità ed
efficacia a chi, giorno dopo giorno, combatte realmente sul campo la ma-
fia con risultati concreti. Noi della Lega Nord diamo parecchio fastidio ai
mafiosi perché abbiamo rafforzato il carcere duro, il regime del 41-bis.
Diamo fastidio per gli oltre 7.000 mafiosi arrestati in due anni. Diamo fa-
stidio perché il ministro Maroni ha arrestato 28 dei 30 latitanti più perico-
losi. (Applausi dal Gruppo LNP. Commenti del senatore Garraffa). Diamo
fastidio perché abbiamo sottratto alla mafia oltre 18 miliardi di euro.
Diamo fastidio perché la mafia, ad oggi, non è ancora riuscita a coinvol-
gere il nostro partito. Serve dimostrare al Paese che tutte le forze politiche
fanno fronte comune rispetto alla lotta alla mafia e siamo perciò consape-
voli che ormai la mafia non è una realtà che riguarda solamente il Sud
d’Italia, che occorre essere fermi e decisi, senza alcun indugio, nel soffo-
care con determinazione ogni focolaio di presunta infiltrazione criminale,
specie di tipo mafioso, nella pubblica amministrazione.

L’atteggiamento delle istituzioni verso la criminalità è profondamente
mutato oggi rispetto al passato. Ne sono testimonianza i provvedimenti va-
rati da questo Parlamento nel predisporre i più efficaci strumenti di con-
trasto alle associazioni criminali, l’incremento dei livelli di sicurezza sul
territorio, l’intensificazione degli interventi delle forze dell’ordine che,
mai come in questi due anni, hanno raggiunto dei risultati eccezionali.

A tal proposito, è nella natura del nostro movimento politico, la Lega
Nord, il senso della buona gestione della cosa comune. Noi della Lega
Nord siamo d’accordo, perfettamente d’accordo, con lo spirito di queste
mozioni. E non potrebbe essere altrimenti. Noi della Lega ci siamo gua-
dagnati le nostre candidature dimostrando sul campo la nostra lealtà, la
nostra correttezza e il nostro rigore morale nell’amministrare il bene pub-
blico. Veniamo da una militanza politica di anni e anni nel partito o come
amministratori dei nostri Comuni di provenienza, dove abbiamo dovuto
fornire la prova di essere trasparenti e capaci di gestire con trasparente ef-
ficacia e lealtà i soldi dei contribuenti.
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Ed è nella forza dell’estremo rigore e della pulizia morale del nostro
partito che si rinviene naturalmente la regola, che non è codificata in al-
cun codice etico, che chi sbaglia con dolo o con disattenzione, e contrav-
viene perciò alle regole di una buona amministrazione pubblica, viene na-
turalmente allontanato dal nostro partito. Siamo inflessibili all’idea che bi-
sogna essere eticamente corretti nella professione di politici, perché solo
attraverso il nostro corretto e virtuoso esempio i cittadini accetteranno
con condivisione le necessarie riforme di cui questo Paese ha bisogno,
in primis il federalismo fiscale, indispensabile per controllare la spesa
pubblica, per incentivare gli investimenti e per una maggiore equità fi-
scale, base essenziale per una crescita morale ed economica del nostro
Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).

DE SENA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SENA (PD). Signora Presidente, forse potrà apparire ingenuo o
retorico iniziare questo intervento con una riflessione del tutto personale
sul codice etico: ognuno di noi dovrebbe esserne portatore, sia come indi-
viduo sia come associato, per cui non sarebbe necessaria nemmeno una
sua protocollazione.

Ma i tempi vissuti e che viviamo impongono, purtroppo, l’amara con-
statazione del suo esercizio a fasi alterne: da qui, l’atto oggi all’esame,
che prende lo spunto dalla proposta di autoregolamentazione adottata al-
l’unanimità dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del
18 febbraio 2010 e anche da un’iniziativa del Partito Democratico presen-
tata dalla collega Della Monica.

La proposta sollecita i partiti, le formazioni politiche e le liste civiche
ad impegnarsi a non presentare candidati alle elezioni regionali, provin-
ciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti sia in corso un
procedimento penale per una serie di reati ben indicati. Tutto ciò al fine
di evitare quelle collusioni politico-mafiose che specialmente negli ultimi
tempi hanno formato oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria e
di garantire un processo di recupero della credibilità della politica, non
solo nei territori di origine delle mafie, ma anche in altri contesti dove
fino a poco tempo fa si pensava che la sottocultura mafiosa non avesse
alcuna possibilità di coltura. Con questo atto si chiede anche a quest’Aula
e al Governo di fare proprie le indicazioni contenute nella relazione della
Commissione parlamentare antimafia e, quindi, di estendere le previsioni
del codice di autoregolamentazione anche alle candidature alle elezioni del
Parlamento italiano e del Parlamento europeo. La mozione, molto pun-
tuale nel dettagliare la gamma di comportamenti collusivi, offre due
spunti, fra gli altri, a mio parere, signor Presidente ed onorevoli colleghi,
di notevolissimo interesse, che riguardano il sindaco e il parlamentare eu-
ropeo. L’amministratore locale, specialmente nei territori ad alto tasso ma-
fioso, è certamente esposto a complessi ed insidiosi condizionamenti, per
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cui è assolutamente necessario che la scelta del candidato sia la più selet-
tiva possibile, ed invero anche al di là delle previsioni del codice, in
quanto in molte località la puntuale conoscenza del contesto sociale im-
pone ai partiti, alle formazioni politiche ed alle liste civiche una prudenza
ancor più accurata per evitare gestioni dirette o indirette da parte delle or-
ganizzazioni mafiose.

Ma è altrettanto vero che l’eletto – il sindaco, l’amministratore locale
– che si cimenta nell’amministrazione della cosa pubblica nell’esclusivo
interesse dei suoi concittadini deve essere sostenuto dal sistema statuale.
Ciò, ancora oggi, accade raramente. Posso affermarlo, signor Presidente,
per esperienze personali fatte nella mia precedente funzione di prefetto
della Repubblica. In quella veste ho conosciuto ed apprezzato sindaci, au-
tentici galantuomini, che, però, vivono tuttora le proprie funzioni in per-
fetta solitudine. Ho esercitato la mia funzione istituzionale curando le
loro istanze con la migliore attenzione, condividendo le loro preoccupa-
zioni e sostenendo la loro chiara, trasparente dinamica amministrativa.
Un dubbio, comunque, mi è rimasto: forse potevo fare di più. Con l’ado-
zione di questo codice di autoregolamentazione si andrà ad esaltare anche
l’attività di questi personaggi che rischiano quotidianamente finanche la
propria incolumità personale. A volte, cinicamente, pretendiamo che siano
degli eroi.

Infine, non può sfuggire a tutti noi l’importanza dei candidati al Par-
lamento europeo: che essi siano esattamente selezionati sulla base della
proposta di autoregolamentazione all’esame, in coerenza con la lungimi-
rante attività legislativa che da decenni questo Parlamento conduce sul
fronte del contrasto alle mafie e che ha consentito al nostro Paese di con-
quistare un’autorevole leadership.

I nostri parlamentari potranno cosı̀, attraverso anche l’autorevolezza
della Commissione parlamentare antimafia italiana, proporre all’Unione
una rivoluzione culturale che conduca ad un aggiornamento del concetto
di spazio sicurezza, libertà e giustizia comprendente anche lo spazio euro-
peo antimafia. Il Partito democratico, che ha voluto questa mozione e che
ha condiviso con la maggioranza questa integrazione e questo testo unifi-
cato, se ne compiace e quindi sostiene la mozione con grande attenzione
sul fronte antimafia, ma si augura anche che con un’azione costante, pun-
tuale, addirittura puntigliosa e silenziosa il codice etico in proposta cada in
desuetudine per mancanza della materia del contendere. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (PdL). Signora Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, la mozione che reca la mia firma è il frutto del
contributo di tutti i colleghi che l’hanno sottoscritta, anche del collega Li
Gotti: un contributo costruttivo, che dà conto della univocità di intenti in
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una materia delicata come la lotta alle mafie, la lotta contro l’illegalità,
ma soprattutto della scelta dei rappresentanti dei cittadini e dei collabora-
tori, dei consulenti della pubblica amministrazione. In questi tempi è
molto sentita la necessità di trasparenza, ma soprattutto la riaffermazione
del principio di legalità come precondizione per ogni iniziativa politica:
una legalità però che sia coerente e non sbandierata solo contro gli avver-
sari politici ma derogata per vili giochi di potere localistici.

Quella odierna è una risposta forte. Peccato che non sia stata unitaria:
non ci si può dividere per uno 0,01 per cento, non è possibile. In queste
materie bisogna dimostrare assoluta unitarietà di fronte ai cittadini italiani
e ai nemici, all’antistato. Queste scelte politiche non devono esistere in
queste materie. È una risposta forte, che lo sarebbe stata ancor di più in
un momento in cui sembra si siano smarriti i valori fondamentali e il con-
fronto è scaduto nello scontro. Gli avversari sono diventati nemici e avere
scelto la giustizia come terreno di scontro e non di confronto ha aggravato
tale patologia con una difficoltà maggiore a tornare indietro alla fisiologia
del dialogo politico e del confronto delle idee, di ricette socioeconomiche
diverse.

Se la politica deve essere, in primo luogo, ma anche apparire, traspa-
rente e onesta, certamente deve precludere l’accesso alla rappresentanza di
soggetti che si sono macchiati di gravi reati. Tuttavia, ce lo dobbiamo dire
chiaro: la piena attuazione della mozione non basta. Il problema non si
risolve solo con quelle norme invocate nella mozione. Si risolve con
una scelta più accurata della classe politica, che non guardi solo alla ca-
pacità di portare voti e di far vincere quella o quell’altra elezione locale,
provinciale, regionale o nazionale, ma alla qualità della persona. È un’at-
tività difficile, perché è difficile coinvolgere la parte migliore della so-
cietà, chiamarla all’impegno, ad una cittadinanza veramente attiva, in
quanto questa parte migliore spesso si ritrae. Tuttavia, al suo posto, poi
si inseriscono coloro che devono vivere di politica, che è patologia del si-
stema.

Allora, se noi riusciremo a coinvolgere di più la parte migliore della
società, a coinvolgere i giovani mediante la cultura del confronto e della
partecipazione, avremo certamente fatto un passo avanti e, muovendo da
un codice di autoregolamentazione dei partiti che la Commissione antima-
fia ha adottato all’unanimità, potremo arrivare ad un superamento di dif-
ferenze, di diversità, di dubbi e di ombre reciproche che fanno solo male
al confronto politico e ad una fisiologia della politica che deve guardare
alla tutela e alla difesa della polis come stella polare da seguire in ogni
caso. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione n. 318 (testo 2), presentata
dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvata.

Ricordo che la mozione n. 345 (testo 2) è stata ritirata.
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Metto ai voti la mozione n. 351, presentata dal senatore Centaro e da
altri senatori.

È approvata.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del
Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità (ore 19,20)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presi-
dente, ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto
del disegno di legge di stabilità».

Ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del Regolamento, in seconda let-
tura si procede unicamente all’accertamento preliminare della conformità
della copertura del disegno di legge di stabilità alle regole stabilite in ma-
teria dalla vigente legislazione contabile.

Ciò premesso, sentito il parere espresso dalla 5ª Commissione perma-
nente, esaminato e preso atto anche della posizione assunta in materia dal
Governo, comunico le determinazioni della Presidenza che prego il sena-
tore Segretario di leggere all’Assemblea.

BONFRISCO, segretario. «Per quanto attiene al rispetto dei vincoli
di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge
di stabilità per il 2011 (comma 6 dell’articolo 11 della legge n. 196 del
2009) si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura
del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi a tale disciplina.
In particolare, dall’allegato recante lo schema di copertura nella versione
approvata dalla Camera dei deputati si desume che le fonti di copertura
del disegno di legge di stabilità 2011 sono costituite da nuove o maggiori
entrate dell’articolato e da riduzioni di spese correnti, sia contenute nel-
l’articolato che disposte dalle tabelle A, C e D; per quanto riguarda il ri-
spetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base
triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della
Repubblica ha concluso la discussione sulla Decisione di finanza pubblica
per il 2011-2013 (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009), si
rileva che il valore del saldo netto da finanziarie di cui all’articolo 1 coin-
cide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l’obiettivo
fissato nella predetta risoluzione. Sulla base delle regole adottate in ses-
sione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da
finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale
2011-2013, devono quindi comunque essere assunti come limite per l’am-
missibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all’opera-
tività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese
correnti e delle minori entrate; le varie norme di cui al disegno di legge
di stabilità forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente
nello schema di copertura della legge medesima (oneri correnti) nonché
ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finan-
ziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresı̀ effetti che rile-
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vano nell’ottica del raggiungimento dei valori di saldo di cassa e di inde-
bitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi
della manovra per il 2011. Sulla base delle regole adottate in sessione
di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque
garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno
di legge di stabilità in termini sia di competenza del bilancio dello Stato,
sia di saldo di cassa e di indebitamento netto della pubblica amministra-
zione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assu-
mano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni asso-
ciabili alle singole norme del disegno di legge di stabilità sulla base delle
indicazioni contenute nei documenti governativi in riferimento agli obiet-
tivi di cui ai commi 6 e 7 del richiamato articolo 11 della legge n. 196 del
2009».

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signora Presidente, perché la legge di contabilità
e il Regolamento del Senato prevedono il pronunciamento, appena letto,
del Presidente del Senato sulla corretta copertura della legge di stabilità
anche quando il Senato esamina in seconda lettura il testo della legge
stessa e non prevedono, invece, questo pronunciamento a proposito del
contenuto proprio della legge di stabilità sul quale si pronuncia soltanto
il Presidente del ramo del Parlamento che inizia per primo l’esame della
legge di stabilità stessa e della sessione di bilancio?

La risposta è semplice, ma ha a che fare con un problema di portata
enorme. Si prevede questo pronunciamento perché legge di contabilità e
Regolamenti si orientano a rafforzare la tenuta della finanza pubblica an-
che di fronte all’eventuale insidia per la finanza pubblica rappresentata da
una maggioranza politica, in uno dei rami del Parlamento, che volesse im-
porre l’approvazione di una legge di stabilità «scoperta» in sede di prima
lettura. È per questo che anche in sede di seconda lettura il Presidente del
Senato – vale lo stesso per la Camera quando si comincia al Senato la ses-
sione di bilancio – si pronuncia sopra la corretta copertura: un elemento di
rafforzamento della tenuta, della tutela della finanza pubblica in un conte-
sto difficile, a questo proposito, come noi sappiamo.

Alla luce di questa risposta alla domanda circa il significato, il senso,
l’obiettivo del pronunciamento del Presidente del Senato dobbiamo porci
un’altra domanda. È sicuro che la legge di stabilità al nostro esame,
cosı̀ come ci giunge dalla Camera, prevede nuovi e maggiori oneri per
la finanza pubblica. Non è qui in discussione il merito di queste nuove
spese e di questi nuovi oneri in termini di minori entrate; è però sicuro
– e del resto il pronunciamento del Presidente del Senato lo attesta –
che ci sono nuovi oneri. La domanda quindi è: sono correttamente coperti
questi nuovi oneri che certamente sono determinati dalla legge di stabilità?
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Per rispondere a questa domanda dobbiamo verificare come sono co-
perti questi nuovi oneri: oneri che – va chiarito preliminarmente – sono
pressoché tutti di parte corrente, sono cioè oneri che non si esauriscono
con il 2011, ma sono permanenti (cito per tutti il fondo ordinario dell’u-
niversità che è rimpinguato di una quantità significativa di risorse per
provvedere, sostanzialmente, ad assunzioni).

Dunque, come sono coperti, signora Presidente, questi oneri di parte
corrente? Sono coperti indiscutibilmente con misure di entrata di carattere
straordinario, cioè che ci sono solo nel 2011 e, ad abundantiam, per
quello che riguarda le entrate derivanti da concessione relativa alle fre-
quenze «liberate» dal ricorso al digitale terrestre, sono addirittura entrate
che ineriscono a concessioni su patrimonio pubblico perché è noto che l’e-
tere fa parte del patrimonio pubblico e, come tale, quindi, un’entrata de-
rivante da concessioni circa l’utilizzo dell’etere è classificabile come de-
rivante da «alienazione» o «valorizzazione» di tipo patrimoniale. Queste
entrate sono classificate dal codice di condotta Eurostat come entrate
straordinarie, e anche questa non è una mia opinione: basta effettuare
una verifica.

In aggiunta, signora Presidente, vi è l’articolo 17, comma 1, lettera
c), della legge di contabilità e finanza pubblica, dove si affronta il tema
della copertura finanziaria di tutte le leggi: la tesi qui sostenuta è che
ciò non varrebbe per la legge di stabilità. È una teoria curiosa, perché
la legge di stabilità si chiama cosı̀ in quanto dovrebbe garantire stabilità,
ma poi si sostiene che una norma valida in via generale per la copertura di
tutte le leggi non varrebbe invece per la legge di stabilità. In ogni caso,
secondo il comma 1, lettera c), dell’articolo 17 della legge di contabilità,
la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri
si può determinare, «mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate» e fin qui ci siamo; ma attenzione, poi si dice
che «resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri
di parte corrente» – e sono tutti oneri di parte corrente quelli di cui stiamo
parlando – «attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto
capitale».

Ora, è vero che dal punto di vista della classificazione abbiamo una
curiosa situazione per cui al titolo II ci sono entrate di carattere straordi-
nario che vengono classificate come di parte corrente, ma qui addirittura si
parla delle concessioni sulle frequenze, che riguardano il patrimonio pub-
blico: è indiscutibile che si tratti di entrate di parte capitale.

Per non parlare poi del carattere straordinario della seconda fonte di
entrata rappresentata dalle sanzioni relative alle violazioni delle norme sui
giochi. È come se si volesse mettere in bilancio preventivamente gli in-
troiti da multe per eccesso di velocità: una soluzione letteralmente insoste-
nibile sotto il profilo tecnico.

La conclusione è chiara: se si dichiara, come il presidente del Senato
sulla base del parere – che io non condivido – della Commissione bilancio
ha dichiarato, che la copertura della legge di stabilità è corretta, si deter-
minerà sicuramente – non perché lo dice il senatore Morando, ma perché
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lo dice l’evidenza dei fatti – un peggioramento dell’indebitamento struttu-
rale, cioè di quel indebitamento netto che deriva da fattori di carattere
strutturale e che sono al netto degli effetti del ciclo oppure di eventi as-
solutamente straordinari.

Questo peggioramento è sicuro per almeno lo 0,2 per cento del pro-
dotto interno lordo. Il dato dell’indebitamento strutturale è rilevantissimo
ai fini del rispetto e della corretta gestione del patto di stabilità e di cre-
scita, come previsto, signora Presidente, dai regolamenti della Comunità
europea – li cito non a caso, perché secondo me sono regolamenti al
cui rispetto noi siamo tenuti – n. 1466 del 1997, come modificato dal Re-
golamento n. 1055 del 2005. Da questi due regolamenti, applicati all’Italia
come a tutti gli altri Paesi dell’area dell’euro, deriva in particolare un vin-
colo sopra il miglioramento progressivo dell’indebitamento netto struttu-
rale dello 0,5 per cento del prodotto ogni anno.

Ora, in questa situazione, quindi, il problema che sto ponendo non è
soltanto di sostanza, di cui discuteremo affrontando la legge di stabilità e
la legge di bilancio, ma anche di forma. Da tempo, infatti, i vincoli deri-
vanti dalla partecipazione all’Unione monetaria e dalla sottoscrizione del
relativo Patto di stabilità e di crescita (noi infatti siamo inseriti nell’U-
nione monetaria perché ogni anno sottoscriviamo e rinnoviamo il Patto
di stabilità e di crescita, altrimenti non ci staremmo) sono pacificamente
e da sempre assunti come validi e cogenti anche come componenti della
regolamentazione nazionale.

In caso contrario – concludo subito, ma credo che la questione abbia
un rilievo tale che forse merita un approfondimento – si darà luogo ad un
paradosso, signora Presidente, veramente clamoroso: cioè che tutti, mag-
gioranza, opposizione e Governo hanno insistito per mettere l’approva-
zione delle leggi di stabilità e di bilancio al riparo dell’andamento della
crisi di Governo, ritenendo che dal contrario sarebbe derivata qualche pos-
sibilità di turbamento della stabilità stessa a livello nazionale e a livello
europeo, ma il risultato, se dichiariamo questa legge di stabilità corretta-
mente coperta sulla base dei vincoli europei (come secondo me non è),
è paradossale, nel senso che tutti vogliamo approvare subito la legge di
stabilità per metterla al riparo dalla crisi di Governo e invece approviamo
una legge di stabilità che produce maggiore instabilità perché determina
un peggioramento dell’indebitamento netto strutturale, nel modo che ho
cercato di documentare e che non mi sembra francamente controvertibile.

Ecco perché avremmo gradito che almeno la segnalazione di questo
rischio fosse contenuta nel parere trasmesso dalla 5ª Commissione al Pre-
sidente e, ancora di più, che il Presidente, esercitando correttamente la sua
funzione, segnalasse questo rischio in sede di formulazione del parere
sulla corretta copertura della legge di stabilità. (Applausi dal Gruppo

PD e della senatrice Poli Bortone).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, sull’ultima questione posta
dal senatore Morando devo ribadire che il nostro dibattito in 5ª Commis-
sione è stato tale da segnalare correttamente la specifica proposta emenda-
tiva, avanzata dal senatore Morando sul parere da me illustrato in quella
sede, che poi è stata votata e non approvata. Di tutto questo è giusto darne
conto alla Presidenza che ha letto pertanto un prospetto di copertura ap-
provato dalla Commissione, seppure, naturalmente, con il parere contrario
dei colleghi dell’opposizione.

Detto questo, ritengo utile soffermarmi su alcune questioni di pregio
poste dal senatore Morando per specificare i motivi per i quali non sono
d’accordo con alcune delle questioni da lui poste.

Sulla prima questione mi soffermerei maggiormente, perché di lı̀ na-
sce un problema che può essere definito di dequalificazione del bilancio.
Una delle questioni fondamentali poste dal senatore Morando è quella
della copertura di oneri di parte corrente – e quelli riportati dalla legge
di stabilità certamente sono tali – con coperture di parte capitale e peraltro
una tantum. Mi soffermo ora su tali questioni e subito dopo riprenderò il
tema del rapporto tra la normativa italiana e quella europea, anch’esso ri-
chiamato dal collega.

Voglio sottolineare due aspetti. Ad un approfondimento puntuale del
testo della norma finanziaria, ciò che viene messo all’asta dallo Stato non
è la proprietà del bene «etere» o «frequenza», ma il suo uso in conces-
sione: la legge parla di trasferimento in uso.

Signora Presidente e colleghi, probabilmente nel dibattito in Commis-
sione approfondiremo questo aspetto, perché guardo con molta attenzione
alle questioni sollevate dai colleghi, però se, come io ritengo, si tratta non
di cessione della titolarità del diritto e quindi della proprietà del bene im-
materiale «frequenze», ma della messa all’asta del diritto d’uso delle
stesse, è chiaro che allora l’inserimento di quelle entrate nel titolo II piut-
tosto che nel titolo III è avvenuto correttamente; di fatto, si mette all’asta
qualcosa che è assimilabile a canoni di concessione e, in quanto tali, cor-
rettamente iscritti quali poste di parte corrente. In tal caso, copriamo oneri
di parte corrente con entrate di parte corrente.

Il secondo richiamo posto dal senatore Morando è nel senso di pre-
stare attenzione alle entrate, di parte capitale – sostiene il collega stesso
– e di parte corrente – sostengo io – perché hanno un altro vizio, che è
quello di essere una tantum a fronte di oneri che hanno il carattere perma-
nente. Vorrei osservare a questo proposito che una lettura del prospetto di
copertura indica che quelle entrate, delle quali abbiamo discusso poco fa,
coprono un solo anno. Gli altri due anni, infatti, sono coperti a titolo di-
verso. Dunque, l’entrata, di parte capitale – a detta del collega – o di parte
corrente – a mio modo di vedere – è correttamente usata, perché copre un
solo anno e non tutti e tre.

Si pongono a questo punto altre due questioni sollevate dal senatore
Morando. La prima è quella dell’indebitamento netto strutturale. Non vi è
dubbio che l’indebitamento netto strutturale è una grandezza che rileva ai
fini del patto di stabilità e crescita previsto dall’Unione europea ed esat-
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tamente richiamato poco fa dal collega. Sotto il profilo di ciò che questa
sera ci occupa, quei due parametri però non sono presi in esame dalla nor-
mativa italiana. Dunque, la questione posta dal collega Morando ha certa-
mente, sul piano della sostanza, un profilo di merito, che andrà discusso.
Penso che in sede di discussione, e in particolare in sede di replica in
Commissione, il Governo dovrà certamente rispondere sulla questione po-
sta dal senatore Morando in merito al peggioramento dello 0,2 per cento
dell’indebitamento strutturale. Tuttavia, sotto il profilo dell’aspetto che
questa sera ci occupa, ossia il prospetto di copertura della legge finanzia-
ria proprio ai sensi degli articoli 17 e 11 della legge di contabilità, questo
parametro non viene richiamato. Quindi, la pronuncia del Presidente del
Senato, sulla base del nostro parere, è corretta.

Vi è un aspetto ulteriore che va evidenziato. Non vi è dubbio che
detta questione – proprio questa – fu affrontata in sede di legge di conta-
bilità e un emendamento del senatore Morando convinse il Senato (e an-
che me personalmente, tanto che votammo a suo favore) che era impossi-
bile quel tipo di copertura: ciò, proprio perché quell’emendamento traspo-
neva – lo dico in sintesi, ma penso di ricordarlo bene – la metodologia
EUROSTAT all’interno della legge di contabilità. A me, quell’emenda-
mento convinceva proprio perché uniformava la legislazione italiana a
quella europea. Indipendentemente da questo aspetto specifico, mi convin-
ceva, in fondo, perché uniformava le due normative: quindi, ero convinto
– e tuttora rimango convinto – di quella scelta che facemmo. Ma quell’e-
mendamento, nel percorso alla Camera, fu poi espunto dalla legge, e non
esiste nel testo di questa: quindi, quella che era una corretta osservazione
non fa parte della legge di contabilità. Pertanto, il Presidente ha pronun-
ciato correttamente il suo parere sul prospetto di copertura, che è quello
che ha testé letto.

Per tali ragioni, ribadisco la correttezza del parere della Commissione
e, quindi, a sostegno della correttezza di quanto il Presidente ha formulato
in quest’Aula. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle osservazioni e delle
motivazioni emerse dal dibattito avvenuto in quest’Aula.

Disegni di legge, assegnazione
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che sono deferiti alla 5ª Commissione per-
manente, in sede referente, con il parere di tutte le Commissioni perma-
nenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali,
i disegni di legge n. 2464 (Legge di stabilità per l’anno 2011) e n. 2465
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e bilancio
pluriennale per il triennio 2011-2013). Conseguentemente, le Commissioni
sono sin da questo momento autorizzate a convocarsi.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 47 –

464ª Seduta 23 novembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Sul mancato svolgimento di un’interrogazione

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, volevo segnalarle che il 19 marzo
2009 il sottoscritto, insieme alla presidente Finocchiaro, al presidente
Zanda, alla senatrice Mariapia Garavaglia, al senatore Andria e al senatore
Legnini, aveva presentato l’interrogazione 3-00630. Tale interrogazione,
signora Presidente, è stata sollecitata tre volte, burocraticamente ma cor-
rettamente, dal Servizio dell’Assemblea al Governo, in particolare al mi-
nistro Vito.

Vorrei chiederle, signora Presidente, di stralciare la richiesta di rispo-
sta a detta interrogazione, dal momento che questo Governo è riuscito a
farsi scavalcare dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 326
del 2010, ha annullato una norma indicata in quell’interrogazione e quindi
ha risposto al Parlamento dicendo che i firmatari di quell’interrogazione
avevano ragione. La Corte – grazie a Dio c’è una Corte costituzionale
in questo Paese – ha risposto al posto del Governo, che è stato assente
e silente per due anni e mezzo.

Sulla mancata costituzione di parte civile dello Stato
nel processo per le stragi mafiose del 1993

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signora Presidente, c’era da aspettarselo: è nelle
corde di questo Governo l’assenza dell’Avvocatura dello Stato, e quindi
della Presidenza del Consiglio, tra le parti civili nel processo per la strage
del 1993 a Firenze in via dei Georgofili. È una scelta grave e sospetta; è la
dimostrazione plastica che le catture dei grandi latitanti si devono all’im-
pegno dei magistrati, ma soprattutto alla capacità delle forze dell’ordine,
sottopagate. Dico questo, in quanto la presenza tra le parti civili in un pro-
cesso non dà lo stesso effetto mediatico che può produrre l’arresto di un
latitante di punta.

L’assenza dello Stato in questo processo, che speriamo porti alla ve-
rità e dia giustizia ai parenti delle vittime e a tutta l’Italia, è un calcio in
bocca alla lotta alla criminalità organizzata. Il Ministero faccia di tutto per
cancellare questa macchia, eviti di distrarsi per individuare la strada che
garantisca il salvacondotto per il Premier. È meglio applicarsi per la ge-
stione puntuale delle cose semplici, per evitare di dare sponde sospette
alla criminalità e alla mafia. Bastava poco: bastava la normalità, un’a-
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genda, un appunto, una data, un avvocato. Ma è chiaro che questa norma-
lità non è nel DNA di questo Governo.

Pertanto chiedo a lei, signora Presidente, di inviare questo messaggio
al Presidente del Senato affinché lo invii a chi di competenza. (Applausi
dal Gruppo PD).

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, voglio intervenire sul
punto già in parte trattato dal senatore Garraffa.

Oggi ho ritirato una mozione a mia firma che riguarda un impegno in
materia di antimafia. L’ho fatto per una convergenza su questa materia di
tutte le forze politiche. Altrettanto abbiamo fatto per gli emendamenti pre-
sentati in materia di piano di contrasto a tutte le mafie, sottoscrivendo un
ordine del giorno che avrebbe impegnato il Governo a favorire l’approva-
zione entro il 30 novembre di quest’anno di normative indispensabili, e
come tali ritenute da tutte le forze investigative e dalla magistratura che
si sta occupando delle stragi (mi riferisco ad antiriciclaggio, voto di scam-
bio, normativa sui pentiti), cosa che puntualmente non sta avvenendo.

A questa situazione se ne aggiunge un’altra: una incolpevole dimen-
ticanza, si dice; una gravissima dimenticanza, una grave carenza, perché la
Presidenza del Consiglio dei ministri non si costituisce parte civile per lo
Stato attraverso l’Avvocatura distrettuale in un processo che riguarda le
stragi di mafia del 1993 avvenute a Firenze, a Roma, a Milano. La noti-
fica è stata fatta correttamente per pubblici proclami ed è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale. Questo dato per la Presidenza del Consiglio e per
l’Avvocatura distrettuale dello Stato era assolutamente conoscibile e pre-
ventivabile, direi doveroso, considerando che le stragi di mafia del 1993
costituiscono un argomento all’ordine del giorno, continuamente richia-
mato dagli organi di stampa.

Tra l’altro, la Commissione parlamentare antimafia ha discusso pub-
blicamente la relazione sulle stragi di mafia; si è recata a Palermo a svol-
gere attività specifiche di indagine, ed il presidente Pisanu si è fatto por-
tatore di un grande impegno affinché politicamente da una parte si raffor-
zasse l’attività della magistratura inquirente per raggiungere la verità e
dall’altra si facesse luce sotto questa ottica. Sono in corso audizioni, an-
ch’esse pubbliche, per ricostruire politicamente pagine inquietanti che il
lavoro della magistratura a Firenze, a Palermo, a Caltanissetta ha messo
in luce.

Questo comportamento, quindi, che è inspiegabile, deve trovare una
giustificazione. E io la prego, Presidente, di farsi portatrice di questa ri-
chiesta del Partito Democratico affinché il Ministro della giustizia venga
a riferire in Aula. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La ringrazio.
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La Presidenza naturalmente prende nota della sua sollecitazione, e la
prossima Conferenza dei Capigruppo, convocata per martedı̀ prossimo,
può essere una sede in cui questo problema può essere sollevato e forse
anche risolto.

Sul 30º anniversario del terremoto dell’Irpinia

IZZO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (PdL). Signora Presidente, volevo ricordare a lei e ai colleghi
che, più o meno a quest’ora, trent’anni fa, una grande sciagura ha colpito
il nostro Paese. Mi riferisco al terremoto del 1980, allorché il Mezzo-
giorno d’Italia, la Campania, la Basilicata, ma soprattutto le province di
Avellino, di Benevento, di Salerno e di Potenza, ebbero a soffrire non sol-
tanto danni irreversibili con la cancellazione di paesi, ma anche la morte
di tantissimi cittadini.

Ebbene, nel ricordo di quella giornata, che ho vissuto perché abitavo,
e abito, nel mio piccolo paese di Airola, dove anche ci sono stati dei
morti, vorrei invitare l’Assemblea ad un momento di raccoglimento in
onore dei morti di quella giornata. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa a questo ricordo.

Su alcune parole pronunciate dal senatore Belisario nella discussione
dei disegni di legge di riforma dell’ordinamento forense

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, mi permetto di segnalare
alla Presidenza del Senato che svariate senatrici avevano chiesto la parola
per poter intervenire sulla questione emersa durante i lavori della seduta di
oggi a seguito di un confronto acceso tra il senatore Belisario e la sena-
trice Poretti. Quindi, attendevo in buon ordine questo momento. Ricordo
solo che alcune senatrici si sono trattenute in Aula al termine della seduta
proprio per questo motivo. Se lei volesse concederci la parola, le saremmo
grate.

PRESIDENTE. Prego.

BONFRISCO (PdL). Vorrei poter ricordare che avevano chiesto di
intervenire le senatrici Franco, Spadoni Urbani, la sottoscritta, e forse an-
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che la senatrice Poretti, che però in questo momento non vedo presente,
per una sua personale replica.

Ritengo comunque di dover lasciare traccia nel Resoconto di questa
seduta di una situazione quanto mai spiacevole e sottolineare in questo
modo la gravità delle affermazioni del senatore Belisario e, ancor di
più, la discutibile forma e il disgustoso, a mio modo di vedere, atteggia-
mento tenuto dal senatore Belisario nei confronti della senatrice Poretti,
che interveniva e sottolineava un aspetto squisitamente politico della di-
chiarazione dello stesso senatore di quel momento.

GARRAFFA (PD). Si è scusato! Le stesse cose dovete dirle alla
Mussolini!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, interverrà dopo la sua collega
Franco Vittoria.

BONFRISCO (PdL). Può darsi che il senatore Belisario, con le scuse
che ha reso successivamente, abbia sanato la vicenda dal punto di vista
della forma di quest’Aula. Sono certa invece che non riesce a sanare in
alcun modo la gravità della sottocultura espressa dal suo modo di apostro-
fare la collega, senatrice Poretti, e soprattutto il contenuto e la forma del
suo atteggiamento.

Quindi, mi limito a stigmatizzare tutto questo e a chiedere, signora
Presidente, proprio a lei (approfittando della Presidenza di turno che è
espressione di genere femminile), che possa essere formalmente stigmatiz-
zato dalla Presidenza del Senato – e mi appello anche alla sensibilità del
presidente Schifani – un atteggiamento di questo tipo. Questo perché po-
teva capitare alla senatrice Poretti come a qualsiasi altra collega. E poiché
in questo momento la senatrice Poretti sono io; in questo momento la se-
natrice Poretti è la senatrice Adamo Marilena, la senatrice Aderenti Irene,
la senatrice Alberti Casellati Maria Elisabetta, la senatrice Allegrini Laura,
la senatrice Amati Silvana, la senatrice Antezza Maria, la senatrice Ar-
mato Teresa, la senatrice Baio Emanuela, la senatrice Bassoli Fiorenza,
la senatrice Bastico Mariangela, la senatrice Bertuzzi Maria Teresa, la se-
natrice Bianchi Dorina, la senatrice Bianconi Laura, la senatrice Biondelli
Franca, la senatrice Blazina Tamara, la senatrice Boldi Rossana, la sena-
trice Bonino Emma, la senatrice Bugnano Patrizia, la senatrice Carlino
Giuliana, la senatrice Carloni Anna Maria, la senatrice Chiaromonte
Franca, la senatrice Colli Ombretta, la senatrice Contini Barbara, la sena-
trice De Feo Diana, la senatrice Della Monica Silvia, la senatrice Donag-
gio Cecilia, la senatrice Finocchiaro Anna, la senatrice Fioroni Anna Rita,
la senatrice Fontana Cinzia, la senatrice Franco Vittoria, la senatrice Gal-
lone Maria Alessandra, la senatrice Garavaglia Mariapia, la senatrice Ger-
montani Maria Ida, la senatrice Ghedini Rita, la senatrice Giai Mirella, la
senatrice Granaiola Manuela, la senatrice Incostante Maria Fortuna, la se-
natrice Leddi Maria...
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PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Bonfrisco, ma le chiedo di rispet-
tare i tempi.

BONFRISCO (PdL). La senatrice Levi Montalcini Rita, la senatrice
Licastro Scardino Simonetta, la senatrice Magistrelli Marina, la senatrice
Maraventano Angela ...

PRESIDENTE. Scusi se insisto. Non voglio entrare nel merito. La ri-
chiamo solamente ai tempi.

BONFRISCO (PdL). Sono rapidissima nei tempi, presidente Bonino,
e concludo l’elenco delle senatrici elette in quest’Aula al Senato della Re-
pubblica che oggi sono state offese dalle parole, dall’atteggiamento e dai
modi del senatore Belisario, che chiedo formalmente di stigmatizzare.
(Congratulazioni).

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signora Presidente, anch’io voglio che non
passi sotto silenzio quello che è accaduto oggi tra il senatore Belisario e la
senatrice Poretti. Poi il senatore Belisario ha chiesto scusa – ne prendiamo
atto – e, quindi, questo mio intervento di stigmatizzazione è per fare in
modo che non si ripeta più e a futura memoria. È un avvertimento ai col-
leghi maschi di quest’Aula, che anche in altre occasioni hanno adoperato
parole irriverenti e offensive nei confronti delle colleghe, a non farlo più,
perché siamo stanche di essere considerate dei semplici ornamenti.

Qui dentro ci sono donne senatrici che hanno un curriculum di tutto
rispetto, che hanno esperienza e competenza e che vogliono essere rispet-
tate per quello che sono e per il loro ruolo. Oggi la senatrice Poretti aveva
semplicemente fatto un’interruzione all’intervento del senatore Belisario,
ma quante volte è stato interrotto un relatore o un oratore in quest’Aula!
La polemica fa parte della normale dialettica parlamentare e, dunque, era
tanto più ingiustificata quella reazione offensiva.

Ho visto un film lo scorso week-end, che invito i colleghi maschi a
vedere. È un film francese, dal titolo Potiche. Invito tutti i colleghi ad an-
darlo a vedere e a imparare la lezione. Che non si ripeta più che una col-
lega e una senatrice venga offesa semplicemente per avere interrotto un
uomo che parlava. (Applausi della senatrice Adamo. Congratulazioni).

SPADONI URBANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, premetto che io non
mi sento affatto offesa. Tante volte, infatti, anch’io intervengo e inter-
rompo, e quindi mi sento uguale e identica ai nostri colleghi senatori.

Premesso che avevo chiesto di parlare nel momento stesso in cui si
era verificato quel problema proprio perché credevo che l’argomento me-
ritasse una replica, ma atteso che il collega Belisario ha chiesto scusa e,
dunque, ha compreso ciò che aveva fatto e, quindi, oltre che senatore è
anche una persona perbene, io non intendo assolutamente relegare ad un
dibattito fra sole donne e poltrone la discussione che si potrebbe svolgere.
Pertanto, rinuncio al mio intervento.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 24 novembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 24 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle
ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione delle mozioni n. 288, Scanu ed altri, e n. 352, Cantoni ed
altri, sul modello di difesa.

II. Discussione del documento:

Seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul la-
voro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (nella

seduta pomeridiana) (Doc. XXII-bis, n. 3).

La seduta è tolta (ore 19,59).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,10
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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)

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

All’articolo 1, comma 5, sostituire le parole: «del regolamento di cui
al comma 3, ovvero, qualora siano più d’uno, dalla data di entrata in vi-
gore dell’ultimo», con le seguenti: «dell’ultimo dei regolamenti di cui al
comma 3».

All’articolo 3 (come modificato in seguito all’approvazione dell’e-
mendamento 3.205), al commA 3, ultimo periodo, le parole: «non mi-
nore», sono soppresse; all’articolo 65, nel comma 5-bis introdotto dal me-
desimo emendamento 3.205, sopprimere le parole: «in sede di prima ap-
plicazione della presente legge» e sopprimere la parola: «sua»; al mede-
simo comma 5-bis, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole:
«della presente legge».
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All’articolo 4, al comma 2, terzo periodo (come sostituito dall’emen-
damento 4.201), sopprimere le parole: «della società»; al medesimo arti-
colo 4, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «elenco speciale
aggiunto all’albo» fino alla fine del periodo, con il seguente: «in un elenco
tenuto presso il Consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede, ai
sensi dell’articolo 14, lettera i)».

All’articolo 6 (come modificato dall’emendamento 6.200), sostituire
le parole da: «decreto legislativo» fino alla fine del periodo, con le se-
guenti: «del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifica-
zioni».

All’articolo 8 (come modificato dall’emendamento 8.214 (testo 2)) ,
le parole: «prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell’ambito delle
proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,» sono inserite dopo le parole:«pubbliche o private»; al mede-
simo articolo 8, al comma 9, lettera e), sostituire le parole: «la determina-
zione e i» con la seguente: «adeguati».

All’articolo 12, al comma 6 (come modificato dagli emendamenti
12.8 e 12.222), sopprimere la lettera b).

All’articolo 14, comma 1, lettera h) (in conseguenza dell’approva-
zione dell’emendamento 16.208), sostituire le parole: «l’albo» con le se-
guenti: «la sezione speciale dell’albo» e, dopo la parola: «stabiliti», inse-
rire le seguenti: «di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96»; prima delle parole: «il domicilio», inserire le seguenti: «la
residenza o».

All’articolo 16, comma 2, lettera a), dopo le parole: «università ita-
liana», sostituire le parole: «una volta» con le seguenti: «e ha».

All’articolo 20, comma 7, lettera b), sostituire le parole: «nei limiti di
reddito», con le seguenti: «nel limite minimo di reddito imponibile».

All’articolo 24, comma 4-bis, (introdotto dall’emendamento 24.203/
2), sopprimere le parole: «del CPO».

All’articolo 47, al comma 1, dopo le parole: «di esame», sopprimere
le seguenti: «è unica sia per la prova di preselezione informatica che per
l’esame di Stato».

All’articolo 48, al comma 1, dopo le parole: «articolo 41», sono sop-
presse le seguenti: «dopo il superamento della prova di ingresso secondo
quanto previsto dall’articolo 39».
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MOZIONI

Mozioni sulle candidature alle elezioni regionali ed amministrative

(1-00318) ( testo 2) (3 novembre 2010)
Respinta

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

premesso che:
alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della

mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere è stato affidato,
innovativamente rispetto al passato, come si evince dalla lettera f) del
comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 132 del 2008, il compito, fra l’altro,
di «indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue artico-
lazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferi-
mento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assem-
blee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi
momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-ma-
fioso»;

la stessa legge, all’articolo 1, comma 1, lettera n), ha, altresı̀, affi-
dato il compito di svolgere «il monitoraggio sui tentativi di condiziona-
mento e di infiltrazione negli Enti locali e proporre misure idonee a pre-
venire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposi-
zioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo
scioglimento dei consigli comunali e la rimozione degli amministratori lo-
cali»;

la Commissione – che ha tra l’altro istituito un apposito Comitato
sul rapporto tra mafia e politica – ha ritenuto di richiamare e approfondire
le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV
Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commis-
sione del 3 aprile 2007, con l’adozione all’unanimità di un documento,
definito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche
allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni ammini-
strative;

la Commissione ha quindi convenuto sulla perdurante attualità
delle conclusioni allora tratte, dello strumento adottato e della proposta
fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un
protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri
candidati;

valutato altresı̀ che:
la Commissione – nel prendere atto dei nuovi ambiti di inchiesta

ad essa riconosciuti e nell’avvertire la necessità di una perdurante atten-
zione, senza soluzione di continuità, da parte delle istituzioni parlamentari,
sui fenomeni di criminalità mafiosa, al fine di determinare il più alto ed
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efficace contrasto e di interdirne la pervasività anche a danno delle istitu-
zioni – ha approvato all’unanimità una relazione in materia di formazione
delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in data 18 febbraio 2010;

data l’estrema rilevanza della materia, sia sotto il profilo politico
che ordinamentale, pare assolutamente opportuno, al fine di dare impulso
al percorso legislativo ordinario, procedere a definire un orientamento del-
l’Aula del Senato, che tenga conto delle indicazioni puntuali contenute
nella Relazione approvata all’unanimità, in seno alla Commissione parla-
mentare antimafia;

preso atto, infine, che occorre estendere la normativa, attraverso un
percorso legislativo ordinario, anche all’incandidabilità al Parlamento eu-
ropeo e nazionale, nonché alle preclusioni a far parte dei Governi nazio-
nali e regionali. Questo al fine di salvaguardare una necessaria armonia
normativa ordinamentale, ma soprattutto per incidere con maggior perva-
sività nell’ambito della selezione della classe politica, a tutti livelli in cui
essa si dipana,

delibera:

di avviare – nelle sedi parlamentari proprie – un percorso al fine di
promuovere, in tempi rapidi, l’adozione di opportuni provvedimenti in cui,
segnatamente, sia disciplinata:

1) l’incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provin-
ciali, comunali e circoscrizionali per i soggetti nei cui confronti, alla data
di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso
decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare
personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di la-
titanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condan-
nati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni
siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo
644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (ar-
ticoli 648-bis e 648-ter del codice penale);

d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da
parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati
con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del co-
dice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rien-
trino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dal-
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l’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

2) l’incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provin-
ciali, comunali e circoscrizionali, per coloro nei cui confronti, alla data di
pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle
seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione
personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575;

b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575;

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

3) l’incompatibilità, in riferimento alle nomine di competenza
dei presidenti di Regione e di Provincia, dei sindaci e dei presidenti di
circoscrizione, per i soggetti rientranti nelle fattispecie oggettive sopra
indicate.

(1-00345) ( testo 2) (18 novembre 2010)

Ritirata

DELLA MONICA, BIANCO, DE SENA, ADAMO, ARMATO, BA-
STICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D’AM-
BROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEDDI, LUMIA,
MARINO Mauro Maria, MARITATI, SANNA, VITALI, BIONDELLI.
– Il Senato,

premesso che:

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

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

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

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

delibera:

i) di avviare, nelle sedi parlamentari proprie, i percorsi opportuni
che consentano di promuovere, in tempi rapidi, l’adozione di opportuni
provvedimenti che disciplinino:

l) l’incandidabilità con riferimento alle elezioni regionali, provin-
ciali, comunali e circoscrizionali per i soggetti nei cui confronti, alla
data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato
emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura
cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in
stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati
condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette con-
dizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di pro-
cedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo
644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (arti-
colo 648-bis e articolo 648-ter del codice penale);

d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7gosto 1992, n. 356);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte
delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati
con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del co-
dice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rien-
trino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dal-
l’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

2) l’incandidabilità, in riferimento alle elezioni regionali, provin-
ciali, comunali e circoscrizionali, per coloro che, alla data di pubblica-
zione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti
condizioni:

a) siano o siano stati destinatari di misure di prevenzione perso-
nali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 mag-
gio 1965, n. 575;

b) siano o siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e deca-
denze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge
31 maggio 1965, n. 575;

c) siano o siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai
sensi dell’articolo 142 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ii) di avviare nelle sedi parlamentari proprie i percorsi opportuni
che consentano di estendere le previsioni del codice di autoregolamenta-
zione sopra richiamate anche alle candidature relative alle elezione del
Parlamento italiano e del Parlamento europeo,

e impegna il Governo:

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

2) a sostenere, in ogni caso, ogni iniziativa normativa idonea a sta-
bilire l’ineleggibilità permanente a sindaco, presidente della Provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale con la conseguenza
che la perdita di tali condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla
carica:

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

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

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

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

b) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti
dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e
320, del codice penale;
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4) a prevedere che la perdita di tali condizioni di eleggibilità com-
porta la decadenza dalla carica;

5) a sostenere, inoltre, ogni iniziativa normativa idonea a vietare
alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici,
e alle società a partecipazione pubblica di conferire incarichi di collabora-
zione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non
oneroso, a:

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

1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l’ammi-
nistrazione della giustizia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-bis, 644,
648-bis, 648-ter del codice penale;
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3) per il delitto previsto dall’articolo 12-quinquies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356;

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

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

b) che non siano stati destinatari di:

1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non
definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 di-
cembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

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

(1-00351) (23 novembre 2010)

Approvata

CENTARO, DELLA MONICA, MAZZATORTA, SAIA, SERRA,
POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER, BENEDETTI VALEN-
TINI. – Il Senato,

premesso che:

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

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

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

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

comunque, deve riaffermarsi l’assoluto rispetto del principio san-
cito dall’articolo 27 della Costituzione,

impegna il Governo:

1) a favorire una rapida prosecuzione dell’esame del disegno di
legge Atto Senato n. 2156, recante «Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministra-
zione», che al Capo III contiene disposizioni per la repressione della cor-
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

2) a promuovere iniziative normative idonee a prevedere l’incandi-
dabilità a presidente della regione, sindaco, presidente della provincia,
consigliere o deputato regionale, consigliere comunale, provinciale e cir-
coscrizionale:

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

b) di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318,319,
319-ter e 320, 353, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

3) a promuovere iniziative normative idonee a prevedere l’ineleg-
gibilità al Parlamento italiano e al Parlamento europeo di coloro:

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

b) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti da-
gli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320,
353, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

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

5) a promuovere l’adozione di una disciplina legislativa che, nel-
l’ambito dell’autonomia e della discrezionalità concessa dalla legge alle
P.A., alle regioni, agli enti locali nonché agli enti pubblici economici
ed alle società a partecipazione pubblica, siano rese pubbliche, nei modi
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più adeguati, le motivazioni della scelta per incarichi di collaborazione,
consulenza o assimilati:

a) di coloro che hanno riportato condanne definitive o nei cui
confronti siano in corso processi per:

1) i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis,
317, 318, 319, 319-ter e 320, 353, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del co-
dice penale;

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

3) il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
4) i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice

di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell’articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

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

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

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

6) a valutare gli opportuni percorsi normativi che prevedano l’ob-
bligo per i partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elet-
torale con liste di candidati alle diverse assemblee, nonché a Sindaco, Pre-
sidente della Provincia o della Regione di rendere pubbliche, al momento
della presentazione delle candidature e delle liste, le motivazioni della
scelta di discostarsi dalle previsioni contenute nell’articolo 1 del codice
di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Antimafia nella se-
duta del 18 febbraio 2010, ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 agosto
2008, n. 132, nonché di estendere la medesima disciplina ai delitti previsti
dagli articoli 314, 1º comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320,
353, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter;

7) ad estendere la disciplina di cui ai punti nn. 2, 3, 4 e 5 del pre-
sente dispositivo al conferimento di incarichi istituzionali a soggetti che
non siano stati eletti nelle Assemblee avanti alle quali svolgeranno le re-
lative funzioni;

8) a disporre, nel confronto con il sistema delle autonomie locali, il
riordino e l’armonizzazione della normativa concernente le cause di incan-
didabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza.
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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-
stelli, Castro, Chiti, Ciampi, Dell’Utri, Giovanardi, Malan, Mantica, Man-
tovani, Palma, Pera, Sibilia e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marino Ignazio
Roberto Maria, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale; Marcenaro,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa – UEO.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha
trasmesso alla Presidenza del Senato, in data 22 novembre 2010, il docu-
mento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 10 novembre
2010, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione
dell’indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei pro-
dotti petroliferi, nonchè sulle ricadute dei costi dell’energia elettrica e
del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese
(Doc. XVII, n. 8).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di

documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
con lettera in data 18 novembre 2010, ha inviato – ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132 – la relazione
sui profili di riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito, approvato all’u-
nanimità dalla Commissione stessa nella seduta del 17 novembre 2010
(Doc. XXIII, n. 3).

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
con lettera in data 22 novembre 2010, ha inviato – ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132 – la relazione
sull’archivio dei rapporti finanziari, approvato all’unanimità dalla Com-
missione stessa nella seduta del 17 novembre 2010 (Doc. XXIII, n. 4).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 76 –

464ª Seduta 23 novembre 2010Assemblea - Allegato B



Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni
sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»,

trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette
«morti bianche», ha trasmesso la seconda relazione intermedia – approvata
nella seduta odierna – sull’attività svolta dalla Commissione stessa
(Doc. XXII-bis, n. 3).

Il predetto documento è stato stampato e distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

(Governo Berlusconi-IV)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2011) (2464)

(presentato in data 19/11/2010);

C.3778 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro economia e finanze

(Governo Berlusconi-IV)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013 (2465)

(presentato in data 19/11/2010);

C.3779 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3779-BIS).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori D’Alia Gianpiero, Bianchi Dorina, Gustavino Claudio, Serra
Achille, Giai Mirella

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-so-
ciale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (2459)

(presentato in data 17/11/2010);

senatore Lauro Raffaele

Norme in materia di regolamentazione e controllo della prostituzione
(2460)

(presentato in data 17/11/2010);
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senatore Costa Rosario Giorgio

Incentivi per interventi edilizi nei centri storici dei piccoli comuni (2461)

(presentato in data 18/11/2010);

senatori Finocchiaro Anna, Bubbico Filippo, Della Seta Roberto,

Zanda Luigi, Latorre Nicola, Casson Felice, Ceccanti Stefano, Donaggio

Cecilia, Gasbarri Mario, Giaretta Paolo, Legnini Giovanni, Pegorer Carlo,

Armato Teresa, Fioroni Anna Rita, Garraffa Costantino, Granaiola Ma-

nuela, Sangalli Gian Carlo, Tomaselli Salvatore, De Luca Vincenzo, Di

Giovan Paolo Roberto, Ferrante Francesco, Mazzuconi Daniela, Molinari

Claudio, Tedesco Alberto, Adamo Marilena, Adragna Benedetto, Agostini

Mauro, Amati Silvana, Andria Alfonso, Antezza Maria, Baio Emanuela,

Barbolini Giuliano, Bassoli Fiorenza, Bastico Mariangela, Bertuzzi Maria

Teresa, Bianco Enzo, Biondelli Franca, Blazina Tamara, Bonino Emma,

Bosone Daniele, Cabras Antonello, Carloni Anna Maria, Carofiglio Gian-

rico, Ceruti Mauro, Chiaromonte Franca, Chiti Vannino, Chiurazzi Carlo,

Cosentino Lionello, Crisafulli Vladimiro, D’Ambrosio Gerardo, De Sena

Luigi, Del Vecchio Mauro, Della Monica Silvia, D’Ubaldo Lucio Alessio,

Filippi Marco, Fistarol Maurizio, Follini Marco, Fontana Cinzia Maria,

Franco Vittoria, Galperti Guido, Garavaglia Mariapia, Ghedini Rita,

Ichino Pietro, Incostante Maria Fortuna, Leddi Maria, Livi Bacci Mas-

simo, Lumia Giuseppe, Lusi Luigi, Magistrelli Marina, Marcenaro Pietro,

Marcucci Andrea, Marinaro Francesca Maria, Marini Franco, Marino

Ignazio, Marino Mauro Maria, Maritati Alberto, Mercatali Vidmer, Miche-

loni Claudio, Milana Riccardo, Mongiello Colomba, Morando Enrico,

Morri Fabrizio, Musi Adriano, Negri Magda, Nerozzi Paolo, Papania An-

tonino, Passoni Achille, Perduca Marco, Pertoldi Flavio, Pignedoli Leana,

Pinotti Roberta, Poretti Donatella, Procacci Giovanni, Randazzo Nino, Ra-

nucci Raffaele, Roilo Giorgio, Rossi Paolo, Rusconi Antonio, Sanna Fran-

cesco, Scanu Gian Piero, Serafini Anna Maria, Sircana Silvio Emilio, So-

liani Albertina, Stradiotto Marco, Tonini Giorgio, Treu Tiziano, Veronesi

Umberto, Vimercati Luigi, Vita Vincenzo Maria, Vitali Walter, Zavoli

Sergio

Disposizioni per il governo della risorsa idrica e la gestione del servizio

idrico integrato (2462)

(presentato in data 18/11/2010);

senatori De Luca Vincenzo, Zanda Luigi, Di Nardo Aniello, Russo Gia-

cinto, Andria Alfonso, Armato Teresa, Carloni Anna Maria, Chiaromonte

Franca, Incostante Maria Fortuna, Musi Adriano

Norme per il superamento della gestione emergenziale, il funzionamento

ordinario del ciclo dei rifiuti ed interventi in campo ambientale nella Re-

gione Campania (2463)

(presentato in data 18/11/2010).
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Carloni Anna Maria
Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell’attività lavorativa e
interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente pre-
senti sul territorio nazionale (2365)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell’Unione europea)
(assegnato in data 19/11/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Li Gotti Luigi ed altri
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e alla legge 13 ottobre
2010, n. 175, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale
per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2430)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 22/11/2010);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Divina Sergio

Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in materia di ra-
zionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti (2283)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)
(assegnato in data 22/11/2010);

5ª Commissione permanente Bilancio

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2011) (2464)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istru-
zione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, tu-
rismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita’), 13ª (Ter-
ritorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali

C.3778 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 23/11/2010);

5ª Commissione permanente Bilancio

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013 (2465)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istru-
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zione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, tu-
rismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita’), 13ª (Ter-
ritorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali

C.3779 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3779-BIS);

(assegnato in data 23/11/2010).

Disegno di legge di stabilità, richiesta di parere ai sensi dell’articolo
126, comma 4, del Regolamento

In data 19 novembre 2010, il disegno di legge: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2011)» (2464) (Approvato dalla Camera dei deputati) è stato inviato
alla 5ª Commissione permanente, per il parere previsto dall’articolo 126,
comma 4, del Regolamento.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 no-
vembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/
125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifi-
che per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia»
(n. 294).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito, in data 19 novembre 2010,
alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 di-
cembre 2010. Le Commissioni 13ª e 14ª potranno formulare osservazioni
alla Commissione di merito entro il 14 dicembre 2010. Lo schema di de-
creto è altresı̀ deferito – per le conseguenze di carattere finanziario – alla
5ª Commissione, che esprimerà il parere entro il termine del 9 dicembre
2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 no-
vembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – lo schema di decreto legislativo
recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1º dicembre
2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio
1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» (n. 295).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – d’intesa con il Presidente
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della Camera dei deputati – in data 19 novembre 2010, alla Commissione
parlamentare per la semplificazione, che esprimerà il parere entro il 19 di-
cembre 2010.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con lettera
in data 11 novembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere
parlamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127 – lo schema di decreto ministeriale recante la definizione
della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e re-
stauro dei beni culturali (n. 296).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 13 dicembre 2010.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 18 novembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione
del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998 n. 76 – lo schema di decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell’otto
per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l’anno
2010 (n. 297).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 5ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 13 dicembre 2010.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 no-
vembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di
nomina del professor Bruno Franchi a Presidente dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo (ANSV) (n. 80).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 22 novembre
2010 – all’8ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro il
12 dicembre 2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 no-
vembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di
nomina del dottor Paolo Carrà a Presidente dell’Ente nazionale risi (n. 81).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 22 novembre
2010 – alla 9ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro il
12 dicembre 2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 22 no-
vembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell’articolo 2,
comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 – le seguenti proposte di
nomina relative all’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

del consigliere Antonio Catricalà a Presidente (n. 82);

del consigliere Luigi Carbone a componente (n. 83);

del dottor Guido Pierpaolo Bortoni a componente (n. 84);

della professoressa Valeria Termini a componente (n. 85);

del dottor Alberto Biancardi a componente (n. 86).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, le proposte di nomine sono state deferite alla 10ª Commissione
permanente che esprimerà il parere entro il 13 dicembre 2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 22 no-
vembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell’arti-
colo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – le seguenti proposte di nomina
relative alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB):

dell’onorevole Giuseppe Vegas a Presidente (n. 87);

del consigliere Paolo Troiano a componente (n. 88).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, le proposte di nomine sono state deferite alla 6ª Commissione
permanente che esprimerà il parere entro il 13 dicembre 2010.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 18 no-
vembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 4, del decreto-legge 10
maggio 2010, n. 67, il decreto ministeriale con il quale è stato disposta
l’erogazione di un prestito in favore della Grecia, in base alle condizioni
e ai termini concordati dagli Stati membri dell’area euro nella decisione
del 12 maggio 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente (Atto n. 504).
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Con lettera in data 11 novembre 2010, il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto
del Presidente della Repubblica concernente la revoca dello scioglimento
del consiglio comunale di Ardesio (BG).

Il Ministro per le politiche europee, con lettera in data 12 novembre
2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, l’elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’U-
nione europea, aggiornato al 31 ottobre 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni per-
manenti (Doc. LXXIII-bis, n. 6).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 novembre 2010,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la re-
lazione sullo stato di attuazione della legge concernente l’istituzione del
Fondo per lo sminamento umanitario, riferita all’anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente (Doc. CLXXIII, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 15
novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del de-
creto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, la relazione sull’attività svolta
dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, relativa all’anno
2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione
permanente (Doc. CCXI, n. 3).

Corte costituzionale, composizione

Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, con lettera in
data 19 novembre 2010, ha comunicato che il Collegio della Corte Su-
prema di Cassazione, appositamente convocato, ha eletto in pari data il
dottor Giorgio Lattanzi Giudice della Corte Costituzionale in sostituzione
del dottor Francesco Amirante, la cui permanenza in carica scadrà il pros-
simo 7 dicembre 2010.
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Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali del Consiglio re-
gionale dell’Emilia-Romagna:

osservazioni sulla proposta di raccomandazione del Consiglio:
Youth on the Move - Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendi-
mento – (COM (2019) 478 def). Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 7ª e alla 14ª Commis-
sione permanente (n. 51);

osservazioni sulla Comunicazione della Commissione al parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni: Youth on the Move – Un’iniziativa per valo-
rizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva nell’Unione europea – (COM (2019) 477 def). Il pre-
detto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del Re-
golamento, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente (n. 52);

osservazioni sulla Comunicazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni «Legiferare con intelligenza nell’Unione euro-
pea – (COM (2019) 543 def). Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14ª Commissione per-
manente (n. 53);

osservazioni sulla comunicazione della Commissione europea al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle regioni «Iniziativa faro» Europa 2020 – L’Unione
dell’Innovazione – (COM (2019) 546 def). Il predetto voto è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14ª
Commissione permanente (n. 54).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 11 novembre 2010, ha inviato il testo di diciotto risoluzioni e di
una decisione, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata
dal 18 al 21 ottobre 2010:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti
di merci e di passeggeri via mare (Doc. XII, n. 567). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;
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una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione
applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multi-
laterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (Doc. XII, n. 568). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica della Con-
venzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlan-
tico nord-occidentale (Doc. XII, n. 569). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla
9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una decisione sulla revisione dell’accordo quadro sui rapporti tra il
Parlamento europeo e la Commissione europea (Doc. XII, n. 570). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applica-
bile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio
europeo per l’azione esterna (Doc. XII, n. 571). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità
europee, relativamente al servizio europeo per l’azione esterna (Doc. XII,
n. 572). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere
o in periodo di allattamento (Doc. XII, n. 573). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transa-
zioni commerciali (rifusione) (Doc. XII, n. 574). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla
3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

risoluzione sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la po-
vertà e la promozione di una società inclusiva in Europa (Doc. XII, n.
575). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 5ª, alla 10ª, alla 12ª e alla 14ª Commis-
sione permanente;

una risoluzione sulla crisi finanziaria, economica e sociale: racco-
mandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)
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(Doc. XII, n. 576). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione
permanente;

una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sul mi-
glioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell’U-
nione, in particolare nell’area dell’euro (Doc. XII, n. 577). Il predetto do-
cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Rego-
lamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006
che istituisce uno strumento per la stabilità (Doc. XII, n. 578). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CE) n. 1905/2006
che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo
sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno stru-
mento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani
nel mondo (Doc. XII, n. 579). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006
che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e
territori industrializzati e con altri ad alto reddito (Doc. XII, n. 580). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006
che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo
sviluppo (Doc. XII, n. 581). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sull’indicazione del paese di origine di taluni prodotti
importati da paesi terzi (Doc. XII, n. 582). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul futuro della normazione europea (Doc. XII, n.
583). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla Cambogia, segnatamente il caso di Sam Rainsy
(Doc. XII, n. 584). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione
permanente;
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una risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel Caucaso set-
tentrionale (Federazione russa) e sul procedimento penale a carico di
Oleg Orlov (Doc. XII, n. 585). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª
Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la
tutela e la promozione dei diritti umani.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Tomassini ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00346 della senatrice Bianconi ed altri.

Mozioni

DE LILLO, GASPARRI, ASCIUTTI, DE ECCHER, DE SENA, FIR-
RARELLO, FLERES, LAURO, MARITATI, MASCITELLI, MAZZA-
RACCHIO, TEDESCO. – Il Senato,

premesso che:

proseguono ormai da anni, tragicamente indisturbate, le persecu-
zioni dei cristiani nel continente asiatico e in particolare in Cina, in
Iraq e recentemente anche in Pakistan, dove in questi giorni numerose
sono le voci che si sono levate per salvare la vita di Asia Bibi, la prima
donna cristiana condannata a morte per blasfemia;

Asia Bibi, 37 anni, madre di due bambini, operaia agricola, appar-
tiene a una delle tre famiglie cristiane tra le 1.500 del suo villaggio del
Punjiab;

la sua vicenda risale al 19 giugno 2009, giorno in cui – secondo
quanto riporta il sito The Voice of Martyrs – nell’azienda agricola dove
Bibi lavorava, si è accesa una forte discussione religiosa in seguito alla
quale è intervenuta la polizia e Bibi è finita in carcere accusata di blasfe-
mia, cioè per non essersi convertita dal cristianesimo all’islam;

atteso che:

negli ultimi tempi si è continuato a registrare in territorio pakistano
un preoccupante intensificarsi della discriminazione e della persecuzione
sui cristiani nel Paese, specialmente sulle donne e sulle ragazze cristiane;

rapimenti, stupri, matrimoni imposti, conversioni forzate all’islam,
accuse di blasfemia sono all’ordine del giorno e la prolungata sofferenza
che ne deriva sta seminando un senso di ingiustizia e di abbandono spe-
cialmente tra i ceti più poveri e più deboli della popolazione;

considerato che:

la blasfemia è un delitto che condanna alla pena di morte il citta-
dino che professa in pubblico una religione diversa da quella musulmana;

in Pakistan, la legge sulla blasfemia è soprattutto un pretesto per
fomentare faide familiari dal momento che la maggior parte delle accuse
di questo tipo risultano costruite ad arte;
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essa viene utilizzata contro le minoranze religiose e le sette ereti-
che musulmane;

preso atto che:

in tutto il continente asiatico, in Europa, nel mondo, moltissimi
esponenti di spicco del mondo musulmano, attivisti per i diritti umani,
movimenti religiosi cattolici e protestanti e organizzazioni umanitarie si
sono mobilitati per lanciare appelli, pressioni, raccolte di firme e offerte
di assistenza giuridica diretti a salvare la vita di Asia Bibi;

anche il Papa, al termine dell’udienza generale di mercoledı̀ 17 no-
vembre 2010, ha espresso «vicinanza spirituale» ad Asia Bibi e ai suoi fa-
miliari ed ha chiesto la liberazione della donna affermando che la comu-
nità internazionale segue con grande preoccupazione la difficile situazione
dei cristiani in Pakistan, spesso vittime di violenza o discriminazione,

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile affinché il Governo pakistano
proceda alla cancellazione della condanna di Asia Bibi e all’abrogazione
della controversa legge sulla blasfemia che incoraggia l’estremismo isla-
mico e costringe le minoranze a vivere sotto una costante minaccia;

ad assumere, presso le ambasciate, nei luoghi più opportuni e di
concerto con gli altri Paesi appartenenti all’Unione europea, tutte le inizia-
tive necessarie per chiedere alle autorità pakistane la liberazione di Asia
Bibi;

a richiedere in ambito internazionale, sempre di concerto con i
partner UE, la rimozione delle limitazioni di libertà religiosa per le mino-
ranze religiose;

a promuovere con i partner dell’UE un’iniziativa per rafforzare il
dialogo già esistente tra Unione europea e Stati islamici, al fine di ripren-
dere un confronto sul rispetto dei diritti umani fondamentali in quei Paesi,
a partire dalla libertà stampa e di espressione, alla libertà religiosa, alla
libertà di associazione politica.

(1-00350)

CENTARO, DELLA MONICA, MAZZATORTA, SAIA, SERRA,
POLI BORTONE, THALER AUSSERHOFER, BENEDETTI VALEN-
TINI. – Il Senato,

premesso che:

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

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

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

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

comunque, deve riaffermarsi l’assoluto rispetto del principio san-
cito dall’articolo 27 della Costituzione,

impegna il Governo:

1) a favorire una rapida prosecuzione dell’esame del disegno di
legge AS 2156, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalita? nella pubblica amministrazione», che al
Capo III contiene disposizioni per la repressione della corruzione e dell’il-
legalità nella pubblica amministrazione;

2) a promuovere iniziative normative idonee a prevedere l’incandi-
dabilità a presidente della regione, sindaco, presidente della provincia,
consigliere o deputato regionale, consigliere comunale, provinciale e cir-
coscrizionale:

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

b) di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter e 320, 353, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

3) a promuovere iniziative normative idonee a prevedere l’ineleg-
gibilità al Parlamento italiano e al Parlamento europeo di coloro:

a) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti
dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
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b) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti
dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter,
320, 353, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

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

5) a promuovere l’adozione di una disciplina legislativa che, nel-
l’ambito dell’autonomia e della discrezionalità concessa dalla legge alle
P.A., alle regioni, agli enti locali nonché agli enti pubblici economici
ed alle società a partecipazione pubblica, siano rese pubbliche, nei modi
più adeguati, le motivazioni della scelta per incarichi di collaborazione,
consulenza o assimilati:

a) di coloro che hanno riportato condanne definitive o nei cui
confronti siano in corso processi per:

1) i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316,
316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 353, 640-bis, 644, 648-bis e
648-ter del codice penale;

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

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

4) i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ai sensi del-
l’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

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

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

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

6) a valutare gli opportuni percorsi normativi che prevedano l’ob-
bligo per i partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elet-
torale con liste di candidati alle diverse assemblee, nonché a Sindaco, Pre-
sidente della Provincia o della Regione di rendere pubbliche, al momento
della presentazione delle candidature e delle liste, le motivazioni della
scelta di discostarsi dalle previsioni contenute nell’articolo 1 del codice
di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Antimafia nella se-
duta del 18 febbraio 2010, ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 agosto
2008, n.132, nonché di estendere la medesima disciplina ai delitti previsti
dagli articoli 314, 1º comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320,
353, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter;

7) ad estendere la disciplina di cui ai punti nn. 2, 3, 4 e 5 del pre-
sente dispositivo al conferimento di incarichi istituzionali a soggetti che
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non siano stati eletti nelle Assemblee avanti alle quali svolgeranno le re-
lative funzioni;

8) a disporre, nel confronto con il sistema delle autonomie locali, il
riordino e l’armonizzazione della normativa concernente le cause di incan-
didabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza.

(1-00351)

CANTONI, RAMPONI, AMATO, CARRARA, DE GREGORIO,
ESPOSITO, GALIOTO, GAMBA, LICASTRO SCARDINO, TOTARO,
TORRI, DIVINA. – Il Senato,

considerato che:

il 19 ed il 20 novembre 2010 si è tenuto a Lisbona il vertice del-
l’Alleanza atlantica, nel quale è stata affrontata anche e soprattutto la fon-
damentale tematica della definizione del nuovo concetto strategico della
stessa Alleanza;

l’attuale scenario geopolitico impone la necessità di predisporre
un’efficace cornice di sicurezza nell’area del Mediterraneo allargato al
Medio oriente, dal momento che tale scacchiere individua oggi, e per il
prossimo futuro, la maggiore pericolosità ed i maggiori rischi per la sicu-
rezza dell’Alleanza e per il mantenimento della pace;

appare necessario prendere atto dell’emergenza della minaccia di
natura informatica e del permanere di quella portata dall’eventuale im-
piego delle armi di distruzione di massa e dai possibili attacchi terroristici,
soprattutto ispirati da Al Quaeda e dall’estremismo islamico;

l’evoluzione della situazione internazionale determina una diversa
congiuntura dei rapporti tra la Nato e la Russia, tale da poter dar vita
ad uno sviluppo importante del partenariato Nato-Russia, con conseguente
potenziamento della disponibilità di forze operative per la condotta delle
operazioni di pace sotto l’egida delle Nazioni unite;

per quanto attiene alla situazione in Afghanistan, spiccano, in par-
ticolare, i buoni risultati conseguiti in ordine alla preparazione delle locali
Forze armate e di polizia (che hanno già raggiunto un livello quantitativo
e qualitativo assai soddisfacente), ai fini di una progressiva assunzione, da
parte delle stesse, del controllo del territorio;

l’attuale crisi economica induce all’inevitabile necessità, per la Di-
fesa, di fornire un contributo attivo in ordine alla contrazione della spessa
pubblica;

tenuto conto che l’Esecutivo, anche tramite il recente disegno di
legge di stabilità, attualmente all’esame del Parlamento, sta profondendo
ogni sforzo al fine di mantenere in piena efficienza lo strumento militare
affinché il Paese sia in grado di assolvere pienamente agli obblighi assunti
in sede internazionale, e ciò nonostante le obiettive difficoltà congiunturali
che connotano l’attuale panorama economico (e che hanno costretto altri
Paesi europei ad operare ben più consistenti tagli al bilancio della Difesa
rispetto all’Italia),
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impegna il Governo:

1) ad adoperarsi, nel contesto di quanto delineato dal nuovo con-
cetto strategico e nell’ambito sia dell’Alleanza atlantica che dell’Unione
europea, per:

a) sottolineare la centralità e la valenza strategica dell’area del
Mediterraneo «allargato»;

b) realizzare un’integrazione ed un potenziamento tra le inizia-
tive europee e quelle della Nato relative al Mediterraneo allargato, solle-
citando, in particolare, una più attiva applicazione di quanto previsto dal
Dialogo mediterraneo e dall’Istanbul Cooperation Initiative (nell’ambito
dell’Alleanza atlantica), e dal partenariato politico e di sicurezza incluso
nel partenariato globale euro-mediterraneo (in ambito europeo);

c) mantenere l’attuale stato di allerta delle predisposizioni atte a
contrastare le minacce di natura terroristica;

d) adottare efficaci misure di contrasto alle minacce di natura ci-
bernetica;

e) garantire con rinnovato vigore il Trattato di non proliferazione
nucleare e proseguire nell’impegno volto alla progressiva riduzione degli
ordigni nucleari, con particolare riferimento a quelli tattici schierati in Eu-
ropa, attraverso un accordo bilanciato con la Federazione russa;

f) intensificare ogni iniziativa volta a dare concreta attuazione al
partenariato tra l’Alleanza atlantica e la Federazione russa;

2) a prevedere, nell’ambito della partecipazione alla missione di
pace in Afghanistan, un progressivo incremento delle unità dedicate al-
l’addestramento dei reparti, in via di costituzione, delle Forze armate e
di polizia di quel Paese, bilanciato, in funzione della situazione, da un pro-
gressivo decremento delle forze operative;

3) ad adoperarsi per realizzare ulteriori razionalizzazioni dello stru-
mento di difesa, salvaguardandone la piena operatività e coerentemente
con gli analoghi processi già in corso in seno all’Alleanza atlantica.

(1-00352)

MARINO Ignazio, PORETTI, TOMASSINI, RIZZI, BOSONE,
BIONDELLI, BASSOLI, CHIAROMONTE, SCANU, PERDUCA. – Il
Senato,

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia altamente invalidante che colpi-
sce in Italia circa 58.000 persone;

l’insufficienza venosa cerebrospinale cronica (CCSVI) è una condi-
zione clinica che consiste in stenosi congenite o di altra natura che colpi-
scono le vene giugulari e altre vene del tronco, determinando un alterato
deflusso del sangue dal cranio al torace. Inserita fra le malformazioni ve-
nose di tipo trunculare, ovvero fra quelle che si sviluppano fra il terzo ed
il quinto mese di vita intrauterina, la CCSVI è già stata riconosciuta come
condizione clinica e la sua diagnosi, cosı̀ come potenziali protocolli tera-
peutici, sono stati descritti anche dal professor Paolo Zamboni, responsa-
bile del centro malattie vascolari dell’università di Ferrara, e sono stati in-
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seriti nella «Consensus conference» mondiale dei chirurghi vascolari e vo-
tate dai rappresentanti di 47 Paesi, all’unanimità, nel settembre 2009, a
Monaco;

la CCSVI, secondo autorevoli studi scientifici, risulta spesso asso-
ciata con la sclerosi multipla;

l’angioplastica dilatativa è una procedura consolidata da 25 anni,
mininvasiva, con rischi minimi;

in diversi Paesi sono stati avviati studi clinici per verificare l’effi-
cacia e l’appropriatezza della angioplastica dilatativa nella cura della
CCSVI,

considerato che la correlazione individuata tra le due patologie non
poteva non suscitare un comprensibile interesse tra i malati di sclerosi
multipla per il possibile beneficio derivante dall’accesso al trattamento
di eventuali anomalie nel sistema venoso extracranico, interesse accen-
tuato da passaparola via Internet e poi anche da trasmissioni televisive;

considerato altresı̀ che:

la teoria dell’associazione tra le due malattie ha prodotto enorme
attenzione nella comunità scientifica internazionale e in molti Paesi è
già stata avviata la sperimentazione clinica sui malati di sclerosi multipla;

in Italia ci sono centri pubblici e privati dove viene eseguito l’e-
same con ecodoppler per la diagnosi della CCSVI, nonché l’angioplastica
dilatativa che cura questa condizione;

tali operazioni sono state autorizzate dal Ministro della salute con
la circolare del 27 settembre 2010, indicando anche un codice, generico e
non specifico, da utilizzare per le operazioni: ICD-9-CM codice 3950 «an-
gioplastica o aterectomia di altro/i vaso/i non coronarico/i»;

in tale circolare, tuttavia, non è stato fornito un codice specifico
per la CCSVI, che non è stata inserita nei Livelli essenziali di assistenza;
per ciò tale circolare ha solo concesso di continuare ad operare a quei cen-
tri vascolari che lo stanno facendo o vogliono farlo, senza entrare nel me-
rito di come questo intervento sarà fatto né di come e dove sarà eseguita
la diagnosi di CCSVI;

il professor Zamboni ha sostenuto, anche in sede di audizione din-
nanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’effi-
cienza del Servizio sanitario nazionale del Senato, che la durata dell’e-
same e il metodo con cui questo viene realizzato siano parametri necessari
affinché l’esito sia affidabile;

in detta circolare viene più volte indicato uno studio diagnostico
della Fondazione italiana sclerosi multipla quale studio finalizzato a te-
stare l’eventuale correlazione con la sclerosi multipla, senza considerare
che il professor Zamboni stesso è uscito dal gruppo di lavoro di questo
studio denunciandone le gravi carenze,

impegna il Governo:

affinché il Ministero della salute, anche attraverso l’Istituto supe-
riore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, si adoperi nel chiarire
come e dove possa essere effettuata la diagnosi, nonché il trattamento,
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della CCSVI, e in base a quali parametri, anche con la consulenza dello
scopritore di questa patologia, il professor Zamboni;

ad istituire un codice apposito per la diagnosi e la cura della
CCSVI, in modo da consentire la tracciabilità dei dati;

a monitorare la raccolta dati di correlazione tra CCSVI e sclerosi
multipla e predisporre controlli adeguati sulla correttezza delle sperimen-
tazioni in atto;

affinché il Consiglio superiore di sanità fornisca il parere già ri-
chiesto da mesi;

affinché l’Istituto superiore di sanità realizzi un censimento e una
mappatura di tutti i luoghi e i centri, pubblici e privati, in cui vengono
realizzati diagnosi con ecodoppler e trattamenti con angioplastica, omoge-
neizzando la raccolta dei dati affinché dalla loro lettura si possa verificare
l’efficacia terapeutica della dilatazione venosa mediante angioplastica,
sulla base dell’urgenza e della responsabilità nonché del rigore scientifico
che la procedura richiede.

(1-00353)

Interpellanze

BRUNO. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-

zione. – Premesso che:

l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come mo-
dificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
l’interazione tra pubblico e privato», prevede e disciplina la possibilità
per un numero consistente di funzionari pubblici di essere nominati «vice-
dirigenti», stabilendo i requisiti necessari per un tale inquadramento;

la normativa si caratterizza per un moderno riposizionamento della
funzione dirigenziale, che trova nuovo equilibrio rispetto alla durata degli
incarichi e alle possibilità di accesso alla carriera pubblica dall’esterno, se-
condo una prassi di innovazione e qualificazione professionale già speri-
mentata presso i principali Paesi europei;

secondo stime del Codacons, sarebbero centinaia di migliaia i fun-
zionari pubblici potenzialmente coinvolti dall’attuazione del provvedi-
mento. Il numero esatto, però, non è stato ancora accertato. In tal caso,
il mancato riconoscimento in termini di premialità e progressione di car-
riera ammonterebbe a circa 10 milioni di euro;

a fronte della mancata adozione, da parte del Ministro in indirizzo,
delle previsioni di legge, sono numerose le cause pendenti presso i Tribu-
nali del lavoro. Le pratiche già evase si sono tutte concluse con sentenza
di riconoscimento dei diritti dei pubblici funzionari e con la conseguente
condanna degli uffici e delle amministrazioni pubbliche, impegnate a ri-
sarcire i danni,

si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in
indirizzo per colmare la grave inottemperanza alle previsioni di legge,
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con particolare riferimento all’esigenza di emanare tutti gli atti generali
necessari per l’istituzione dell’area contrattuale della vice dirigenza nel
pubblico impiego e anche a fronte dell’avvio imminente di un’azione col-
lettiva (class action), già annunciata dalle principali associazioni di cate-
goria e da numerose associazioni di rappresentanza dei diritti dei consu-
matori.

(2-00287)

Interrogazioni

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

ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Consiglio dei mini-
stri delibera sui decreti aventi valore o forza di legge (art. 2, comma 3,
lettera c)) e il Presidente del Consiglio, in seguito alla deliberazione, sot-
topone al Presidente della Repubblica per l’emanazione i testi dei decreti
aventi valore o forza di legge;

il Consiglio dei ministri n. 114 del 18 novembre 2010 avrebbe ap-
provato un decreto-legge di cui il sito del Governo dà la seguente ampia
descrizione, ponendolo come primo atto sottoposto a delibera: «Un de-
creto-legge inteso ad assicurare il superamento della criticità rifiuti in
Campania. Il decreto contiene la cancellazione delle discariche di Terzi-
gno-Cava Vitiello, Andretta, Serre-Valle della Masseria. Sono introdotte
misure per accelerare la realizzazione di termovalorizzatori, con l’attribu-
zione al Presidente della Regione di poteri commissariali. Per i lavoratori
dei Consorzi in esubero è autorizzato l’accesso alle procedure di mobilità
presso gli impianti provinciali. Verranno inoltre stanziati fondi a valere sul
FAS per la copertura degli oneri per l’impiantistica e le misure di com-
pensazione ambientale. Ha partecipato alla discussione il Presidente della
Regione, Stefano Caldoro»;

ancora oggi, per quanto risulta all’interrogante, il testo di tale de-
creto-legge non sarebbe stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica,

si chiede di sapere quando il Governo intenda sottoporre al Presidente
della Repubblica il testo del decreto-legge per la sua emanazione, sempre
che esso non sia stato momentaneamente accantonato come accaduto ad
altri atti, come ad esempio il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, mai pubblicato, sul conferimento delle deleghe all’ex ministro Bran-
cher.

(3-01776)

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

ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Consiglio dei mini-
stri delibera sui decreti aventi valore o forza di legge (art. 2, comma 3,
lettera c)) e il Presidente del Consiglio, in seguito alla deliberazione, sot-
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topone al Presidente della Repubblica per l’emanazione i testi dei decreti
aventi valore o forza di legge;

il Consiglio dei ministri n. 114 del 18 novembre 2010 avrebbe ap-
provato un decreto-legge di cui il sito del Governo dà la seguente ampia
descrizione, ponendolo come primo atto sottoposto a delibera: «Un de-
creto-legge inteso ad assicurare il superamento della criticità rifiuti in
Campania. Il decreto contiene la cancellazione delle discariche di Terzi-
gno-Cava Vitiello, Andretta, Serre-Valle della Masseria. Sono introdotte
misure per accelerare la realizzazione di termovalorizzatori, con l’attribu-
zione al Presidente della Regione di poteri commissariali. Per i lavoratori
dei Consorzi in esubero è autorizzato l’accesso alle procedure di mobilità
presso gli impianti provinciali. Verranno inoltre stanziati fondi a valere sul
FAS per la copertura degli oneri per l’impiantistica e le misure di com-
pensazione ambientale. Ha partecipato alla discussione il Presidente della
Regione, Stefano Caldoro»;

ancora oggi, per quanto risulta all’interrogante, il testo di tale de-
creto-legge non sarebbe stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica,

si chiede di sapere per quali ragioni il testo del decreto-legge appro-
vato non sia stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica per la sua
emanazione neanche nello scorso fine di settimana.

(3-01777)

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

ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Consiglio dei mini-
stri delibera sui decreti aventi valore o forza di legge (art. 2, comma 3,
lettera c)) e il Presidente del Consiglio, in seguito alla deliberazione, sot-
topone al Presidente della Repubblica per l’emanazione i testi dei decreti
aventi valore o forza di legge;

il Consiglio dei ministri n. 114 del 18 novembre 2010 avrebbe ap-
provato un decreto-legge di cui il sito del Governo dà la seguente ampia
descrizione, ponendolo come primo atto sottoposto a delibera: «Un de-
creto-legge inteso ad assicurare il superamento della criticità rifiuti in
Campania. Il decreto contiene la cancellazione delle discariche di Terzi-
gno-Cava Vitiello, Andretta, Serre-Valle della Masseria. Sono introdotte
misure per accelerare la realizzazione di termovalorizzatori, con l’attribu-
zione al Presidente della Regione di poteri commissariali. Per i lavoratori
dei Consorzi in esubero è autorizzato l’accesso alle procedure di mobilità
presso gli impianti provinciali. Verranno inoltre stanziati fondi a valere sul
FAS per la copertura degli oneri per l’impiantistica e le misure di com-
pensazione ambientale. Ha partecipato alla discussione il Presidente della
Regione, Stefano Caldoro»;

ancora oggi, per quanto risulta all’interrogante, il testo di tale de-
creto-legge non sarebbe stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica,

si chiede di sapere per quali ragioni il Governo stia ritardando la tra-
smissione del testo del decreto-legge alla Presidenza della Repubblica per
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la sua emanazione, sempre che detto testo non sia stato smarrito nel tra-
gitto tra Palazzo Chigi e il Quirinale.

(3-01778)

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

ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Consiglio dei mini-
stri delibera sui decreti aventi valore o forza di legge (art. 2, comma 3,
lettera c)) e il Presidente del Consiglio, in seguito alla deliberazione, sot-
topone al Presidente della Repubblica per l’emanazione i testi dei decreti
aventi valore o forza di legge;

il Consiglio dei ministri n. 114 del 18 novembre 2010 avrebbe ap-
provato un decreto-legge di cui il sito del Governo dà la seguente ampia
descrizione, ponendolo come primo atto sottoposto a delibera: «Un de-
creto-legge inteso ad assicurare il superamento della criticità rifiuti in
Campania. Il decreto contiene la cancellazione delle discariche di Terzi-
gno-Cava Vitiello, Andretta, Serre-Valle della Masseria. Sono introdotte
misure per accelerare la realizzazione di termovalorizzatori, con l’attribu-
zione al Presidente della Regione di poteri commissariali. Per i lavoratori
dei Consorzi in esubero è autorizzato l’accesso alle procedure di mobilità
presso gli impianti provinciali. Verranno inoltre stanziati fondi a valere sul
FAS per la copertura degli oneri per l’impiantistica e le misure di com-
pensazione ambientale. Ha partecipato alla discussione il Presidente della
Regione, Stefano Caldoro»;

ancora oggi, per quanto risulta all’interrogante, il testo di tale de-
creto-legge non sarebbe stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica,

si chiede di sapere per quali ragioni il testo del decreto-legge appro-
vato in data 18 novembre non sia stato ancora trasmesso alla Presidenza
della Repubblica, atteso che tale ritardo induce l’interrogante a ritenere
che esso sia stato smarrito e ad interrogarsi su chi abbia il compito di ri-
trovarlo.

(3-01779)

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

ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Consiglio dei mini-
stri delibera sui decreti aventi valore o forza di legge (art. 2, comma 3,
lettera c)) e il Presidente del Consiglio, in seguito alla deliberazione, sot-
topone al Presidente della Repubblica per l’emanazione i testi dei decreti
aventi valore o forza di legge;

il Consiglio dei ministri n. 114 del 18 novembre 2010 avrebbe ap-
provato un decreto-legge di cui il sito del Governo dà la seguente ampia
descrizione, ponendolo come primo atto sottoposto a delibera: «Un de-
creto-legge inteso ad assicurare il superamento della criticità rifiuti in
Campania. Il decreto contiene la cancellazione delle discariche di Terzi-
gno-Cava Vitiello, Andretta, Serre-Valle della Masseria. Sono introdotte
misure per accelerare la realizzazione di termovalorizzatori, con l’attribu-
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zione al Presidente della Regione di poteri commissariali. Per i lavoratori
dei Consorzi in esubero è autorizzato l’accesso alle procedure di mobilità
presso gli impianti provinciali. Verranno inoltre stanziati fondi a valere sul
FAS per la copertura degli oneri per l’impiantistica e le misure di com-
pensazione ambientale. Ha partecipato alla discussione il Presidente della
Regione, Stefano Caldoro»;

ancora ieri, il 22 novembre 2010, la Presidenza della Repubblica
ha dichiarato di non aver ricevuto il testo di detto decreto;

nel corso della mattinata del 23 novembre, il ministro La Russa ha
pacificamente ammesso che il testo del decreto-legge non è ancora pronto
giacché la questione è complessa perché non si tratta solo di stanziare i
fondi, ma di individuare anche i siti, le procedure e che «Nessuno sta
con le mani in mano»,

si chiede di sapere quale testo sia stato effettivamente approvato dal
Consiglio dei ministri, unico organo abilitato a deliberare in materia, e chi
abbia lavorato, stia lavorando, con quale mandato e da parte di chi in que-
sti sei giorni, al di fuori delle procedure stabilite dall’ordinamento.

(3-01780)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

la missione della Rai, finanziata dal canone dei cittadini, deve per-
seguire finalità di obiettività, trasparenza, oggettività, con un consolida-
mento del ruolo di servizio pubblico improntato ad un’offerta complessiva
di qualità, rispettosa dell’identità, dei valori e degli ideali diffusi nel
Paese, della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori, rispet-
tosa della figura femminile e della dignità umana, culturale e professionale
della donna, e deve essere caratterizzata da un’ampia gamma di contenuti
e da un’efficienza produttiva;

la qualità dell’informazione, che il Contratto di servizio sottoscritto
dall’azienda definisce «imprescindibile presidio di pluralismo, comple-
tezza e obiettività», prevede che la Rai favorisca «anche attraverso l’infor-
mazione giornalistica, lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della
collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità
dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati»;

dagli inizi di settembre 2010, all’interno di «Uno Mattino», noto
programma trasmesso da Rai1, affidato al vice direttore Maria Pia Ammi-
rati, andava in onda ogni venerdı̀ a partire dalle ore 7,37 circa, uno spazio
sui diritti dei cittadini con esponenti delle principali associazioni di tutela
dei consumatori maggiormente rappresentative iscritte nel Consiglio na-
zionale consumatori utenti, che si alternavano per offrire ai telespettatori
i migliori consigli tesi ad evitare frodi, truffe, abusi e quindi poter preve-
nire fenomeni di raggiri, sempre in agguato a danno delle fasce più deboli
ed indifese;

«Nessun dorma», la celebre romanza della «Turandot» di Giacomo
Puccini, era il titolo dello spazio televisivo dedicato ai cittadini, che in
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breve tempo si era conquistato la paltea degli ascoltatori, cosı̀ come pro-
vato dai dati auditel sugli ascolti televisivi;

partendo infatti da uno share del 13-14 per cento, come effetto di
una programmazione nei minuti precedenti non ostili alla concorrenza, in
particolare TG5 e «Mattino Cinque» sui canali Mediaset, lo spazio di ser-
vizio dedicato ai cittadini balzava immediatamente al 23-24 per cento
dello share, ossia 1,2-1,4 milioni di ascoltatori, a riprova dell’interesse
dei temi e delle questioni affrontate;

venerdı̀ 12 novembre 2010, l’interrogante nella sua veste di presi-
dente dell’Adusbef (nota associazione di tutela degli interessi degli utenti
dei servizi bancari e finanziari), partecipava allo spazio all’interno di
«Uno Mattino» per affrontare lo scandalo degli elevatissimi costi dei conti
correnti bancari, pari a 296 euro in Italia, il triplo della media dei 27 Paesi
Ue, monitorati di recente dal commissario Michel Barnier;

il servizio, che partiva dai conti correnti on line, veniva corredato
da tabelle riassuntive sui costi dei conti correnti in Europa, metteva in
luce le vistose anomalie delle banche che pretendono 296 euro in Italia,
contro i 43 della Bulgaria,45 euro dell’Olanda ed i 62 del Belgio, e veniva
anche arricchito da telefonate in diretta dei cittadini alle prese con usi,
abusi e quotidiani soprusi di «mala-banca», arrivando a richieste di infor-
mazioni tangibili sugli aiuti promessi agli alluvionati in Veneto, in parti-
colare sui tassi di interesse applicati dalle banche, in particolare da Cari-
spaq ai terremotati de L’Aquila che eccedono la soglia usuraria prevista
dalle legge n. 108 del 1996;

considerato che:

gli utenti pagano un consistente canone di abbonamento alla Rai
per avere in cambio un’informazione corretta, trasparente, leale e veritiera,
ossia un servizio pubblico che ad opinione dell’interrogante non deve es-
sere condizionato dai desiderata dei banchieri e dei potentati economici di
turno, che non sopportano l’informazione trasparente, ma perseguono ad
opinione dell’interrogante l’omertà e si adoperano con la censura per con-
tinuare a fare i propri affari;

il successivo venerdı̀ 19 novembre, inopinatamente e senza alcuna
apparente giustificazione credibile, la Rai ha cancellato dal palinsesto lo
spazio dedicato ai cittadini denominato «Nessun dorma»;

da informazioni assunte sembra che lo spazio sarebbe stato defini-
tivamente cassato, privando cosı̀ i cittadini utenti, veri azionisti della Rai,
di informazioni necessarie sui loro diritti;

ad avviso dell’interrogante:

la Rai, o il responsabile di «Uno Mattino», potrebbero aver rice-
vuto pressioni dalle banche ed in particolare dall’Abi, per cancellare
uno spazio scomodo, prendendo a pretesto proprio l’ultima trasmissione
sui costi dei conti correnti diffusi venerdı̀ 12 novembre, che vede le ban-
che italiane come le più esose, care ed inefficienti del sistema bancario
europeo, con tariffe pari a 295 euro contro una media di 114 euro, a giu-
dizio dell’interrogante perché inadeguatamente protette da autorità vigi-
lanti, Banca di Italia in primis, che a giudizio dell’interrogante sono
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poco attente ai diritti dei consumatori, utenti, risparmiatori, per tutelare al
contrario gli interessi dei banchieri e la scomoda verità su tassi pari al 269
per cento richiesti ai terremotati de L’Aquila dopo il congelamento delle
rate;

se cosı̀ fosse, non sarebbe corretto che un servizio pubblico come
quello offerto dalla Rai – obbligata dal Contratto di servizio ad assicurare
un’informazione caratterizzata da un imprescindibile pluralismo, comple-
tezza e obiettività, anche attraverso l’informazione giornalistica, lo svi-
luppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel ri-
spetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei
cittadini ad essere informati – possa obbedire supinamente ai desiderata

dei banchieri ed altri potentati economici che hanno nella loro mission
la disinformazione e la più totale omertà, per continuare a frodare consu-
matori, cittadini, utenti dei servizi bancari e finanziari,

si chiede di sapere:

se al Governo risultino le ragioni della richiamata scelta di soppri-
mere dal palinsesto il citato programma, a giudizio dell’interrogante grave
ed incompatibile con il ruolo di servizio pubblico;

quali siano le ulteriori valutazioni sulla vicenda, per gli aspetti di
propria competenza, e, nello specifico, qualora detta scelta aziendale fosse
dipesa da eventuali atti di puro servilismo, e cieca obbedienza ai deside-
rata dei banchieri e dell’Abi in particolare, ciò che potrebbe prefigurare
una violazione di principi sanciti dalla Costituzione, se il Governo intenda
intervenire con urgenza per garantire maggiormente i diritti dei cittadini
ad essere informati, chiedendo un immediato ripristino di «Nessun
dorma».

(3-01781)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, recante «Provve-
dimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 102 del 2009, contiene anche disposizioni riguardanti
la regolarizzazione del lavoro domestico degli extracomunitari;

il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che la dichiarazione di
sussistenza del rapporto di lavoro presentata dai datori di lavoro « è limi-
tata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a
soggetti affetti da patologie o da handicap che ne limitano l’autosuffi-
cienza»;

per il lavoratore extracomunitario, detta dichiarazione deve essere
presenta allo sportello unico per l’immigrazione ai sensi dell’articolo 22
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
che, come stabilito dal comma 7 dell’articolo 1 citato, verificata l’ammis-
sibilità della domanda ed acquisito il parere della questura sull’insussi-
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stenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le
parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione
della richiesta di soggiorno per lavoro subordinato;

lo stesso comma 7 stabilisce inoltre che la mancata presentazione
delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedi-
mento;

considerato che:

molte delle suddette domande presentate dai datori di lavoro sono
state dichiarate inammissibili e dunque rigettate perché contenenti la ri-
chiesta di regolarizzazione per un numero di lavoratori superiore a quello
previsto dal comma sopra richiamato, ovvero oltre il limite di un’unità per
le colf e di due per le badanti;

tale situazione penalizza ingiustamente quei lavoratori aventi di-
ritto all’emersione ed alla regolarizzazione, molti dei quali hanno già re-
perito altra occupazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza quanto riportato in pre-
messa e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga di attivarsi al fine di risolvere la spiacevole situa-
zione in cui si sono venuti a trovare tutti quei lavoratori extracomunitari
che a causa di un’errata dichiarazione del loro datore di lavoro hanno vi-
sto respingere la propria regolarizzazione disponendo a loro favore un per-
messo di soggiorno per ricerca e attesa di occupazione.

(4-04131)

VALDITARA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

l’istituto Mendel è fra gli istituti più funzionali della Lombardia,
scelto ogni anno da tanti genitori per i propri ragazzi disabili, sia perché
disponibile ed attento alle problematiche che questi ragazzi portano con
sé, sia perché è un luogo pulito, luminoso, ordinato e soprattutto sereno;

l’istituto Mendel ha una lunga storia e tradizione, a Milano nel
1935 nasceva per lascito della famiglia Ferrazzi e Cova, l’omonima fon-
dazione con annessa scuola teorico-pratica di agricoltura; nel 1977 grazie
all’iniziativa del professor Carlo Tognoni nasceva a Castano Primo (Mi-
lano) l’indirizzo agrario; nel 1988 da sezione distaccata diventava istituto
agrario statale «Gregorio Mendel»; nel 1995 l’istituto assorbe quello di
noverasco di Opera diventando cosı̀ il più grande istituto tecnico agrario
d’Italia;

il numero di alunni diversamente abili iscritti al «Mendel» aumenta
ogni anno, solo quest’anno l’aumento è stato di ben 22 unità;

un vero, valido e costante lavoro d’integrazione non si può realiz-
zare senza il sostegno in classe di un numero adeguato di docenti specia-
lizzati e di cattedre che invece, purtroppo, nonostante il costante aumento
degli alunni che necessitano di sostegno, sono solamente sette e mezza;

i genitori dei ragazzi, preoccupati che il sano ed armonioso lavoro
svolto dai docenti sia vanificato, hanno inviato una lettera, con la richiesta
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di integrazione delle risorse del sostegno in modo proporzionale e funzio-
nale al bisogno degli alunni, al Ministro in indirizzo e al Presidente della
Regione Lombardia,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di dover intervenire affinché l’istituto tecnico agrario «Gregorio
Mendel», capace di accogliere, di fornire una didattica interessante e sti-
molante, di sostenere ed essere attento alle problematiche dei ragazzi di-
versamente abili, venga «premiato» inserendo nell’organico delle risorse
di sostegno in funzione dei bisogni degli alunni con disabilità.

(4-04132)

VALDITARA. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’interno. – Pre-
messo che:

il gruppo EveryOne, organizzazione per i diritti umani, e l’associa-
zione radicale «Certi Diritti» hanno lanciato il 9 novembre 2010 un ap-
pello urgente al Ministro dell’interno Maroni e all’Alto commissario
ONU per i rifugiati Antonio Guterres affinché sia conferito al più presto
in Italia lo status di rifugiato al signor Joshua Jean Paul, 28enne nigeriano
e omosessuale;

Joshua è fuggito dalla Nigeria, dove rischia torture e morte, nel
2008, dopo essere stato scoperto e denunciato dalla famiglia musulmana
del ragazzo con cui aveva avuto una relazione;

«Joshua è ricercato dalla polizia nigeriana perché omosessuale»
hanno spiegato i co-presidenti di EveryOne Roberto Malini, Matteo Pego-
raro e Dario Picciau, e il segretario dell’associazione radicale Certi Diritti
Sergio Rovasio, «e per questo accusato di aver causato dissidi tra la co-
munità cristiana (cui egli appartiene) e quella musulmana (cui appartiene
invece il suo partner)». A febbraio 2008 un articolo del «Nigeria Obser-
ver» ha pubblicato la sua foto e un mandato di cattura in cui la polizia
fissa una taglia per la consegna di Joshua alle autorità;

Joshua è approdato clandestinamente a Torino due anni fa, due
giorni dopo il suo arrivo è stato arrestato dalla polizia per detenzione di
sostanze stupefacenti, reato di cui Joshua si professa innocente;

dopo esser stato rilasciato dopo 26 giorni avendo scontato la pena,
Joshua risulta destinatario di un decreto di espulsione, cui non ha potuto
ottemperare: tornare nel Paese d’origine avrebbe comportato di essere im-
prigionato fino a 14 anni, subire la condanna a 100 frustate e rischiare,
secondo i principi della sharia, di essere ammazzato dalla tribù integrali-
sta cui appartiene la famiglia del coetaneo con cui ha avuto una relazione;

il ragazzo, trasferitosi in provincia di Teramo, dove svolge l’atti-
vità di venditore ambulante in spiaggia, è stato arrestato dalla polizia il
24 giugno 2010 poiché non ha abbandonato l’Italia in seguito al provve-
dimento di allontanamento emanato dal Questore di Torino. Gli è stato af-
fidato un difensore d’ufficio, l’avvocato Loredana Briganti, che ha presen-
tato un ricorso in appello alla sentenza di condanna in primo grado (per
cui Joshua viene nuovamente incarcerato il 29 ottobre) e impugnato i
nuovi provvedimenti di espulsione;
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l’avvocato Briganti, che nel frattempo è stata nominata avvocato di
fiducia da Joshua, ha presentato il 2 novembre alla Questura di Teramo la
richiesta di asilo per il suo assistito, documentando la persecuzione di cui
il giovane sarebbe soggetto se deportato in Nigeria;

allo stato attuale, Joshua ha un permesso temporaneo di tre mesi ed
è in attesa dell’audizione in commissione a Caserta, ove verrà esaminato il
suo caso e valutato se il ragazzo è bisognoso o meno di protezione inter-
nazionale. Joshua è molto provato dall’intera vicenda e preoccupato di es-
sere deportato a causa del precedente che gli è costato, nonostante recla-
masse la propria innocenza, quasi un mese di prigione a Torino,

l’interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra menzio-
nati;

se alla luce di quanto riportato non intendano assumere ogni inizia-
tiva immediata e urgente al fine di annullare ogni provvedimento di re-
spingimento a carico di Joshua Jean Paul e di garantire la protezione uma-
nitaria internazionale al ragazzo omosessuale.

(4-04133)

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

da recenti fatti di cronaca si è appreso che il 14 luglio 2010 è stato
arrestato, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano,
l’imprenditore edile, Francesco Bertucca, padre dell’Assessore allo sport,
tempo libero e politiche giovanili del Comune di Borgarello (Pavia);

il 21 ottobre 2010 è stato arrestato il Sindaco di Borgarello, Gio-
vanni Valdes, per aver agevolato l’acquisto di un terreno edificabile da
parte di una società riconducibile a Carlo Chiriaco, già direttore della
ASL di Pavia, anche lui arrestato il 14 luglio 2010 nell’ambito della stessa
inchiesta ed accusato, tra le altre cose, di raccogliere voti per diversi espo-
nenti politici anche grazie all’aiuto di Pino Neri, ritenuto dagli inquirenti il
capo locale della ’ndrangheta;

da numerosi organi di stampa, dopo l’inchiesta «Crimine» portata a
termine dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, risulterebbe che
presso i Comuni di Cologno Monzese, Pavia, Desio, Vigevano, Voghera
e Trezzano sul Naviglio ci sarebbero candidati in rapporto con persone le-
gate ai clan della ’ndrangheta;

considerato che:

di recente lo scrittore Saviano ha ricostruito il fenomeno delle in-
filtrazioni della ’ndrangheta in Lombardia, sulla base degli atti giudiziari e
dell’inchiesta condotta dai magistrati Boccassini e Pignatone;

la denuncia di Saviano è, altresı̀, supportata dalle inchieste della
Direzione investigativa antimafia e dagli attuali fatti di cronaca;

nella lotta alla criminalità organizzata sono impegnati e indiscuti-
bilmente operativi le Forze dell’ordine e la magistratura, ai quali si rico-
nosce il grande merito per gli sforzi compiuti, soprattutto dopo l’ultimo
grande successo riportato con l’arresto del superlatitante boss casalese, Io-
vine, avvenuto mercoledı̀ 17 novembre,
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si chiede di sapere:

quale sia il grado di insediamento della ’ndrangheta in alcune re-
gioni del Nord e, in particolare, in quale misura la criminalità organizzata,
in Lombardia, controlli i flussi di denaro, investa e sia interessata a
sponde politiche;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per affrontare
il fenomeno della costante e progressiva evoluzione della ’ndrangheta nel
Nord d’Italia e soprattutto in Lombardia;

per quale motivo non sia stata inviata una commissione d’accesso
presso i Comuni e la struttura sanitaria citati, al fine di accertare se siano
state effettuate scelte che possano aver favorito uomini ed aziende legate
alla criminalità;

se non ritenga opportuno potenziare i mezzi e l’organico della Di-
rezione investigativa antimafia lombarda.

(4-04134)

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

i lavoratori della Eaton di Massa si trovano in una condizione
estremamente difficile; da due anni sono in cassa integrazione, e dal 6 ot-
tobre 2010 occupano gli stabilimenti dell’azienda per cercare di attirare
l’attenzione dell’opinione pubblica e di una proprietà irresponsabile che
non dà loro risposte;

l’ennesimo esito fallimentare dell’incontro tra la proprietà dell’a-
zienda e il Ministero dello sviluppo economico ha gettato nello sconforto
più totale i lavoratori, consapevoli che dal 15 dicembre prossimo, ovvero
dal giorno in cui cesserà la cassa integrazione, si ritroveranno senza al-
cuna forma di reddito e alcuna prospettiva di lavoro;

di fronte all’ennesimo rifiuto della multinazionale americana di ac-
cettare il ricorso alla cassa integrazione in deroga, necessaria per rendere
possibili e realizzabili progetti di reindustrializzazione dell’area, il 17 no-
vembre l’assemblea dei lavoratori ha deciso di promuovere un corteo pa-
cifico diretto verso il casello dell’autostrada A12, allo scopo di andare in-
contro al prefetto di Massa Carrara che, di ritorno dall’incontro a Roma,
avrebbe potuto fornire loro ulteriori informazioni sulla vertenza in atto;

a circa 100 metri dal suddetto casello, immotivatamente e senza
nessun preavviso, il corteo è stato brutalmente caricato dalle Forze dell’or-
dine; molti lavoratori e due dirigenti sindacali, Alessio Castelli e Gioac-
chino Pitanti, vengono feriti e trasportati all’ospedale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto riportato e
quali siano le sue valutazioni in merito;

se abbia avviato o intenda avviare gli atti necessari per fare piena
luce sull’accaduto adottando gli opportuni provvedimenti nei confronti di
coloro che si siano resi responsabili del ferimento dei lavoratori e dei due
dirigenti sindacali;

come valuti l’operato di chi dirigeva le Forze dell’ordine;
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se in tale circostanza le Forze dell’ordine abbiano agito sulla base
di direttive emanate dal Ministero e, in caso affermativo, se il Ministro in
indirizzo ritenga di fronteggiare il crescente disagio sociale che la grave
situazione occupazionale ha determinato nel nostro Paese attraverso l’uti-
lizzo della forza e della violenza durante le manifestazioni in corteo dei
lavoratori.

(4-04135)

BIANCHI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le

pari opportunità. – Premesso che:

nel trasferimento da Alitalia a CAI SpA a quelle lavoratrici madri
che ne avevano sempre beneficiato, avendone avuto i requisiti, non è stato
riconosciuto il diritto all’esonero dai turni di lavoro notturno, cosı̀ come
sancito dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia
di tutela della maternità e della paternità;

l’art. 53 del citato decreto legislativo stabilisce che: «1. È vietato
adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello
stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di
un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico
genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici
anni. 3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicem-
bre 1977, n. 903, non sono altresı̀ obbligati a prestare lavoro notturno la
lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni»;

le lavoratrici si sono trovate a dover sottoscrivere una clausola di-
scriminatoria con la quale si chiedeva di rinunciare al diritto all’esonero
dal lavoro notturno. Non sottoscrivere tale clausola comportava la mancata
assunzione e l’esclusione dalla cassa integrazione guadagni straordinaria;

il Ministero del lavoro aveva confermato in diverse occasioni che
l’art. 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001 fosse applicabile anche al
personale navigante, salvo cambiare opinione proprio nei giorni in cui
CAI subentrava ad Alitalia SpA (il 4 febbraio 2009). E lo faceva attra-
verso la risposta ad un interpello dell’Assoaereo, chiamando in causa la
messa in mora del febbraio 2006 da parte dell’Unione europea nei con-
fronti dello Stato italiano;

il 1º febbraio 2006, difatti, la Commissione europea aveva sanzio-
nato il nostro Paese per discriminazioni contestando, però, il solo comma
1 dell’art. 53 del citato decreto legislativo, in quanto esso obbliga all’esen-
zione dal lavoro notturno le donne «dall’accertamento dello stato di gra-
vidanza fino al compimento di un anno di età del bambino», cagionando
«un ostacolo alla parità tra uomini e donne e quindi un trattamento meno
favorevole nei confronti delle donne e va perciò considerato come una di-
scriminazione»;

tale divieto, tuttavia, non riguarda affatto le lavoratrici del com-
parto aereo, il cui congedo di maternità è esteso fino al primo anno del
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figlio per altri motivi, ed alle quali si applicano, dunque, solo i commi 2 e
3 del citato art. 53, commi non contestati dall’infrazione in oggetto;

le madri lavoratrici dipendenti da AirOne, compagnia assimilata
tramite cessione individuale e tramite cessione di ramo d’attività, non
hanno dovuto firmare la clausola citata, e beneficiano quindi, pur svol-
gendo le stesse funzioni e mansioni, dell’esonero dal lavoro notturno al-
l’interno della stessa azienda,

si chiede di sapere:

quali azioni di competenza intendano adottare i Ministri in indi-
rizzo per ovviare alle discriminazioni scaturite dall’emanazione dell’inter-
pello del 4 febbraio 2009;

quali interventi risolutivi il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali intenda adottare perché siano soddisfatte le previsioni del comma 2,
lettera b), dell’art. 23 della direttiva comunitaria 2006/54/CE relativa al
principio di pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e di impiego, recentemente recepita dal-
l’ordinamento italiano, laddove evidenzia che: «Gli Stati membri pren-
dono tutte le misure necessarie per assicurare che: b) le disposizioni con-
trarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti indivi-
duali o collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che
disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei da-
tori di lavoro o in qualsiasi altro accordo siano o possano essere dichiarate
nulle e prive di effetto oppure siano modificate»;

se il Ministro per le pari opportunità ritenga che l’art. 38 del de-
creto legislativo n. 198 del 2006, recentemente modificato dal decreto le-
gislativo n. 5 del 2010 che recepisce la direttiva 2006/54/CE, sia discrimi-
natorio nei confronti di una singola categoria di lavoratori laddove, fa-
cendo riferimento all’art. 11 del decreto legislativo n. 66 del 2003, e
non già all’art. 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001, esclude di fatto
la sola categoria del personale navigante, e nega ad essa un’importante tu-
tela di maternità e paternità, nonché un indispensabile strumento di cura
per disabili e minori;

se il Ministro per le pari opportunità ritenga, infine, che il decreto
legislativo n. 5 del 2010, emanato dall’Italia in recepimento della direttiva
2006/54/CE, possa ritenersi in linea con la direttiva stessa.

(4-04136)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che in data 27 ottobre 2010 il Senato ha discusso e approvato il disegno di
legge (2264) di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla coope-
razione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con al-
legato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003;

considerato che:

in quell’occasione gli interroganti presentarono un ordine del
giorno che, tra le altre cose, nella sua prima formulazione, chiedeva al Go-
verno italiano di «unirsi ai 14 Governi Europei che sostengono finanzia-
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riamente l’Università per gli Studi Umanistici, chiusa dalle autorità bielo-
russe nel 2004 e che ora opera in esilio a Vilnius accogliendo ogni anno
centinaia di studenti bielorussi, tra cui coloro che per motivi politici ven-
gono espulsi dagli atenei del Paese e privati del diritto allo studio»;

il Sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo, prendendo la
parola, volle ricordare, tra le altre cose «l’impegno, assunto ed onorato
dal nostro Paese, per il finanziamento dell’Università di Vilnius»; «per
una migliore valutazione dell’ordine del giorno G100», chiese che esso
fosse accantonato e si procedesse intanto all’esame delle altre ratifiche
previste all’ordine del giorno, in attesa di un rappresentante della Farne-
sina;

alla ripresa della discussione il Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri, professor Scotti, nel soffermarsi sull’ultimo capoverso del di-
spositivo chiese di riformularne il dettato come segue: «a continuare a so-
stenere unitamente ai 14 Governi europei, anche finanziariamente, l’Uni-
versità per gli Studi Umanistici, chiusa dalle autorità bielorusse nel 2004 e
ora operante a Vilnius, accogliendo ogni anno centinaia di studenti bielo-
russi»;

i proponenti concordarono con la riformulazione, sostenendo che
fino alla fine dell’anno ci sarebbero state sicuramente «occasioni per man-
tenere fede agli impegni presi» annunciando un comportamento vigile af-
finché le parole si traducessero in fatti;

all’inizio di novembre 2010 sono intercorsi scambi di messaggi tra
il dottor Paolo Tatti, collaboratore degli interroganti, e il direttore dell’U-
niversità a Vilnius Anatoli Mikhailov, dai quali si evince che purtroppo
non vi sia mai stata una qualsiasi partecipazione italiana, né governativa
né universitaria alle attività dell’istituto esiliato,

si chiede di conoscere:

quali informazioni in possesso della Farnesina abbiano fatto espri-
mere il su esposto parere al sottosegretario Scotti;

se, come, quando e con quale importo si intenda sostenere le atti-
vità dell’Università degli Studi Umanistici esiliata a Vilnius anche favo-
rendo programmi di scambio e/o borse di studio.

(4-04137)

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

secondo quanto riportato dal giornale «Cronache Salerno» dello
scorso 18 novembre 2010, il Tribunale di Salerno presenterebbe gravi ca-
renze di personale;

in particolare, dette carenze costringerebbero i lavoratori in servi-
zio a svolgere ogni tipo di mansione e ad effettuare un carico di lavoro
ed orari oltremodo pesanti;

nella «Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno
2009» (svolta a Salerno il 30 gennaio 2010) il Presidente della Corte d’ap-
pello ha rappresentato la carenza di organico del personale di cancelleria
presso la sezione di Salerno, sostenendo che essa rischia di creare disser-
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vizi all’ufficio ed impegna costantemente energie per la ricerca di solu-
zioni ad esse;

considerato che:

le Sezioni distaccate del Tribunale (come Amalfi, Eboli, Mercato
San Severino, Montecorvino Rovella, Cava de’Tirreni) presenterebbero
analoghi problemi nella gestione e ottimizzazione delle risorse umane;

nel mese di marzo 2010 il Presidente dell’Associazione italiana
giovani avvocati di Salerno avrebbe scritto al Presidente della Corte d’ap-
pello di Salerno per rappresentare che il sottodimensionamento dell’orga-
nico in servizio presso l’Ufficio del giudice di pace di Amalfi avrebbe
presto portato gli uffici al collasso,

l’interrogante chiede di sapere se risulti tutto quanto sopra riportato e,
in caso affermativo, se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
intraprendere al fine di garantire che il Tribunale di Salerno sia dotato
di un organico adeguato e consentire, in tal modo, ai cittadini di usufruire
di più efficienti servizi da parte degli uffici giudiziari.

(4-04138)

GIARETTA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

l’Aeroclub di Treviso, associazione privatistica, ha pensato di pro-
testare contro la decisione dell’ENAC di recintare la superficie aeropor-
tuale ai fini di sicurezza e di restringere il numero degli accessi attraverso
l’apposizione di una scritta «Fliegen macht frei» (cioè il volo rende li-
beri);

la scritta è stata apposta riproducendo esattamente per forma e ca-
ratteri la triste scritta «Arbeit macht frei» (il lavoro rende liberi) posta al-
l’ingresso del campo di Auschwitz;

l’iniziativa, denotante ignoranza, insensibilità etica e cattivo gusto,
ha suscitato unanime sdegno;

il Presidente dell’Aeroclub con dichiarazioni pubbliche continua a
giustificare l’iniziativa in considerazione delle limitazioni che avrebbero i
soci per lo svolgimento della propria attività, con ciò aggravando il caso,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garan-
tire un’immediata rimozione dell’ignobile scritta;

quali iniziative intenda assumere nell’ambito delle attività di vigi-
lanza perché sia duramente sanzionato un comportamento inaccettabile da
chi riceve in concessione aree di proprietà pubblica.

(4-04139)

GIARETTA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

la vigente normativa in tema di energie rinnovabili (di cui all’art.
1-septies del decreto-legge n. 105 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129) consente l’accesso alle tariffe incen-
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tivanti 2010 esclusivamente per gli impianti installati entro il 31 dicembre
2010 e che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011;

gli eventi alluvionali dei giorni scorsi nel Veneto, i cui effetti si
protrarranno per molti mesi a venire, hanno comunque già causato il dan-
neggiamento di impianti realizzati e l’impossibilità di portarne a compi-
mento numerosissimi altri in corso di realizzazione (stimabili in svariate
centinaia), e ciò sia nelle aree direttamente interessate dagli eventi alluvio-
nali sia nei territori non necessariamente contermini a causa delle interru-
zioni dei normali cicli produttivi;

ne consegue che tanto i privati quanto le aziende che hanno inve-
stito nel fotovoltaico si trovano, da un lato, a dover onorare il debito con-
tratto con gli istituti finanziatori (banche) e, dall’altro, a non poter acce-
dere alle tariffe incentivanti per il 2010 che avrebbero consentito l’adem-
pimento degli obblighi assunti, qualora non si fossero verificati la distru-
zione, il danneggiamento dell’impianto o il mancato completamento dello
stesso a causa dell’impossibilità di consegna delle componenti;

giova ricordare che in altri eventi calamitosi, come nel caso da ul-
timo del terremoto in Abruzzo, si è provveduto alla proroga delle incen-
tivazioni ed inoltre con il decreto 6 agosto 2010 del Ministero dello svi-
luppo economico si prevedeva che la decurtazione percentuale della tariffa
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007,
prevista per l’anno 2010, non si applicasse agli impianti ubicati nei co-
muni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda
attivare urgentemente gli opportuni atti per consentire la proroga del ter-
mini di installazione degli impianti di energie rinnovabili per i territori del
Veneto, in considerazione degli eventi alluvionali che li hanno colpiti, in
conformità con quanto previsto per altri eventi calamitosi.

(4-04140)

NESPOLI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che:

con sentenza di condanna della Corte d’appello di Napoli, divenuta
irrevocabile in data 18 gennaio 2008, il Consigliere regionale della Cam-
pania Pietro Diodato è risultato condannato ad un anno e mezzo di reclu-
sione;

con la medesima sentenza di condanna al Consigliere regionale
sono state comminate le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uf-
fici per cinque anni e la sospensione dei diritti elettorali per cinque anni;

con nota del Prefetto di Napoli, inviata alla Segreteria della Presi-
denza del Consiglio regionale della Campania ed acquisita in data 15 ot-
tobre 2010, se ne comunicava la notizia al fine di garantire la composi-
zione legittima dell’organo elettivo;

il Consiglio regionale della Campania chiamato ad esprimersi sulla
naturale decadenza del richiamato Consigliere regionale, a maggioranza e
alla presenza del medesimo Consigliere regionale, ha respinto la proposta
di decadenza dello stesso dalla propria carica;
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l’articolo 6 della legge n. 154 del 1981, in maniera assolutamente
chiara e lineare, sancisce la perdita delle condizioni di eleggibilità com-
portando la decadenza dalla carica di Consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale;

il pronunciamento del Consiglio regionale della Campania, ad av-
viso dell’interrogante arbitrario ed autotutelante, ha, senza tener conto
della richiamata norma di legge, respinto la richiesta di decadenza di un
proprio componente pur in presenza di una condanna a oltre un anno e
mezzo di reclusione (quindi a ben oltre i sei mesi), prevedendo anche
ben due pene accessorie che ne comportano la perdita delle condizioni
di eleggibilità e, quindi, la conseguente decadenza dalla carica elettiva ri-
coperta;

tenuto conto dell’articolo 126 della Costituzione italiana,

si chiede di sapere:

se risultino le ragioni e le responsabilità del grave ritardo con il
quale, solamente dopo ben 34 mesi, sono state riscontrate ed ufficialmente
contestate le condizioni di ineleggibilità del signor Pietro Diodato il quale,
sebbene consapevole della condanna riportata, in tutto questo lasso di
tempo non ha visto cancellato il suo nominativo dagli elenchi degli elet-
tori e quindi secondo l’interrogante occupa abusivamente lo scranno in
Consiglio regionale della Campania sin dalla data di accettazione della
candidatura ottenuta in virtù di non si conosce bene quale legittima certi-
ficazione;

se il Governo intenda attivarsi, con iniziative di competenza, al
fine di verificare la legittimità delle dichiarazioni ed autodichiarazioni pro-
pedeutiche all’accettazione della candidatura al Consiglio regionale della
Campania rese da parte del signor Pietro Diodato, ad avviso dell’interro-
gante evidentemente mendaci, poiché lo stesso era ben consapevole delle
avvenute, intercorse e già notificate – da parte dei preposti uffici giudiziari
– condanne riportate e, di conseguenza, se lo stesso non sia consapevol-
mente incorso anche in altri reati;

quali celerissime iniziative i Ministri in indirizzo intendano adot-
tare al fine di garantire la legittima costituzione dell’organo elettivo regio-
nale della Campania e la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi
sui quali lo stesso è chiamato a deliberare in futuro;

se intendano intervenire prontamente, con i legittimi strumenti ga-
rantiti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, cosı̀ da rimuovere
un’anomalia che rischia di creare un gravissimo precedente per ogni altra
assemblea elettiva del nostro Paese.

(4-04141)

VITA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

nel Molise è in atto un massiccio potenziamento delle strutture fi-
nalizzate alla produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili.
Ad oggi sono in funzione ben 420 torri che producono il 72 per cento
del proprio fabbisogno da energia eolica e il 110 per cento da fonti rinno-
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vabili (eolico, idroelettrico, termoelettrico). Su 4.437 chilometri quadrati
di territorio molisano, sono state installate torri per 238 mw, ne sono state
autorizzate per 450 mw e sono stati depositati ulteriori progetti per altri
3.000 mw. Si va, insomma, verso 3.000 pale su tutta la regione;

nel 2004 la società SBS Power fa richiesta per installare 16 torri
eoliche alte 120 metri sul crinale della Castagna, valle del Tammero, nel-
l’area archeologica Saepinum-Altilia (Campobasso) e di Pietrabbondante
(Isernia);

il sito archeologico dei Sanniti, insieme a quello della città romana
di Altilia di Sepino, contribuisce a costruire l’unicum del paesaggio moli-
sano, risultato dal connubio tra bellezze paesaggistiche e culturali che sa-
rebbe devastato dall’installazione delle 16 torri eoliche le quali mutereb-
bero irrimediabilmente i tratti identitari e ambientali del valle del Tam-
maro e di Altilia;

considerato che:

la Convenzione europea sul paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000),
in vigore in Italia dal settembre 2006, impone alle autorità pubbliche la
formulazione «dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti
che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare
gestire e pianificare il paesaggio» e «le politiche e gli strumenti che hanno
un impatto sul territorio» devono tener conto «delle loro esigenze relative
alla qualità dello specifico ambiente di vita»;

inoltre, a decorrere dal 29 settembre 2010, 121 associazioni hanno
promosso una rete unitaria e indetto un presidio permanente nella straor-
dinaria valle del fiume Tammaro per contrastare la politica di deturpa-
zione del territorio e del paesaggio. Inoltre, sono più di 5.000 le firme de-
positate da parte dei cittadini molisani contro l’installazione delle torri eo-
liche;

infine, nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 sono
state pubblicate le linee guida nazionali sulle fonti rinnovabili (di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010), in
quanto è necessario che esista una regolamentazione dell’installazione
delle torri eoliche,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza,
intendano adottare per la tutela e la salvaguardia del territorio molisano;

se siano stati valutati, e quali siano, i rischi incombenti su quel ter-
ritorio, e in particolare sui siti archeologici, nel caso in cui fossero realiz-
zate le torri eoliche;

quali garanzie e politiche intenda adottare il Ministro per i beni e
le attività culturali per la tutela dei siti della valle del Tammaro e di Al-
tilia onde evitare che si verifichi una «seconda distruzione di Pompei».

(4-04142)

CECCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

degli affari esteri. – (Già 3-01501).

(4-04143)
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PIGNEDOLI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica», ha introdotto attraverso un’integrazione al testo unico
sull’immigrazione di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, il reato di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato;

l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, recante «Provve-
dimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 102 del 2009, contiene disposizioni riguardanti anche
la regolarizzazione del lavoro domestico dei cittadini extracomunitari;

lo stesso articolo, al comma 13, dispone che: «non possono essere
ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavo-
ratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un prov-
vedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’ar-
ticolo 3 del decreto – legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni interna-
zionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, com-
presa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su ri-
chiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice»;

i molteplici dubbi interpretativi a cui ha dato luogo tale disposi-
zione hanno spinto il Ministero dell’interno ad emanare, in data 17 marzo
2010 una circolare, a firma del capo della polizia dottor Manganelli,
avente ad oggetto «Procedure di emersione del lavoro irregolare prestato
dai cittadini stranieri nell’attività di assistenza e sostegno alle famiglie.
Motivi ostativi previsti dall’art.1-ter, comma 13 della legge 3 agosto
2009, n. 102», in cui si stabilisce che « rientra nell’art. 381 cpp la prima
figura di reato prevista dall’art. 14, comma 5-ter, che punisce con la re-
clusione da uno a quattro anni, lo straniero che senza giustificato motivo
permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine
impartito dal Questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque
giorni»;

a seguito dell’applicazione delle indicazioni fornite dal Ministero
attraverso tale circolare, numerose richieste di regolarizzazione sono state
rigettate ed altre sono tuttora al vaglio degli uffici competenti;

molte di tali richieste sono state rigettate, e portate innanzi ai Tri-
bunali amministrativi regionali, che in molti casi hanno accolto il ricorso
presentato contro il rigetto dell’istanza di emersione emesso a seguito di
condanna inflitta allo straniero per la violazione dell’ordine del questore
di lasciare entro cinque giorni il territorio italiano (art. 14, comma 5-ter

del decreto legislativo n. 286 del 1998), in quanto tale reato non rientra
tra i motivi ostativi alla regolarizzazione;

infatti, i TAR hanno rilevato l’inesattezza delle disposizioni fornite
alle Questure con la circolare del 17 marzo 2010 laddove fa rientrare la
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fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14, comma 5-ter, del decreto le-
gislativo n. 286 del 1998 nel novero delle condanne ostative all’emersione
dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-ter, comma 13, lett. c), del decreto-
legge n. 78 del 2009;

sostengono infatti i Tribunali amministrativi regionali che la dispo-
sizione da ultimo citata fa rinvio alle condanne «per uno dei reati previsti
dagli artt. 380 e 381» del codice di procedura penale, reati in presenza dei
quali si procede, com’è noto, all’arresto obbligatorio o facoltativo in fla-
granza, e che sono individuati mediante il criterio alternativo del riferi-
mento alla pena edittale, ovvero all’indicazione nominativa; inoltre gli
stessi sostengono che il delitto di cui al citato art. 14, comma 5-ter, paci-
ficamente non ricadente nell’art. 380 del codice di procedura penale, ma
astrattamente riconducibile all’art. 381, quanto alla pena edittale, è stato
sottratto all’ambito operativo della previsione codicistica sull’arresto fa-
coltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi di ingiu-
stificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere l’arre-
sto obbligatorio, all’uopo modificando il comma 5-quinquies del mede-
simo art. 14 mediante la legge n. 94 del 2009. In altri termini la fattispecie
di arresto obbligatorio, trovando una sua autonoma copertura normativa,
non pare sic et simpliciter assimilabile a quelle che tale copertura trovano
negli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale con la conseguenza
che ad essa neppure sembra potersi estendere il rinvio – di stretta interpre-
tazione – contenuto nel sopra menzionato art. 1-ter comma 13 lett. c)(si
vedano: le ordinanze TAR Toscana n. 296 e n. 300 del 21 aprile 2010;
l’ordinanza TAR Marche n. 472 del 21 luglio 2010; l’ordinanza TAR
Lombardia n. 771 del 20 luglio 2010);

in buona sostanza la giurisprudenza ormai costante ha confermato
quanto già si era avuto modo di evidenziare anche in precedenti atti di sin-
dacato ispettivo ovverosia che il reato di cui all’art. 14 comma 5-ter, del
decreto legislativo n. 286 del 1998 è fattispecie speciale rispetto ai reati di
cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale e pertanto la rela-
tiva condanna non è ostativa alla procedura di emersione,

si chiede di sapere:

a tutt’oggi quante istanze di emersione siano state evase comples-
sivamente, quante abbiano avuto esito positivo, quante esito negativo e, di
queste ultime, quante siano state rigettate a seguito dell’applicazione da
parte degli uffici competenti delle interpretazioni fornite con la circolare
n. 1843 del 17 marzo 2010;

se non si ritenga opportuno, anche in considerazione dell’ormai co-
stante orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, modificare l’inter-
pretazione espressa con la citata circolare ministeriale n. 1843 e riesami-
nare in autotutela tutte le domande ad oggi rigettate, ciò anche al fine di
evitare le ingenti spese processuali cui il Ministero andrebbe incontro re-
sistendo ai numerosi ricorsi tuttora pendenti, nonché ai molti altri che si
prevede possano essere presentati in futuro.

(4-04144)
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FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. – Premesso che:

lo scorso 17 novembre 2010, a causa delle forti piogge che imper-
versavano sulla zona di Palinuro (Salerno) un costone roccioso si è stac-
cato da un’altezza di circa 50 metri cadendo sulla strada statale 18 Tirrena
inferiore (strada provinciale «Mingardina»);

la frana ha rischiato di travolgere un automobilista che in quel mo-
mento transitava sulla strada;

al momento la Provincia di Salerno ha disposto la chiusura dell’ar-
teria viaria strada statale 18 ed il traffico è stato deviato sulla provinciale
che collega Licusati con San Severino di Centola, una strada di piccole
dimensioni piena di curve e tornanti;

considerato che:

l’interruzione della viabilità sul tratto di strada provinciale interes-
sato dalla frana crea notevole disagio sia ai residenti che ai lavoratori e ai
pendolari che la percorrono per raggiungere scuole e uffici;

sempre sulla «Mingardina», a poche centinaia di metri dal posto in
cui è franato il costone roccioso, il mese scorso caddero alcuni massi;

già il 26 marzo 2010 sulla «Mingardina» una vettura perse il con-
trollo e finı̀ contro il guard rail della corsia opposta a causa delle cattive
condizioni del manto stradale: bilancio due morti e due feriti;

il 23 aprile 2010 sulla medesima strada statale 18 un’auto con a
bordo una donna e un bimbo è stata investita in pieno da un masso franato
dal costone roccioso soprastante, fortunatamente senza gravi conseguenze;

tenuto conto che sempre a causa del dissesto idrogeologico nel
mese di novembre 2007 crollò parte della volta dell’arco naturale di Pali-
nuro (patrimonio dell’Unesco),

l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza siano
informati dei gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che stanno logo-
rando le infrastrutture e il patrimonio naturale della provincia di Salerno
e, in caso affermativo, se e quali provvedimenti intendano porre in essere,
di concerto con tutti gli enti interessati, al fine di evitare che episodi ana-
loghi abbiano a ripetersi.

(4-04145)

STIFFONI, GARAVAGLIA Massimo, MURA. – Al Ministro del la-
voro e delle politiche sociali. – Premesso che:

nel maggio 2009 l’azienda «Il Messaggero» SpA ha attivato la pro-
cedura di richiesta per l’esame congiunto necessaria per ottenere l’inter-
vento straordinario di integrazione salariale dandone tempestiva comunica-
zione alle rappresentanze sindacali ed alla Direzione generale competente
del Ministero in indirizzo sulla base di un documento contenente il piano
di riorganizzazione dell’azienda in presenza di crisi. Esaurita la procedura
di consultazione, ha ottenuto il riconoscimento dello stato di crisi per rior-
ganizzazione e ristrutturazione che le consente di procedere alla richiesta
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della cassa integrazione speciale (art. 35, comma 3, legge n. 416 del 1981)
finalizzata al prepensionamento;

per quanto risulta agli interroganti nel piano di riorganizzazione
dell’azienda si legge che «per difendere e sviluppare la qualità (...) gli ef-
fetti strutturali della crisi obbligano la società editrice ad una ristruttura-
zione della forza redazionale» e che «il quadro complessivo costringe tutti
a misurarsi con una sfida strategica non più eludibile: qualità, qualità, qua-
lità» e poi ancora parole quali «autorevolezza» e «valore aggiunto». Con
queste nobili premesse, la direzione ha deciso la riduzione di 48 unità tutte
in età pensionabile o in condizioni di usufruire del prepensionamento che,
in termini economici, significa coloro che hanno stipendi più alti e per i
quali, poiché vicini all’età pensionabile, è possibile usufruire del vantag-
gio degli ammortizzatori sociali a costi «zero» per l’azienda;

il decreto ministeriale n. 47385 del 2009 detta alcuni criteri e pro-
cedure relative alla concessione dello stato di crisi per ristrutturazione e
riorganizzazione da parte delle aziende appartenenti al settore dell’edito-
ria. In tal senso si legge che, per stabilire se un’azienda abbia davvero
una situazione che possa giustificare il riconoscimento dello «stato di
crisi» la richiesta, presentata dall’azienda, deve contenere informazioni re-
lative ai bilanci aziendali, una serie di indicatori economici e di mercato,
che siano riscontrabili ed oggettivi (e soprattutto che vadano ad incidere
su un’impresa che è già in una situazione di criticità) e che abbiano regi-
strato un peggioramento cosı̀ importante da imporre interventi per ripristi-
nare equilibri economici ed interventi di carattere produttivo-finanziari e
gestionali necessari per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell’im-
presa, ovvero una serie di azioni e strumenti volti a rilanciare l’azienda
sul mercato. A tal riguardo va detto che l’azienda «Il Messaggero» SpA
ha fatto registrare negli anni 2000-2007 un utile complessivo di circa
250 milioni di euro e che solo nel 2008 il bilancio è andato in perdita
di 165.000 euro. Non si ravvisa, a parere degli interroganti, un peggiora-
mento cosı̀ importante da giustificare un drastico intervento di riduzione
del personale pari al 23 per cento del totale dell’organico e, tantomeno,
una situazione di criticità elevata e perdurante. Infine ci sono due obiettivi
strategici per il rilancio dell’azienda: «Il Messaggero Territorio» ed «il
Messaggero Italia»;

dopo mesi di trattativa la società editrice ed il comitato di reda-
zione hanno comunicano al Ministero di aver raggiunto l’accordo relativo
al piano di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi. Firmato l’11
settembre 2009 esso prevede, tra le altre clausole: che il piano di riorga-
nizzazione aziendale in presenza di crisi decorra a partire dal 1º settembre
2009, che le unità totali in esubero per le quali l’azienda chiederà l’inter-
vento della cassa integrazione speciale finalizzata al prepensionamento de-
gli aventi diritto risultino pari a 38 giornalisti; che il criterio da seguire
per l’identificazione e la gestione degli esuberi in situazione di crisi azien-
dale riguarda i giornalisti (art. 1 del contratto nazionale del lavoro giorna-
listico) in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o
anzianità ed i giornalisti che sono in possesso dei requisiti per accedere al
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prepensionamento ai sensi dell’art. 14 della legge n. 62 del 2001); che l’o-
biettivo di struttura a regime è fissato a 28 febbraio 2011, che si farà ri-
corso al blocco del turnover ; che si farà ricorso alla cassa integrazione
speciale fino ad un massimo di 38 esuberi secondo i criteri sopra elencati
e che si faranno una serie di interventi ed azioni per rilanciare l’azienda
sul mercato;

durante il mese di ottobre 2010, l’azienda, incurante di ogni ac-
cordo tra le parti, concluso l’esodo delle 38 unità, invece di chiudere lo
«stato di crisi», sulla base di una presunta ambiguità contrattuale, va
avanti e chiede la cassa integrazione per altri due giornalisti,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assu-
mere al fine di far rispettare l’accordo raggiunto e ratificato dal Ministero
l’11 settembre 2009, in relazione alle unità totali in esubero nel numero
concordato di 38 tutte finalizzate al pensionamento o prepensionamento,
escludendo nella maniera più assoluta che vi possano essere casi suscetti-
bili di altre interpretazioni, in cui non sussistano tali condizioni;

se non ritenga opportuno avviare un’indagine al fine di verificare
che effettivamente esistano le condizioni di «stato di crisi» dichiarate,
giacché a parere degli interroganti l’intervento messo in atto dall’azienda
«Il Messaggero» SpA sembra essere più un escamotage per scaricare i co-
sti della ristrutturazione a carico delle casse dello Stato, che non un’effet-
tiva conseguenza della crisi del mercato;

se non ritenga opportuna una definizione più chiara e rigorosa dei
criteri e degli indicatori di misurazione dello «stato di crisi», al fine di
evitare che gli aiuti dello Stato possano essere utilizzati in maniera prete-
stuosa ed artificiosa a vantaggio esclusivo della proprietà editoriale, a di-
scapito della qualità dell’informazione e quindi della collettività in gene-
rale.

(4-04146)

PASTORE. – Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia –

(4-04147)

(Già 3-01537)

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO. – Ai Ministri dell’economia
e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

nei giorni scorsi, dopo una gestione ad avviso degli interroganti fa-
ziosa, distorsiva e distruttiva del servizio pubblico, la maggioranza dei
giornalisti Rai ha sfiduciato il direttore generale Mauro Masi. Il referen-
dum promosso dal sindacato interno Usigrai si è concluso con una netta
bocciatura del manager di viale Mazzini: su 1.878 aventi diritto al voto
(tutti i dipendenti Rai con contratto giornalistico, compresi quelli che
hanno mansioni di telecineoperatore e quelli con incarichi dirigen-
ziali),1.314 hanno votato contro il direttore generale Masi; 77 hanno vo-
tato a favore, 29 sono state le schede bianche e 18 le nulle;
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nella scheda ai votanti veniva chiesto: «Alla luce delle politiche
aziendali esprimi fiducia al direttore generale Mauro Masi?». Il 94,45
per cento ha risposto no, il 5,54 per cento sı̀. Per il segretario dell’Usigrai
Carlo Verna si tratta di un risultato «storico che va al di là delle più rosee
previsioni: per questo chiediamo le dimissioni di Masi». I verbali saranno
consegnati a tutti gli organismi di garanzia. L’Usigrai dedica al vice di
Masi, Antonio Marano, «la sfiducia: è stato il suo peggior consigliere»;

come si legge, ad esempio, in un articolo pubblicato da «Il Mes-
saggero» il 17 novembre 2010, «Verna ricorda come Masi »sia riuscito
a mettere in atto una serie di azioni negative. Tra questo il mancato ac-
cordo con Sky (...), un piano industriale che non prende corpo, indefinito
nei suoi contorni e che ha prodotto come chiara espressione solo uno scio-
pero (il 10 dicembre) delle sigle dei lavoratori della Rai, al quale parteci-
peremo in segno di solidarietà, dato che si intende esternalizzare circa
1300 lavoratori della Rai«»;

la débacle della gestione scandalosa del servizio pubblico è rappre-
sentata in primis dall’ammiraglia Rai, quel TG1 diretto da Augusto Min-
zolini, che oltre a dedicarsi a spese «allegre» con la carta di credito azien-
dale, ben 5.500 euro al mese (pari allo stipendio di quattro operai metal-
meccanici che devono sostenere le proprie famiglie con 1.200 euro men-
sili), a quanto risulta agli interroganti sponsorizzerebbe con pubblicità oc-
culte particolari aziende in cambio di viaggi e soggiorni, facendo perdere
credibilità ed i conseguenti ascolti;

si può leggere su «Il Fatto Quotidiano» del 10 settembre 2010:
«Martedı̀ sera, 7 settembre, ore 20.06, Tg1: Augusto Minzolini compare
sullo schermo per l’ennesimo editoriale [tema: no al ribaltone, sı̀ al
voto anticipato$œ e circa 150 mila spettatori afferrano il telecomando e
spengono la televisione. Sul finire del monologo, altri 244 mila lasciano
Raiuno e scappano verso il telegiornale di Enrico Mentana, sostituti da
un gruppetto stanco di Tempesta d’Amore su Rete 4 e da 192 mila spet-
tatori che accendono in quel momento la tv e beccano il fotogramma di
Susanna Petruni che riprende la linea in studio. Morale dell’aritmetica:
Minzolini ha perso 400 mila persone in centoventi secondi»;

«Un record stratosferico» scrive Carlo Tecce sempre su «Il Fatto
Quotidiano» «migliorato dal direttorissimo medesimo in ventiquattr’ore»:
mentre l’edizione di martedı̀ ha sfiorato il 27 per cento di share per 6 mi-
lioni di spettatori, mercoledı̀ ha disertato mezzo milione di telespettatori,
pari a un punto e mezzo di share. Le cifre provengono dal professor Fran-
cesco Siliato del Politecnico di Milano, che ha incrociato i numeri del-
l’Auditel – secondo l’elaborazione studio Frasi – con le analisi dell’Osser-
vatorio di Pavia: «È incredibile il flusso di utenti raminghi da un canale
all’altro: quasi immediata la fuga a La7, ma il particolare curioso è il nu-
mero di gente che chiude RaiUno durante l’editoriale di Minzolini»;

l’indice di share, continua Tecce, è la colonna d’Ercole per valu-
tare un telegiornale. Il limite storico del Tg1 dei bei tempi era il 30 per
cento, «un vetta mai raggiunta da Minzolini e sempre più distante: nei
primi otto giorni di settembre, rispetto all’anno scorso, il Tg1 ha smarrito
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850 mila spettatori». Con tale criticabile direzione, l’informazione di Rai1
è senza notizie e senza spettatori, cosı̀ debole da crollare nell’istante esatto
in cui un’altra rete – più piccina – affida a Mentana uno spazio per fare
giornalismo. Il nuovo telegionale di La7, che con Antonello Piroso arran-
cava sotto il 3 per cento di share, ormai punta al 10 per cento;

secondo il professor Siliato, il telegiornale di Mentana ha riempito
un vuoto informativo e di opinioni provocato dai due telegiornali concor-
renti, che si assomigliano troppo. L’emorragia del Tg1 è solo all’inizio,
osserva Tecce, poiché l’indice di share cala al ritmo di mezzo punto al
giorno e «migliaia di spettatori dicono addio a Minzolini, ai servizi su
dentiere, maggiordomi, cani da slitta». E nonostante le spese folli per con-
tratti, gratifiche, scenografia, le critiche di Garimberti (Presidente della
Rai) e Zavoli (Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza
servizi radiotelevisivi), l’ex cronista de «La Stampa» è il dipendente più
coccolato e protetto di viale Mazzini: il direttore generale Masi l’ha difeso
sempre da politica e azienda;

sempre sul giornale diretto da Antonio Padellaro, in un articolo del
13 novembre 2010 si può ancora leggere: «Augusto Minzolini è un con-
centrato di passioni. La Porsche bianca decapottabile? Uno sfizio. I 64
mila euro spesi con la carta di credito aziendale? Un incidente. Il diretto-
rissimo poi ha un pensiero fisso per le navi da crociera e per una compa-
gnia in particolare: la Royal Caribbean International, una multinazionale
del settore con sede a Miami, ma con un legame speciale con il telegior-
nale di Raiuno» e anche: «I servizi al Tg1 sulla Royal Caribbean per sei
volte in pochi mesi. Sul sito web dell’addetto stampa della compagnia,
compare una foto del direttore in Kenia»;

considerato che si legge ancora nell’articolo: «la Royal organizza
un concorso per »famiglie« in collaborazione proprio con il Tg1: »Repor-
ter d’alto mare. I vincitori avranno l’opportunità di salire in anteprima a
bordo di Allure of the Seas. Il gigante dei mari sarà inaugurato a novem-
bre in Florida«. Al Fatto Quotidiano risulta che sia la Rai sia la conces-
sionaria pubblicitaria (Sipra) siano all’oscuro del sodalizio. Il sito del
Tg1 ha oscurato la pagina del concorso e un video con le immagini del
cantiere di Allure of the Seas, il tanto atteso »gigante dei mari«. La pagina
è conservata nell’archivio online: »Turisti reporter: vota lo spot«. Ma una
corretta giuria dovrebbe assegnare il premio al Tg1, senza troppe esita-
zioni e con una motivazione: per l’enorme impegno profuso.Un impegno
lontano nel tempo, costante, multiforme: servizi di mattina, pomeriggio e
sera. Seguiamo un ordine cronologico per conoscere la curiosa attenzione
del telegiornale di Minzolini per la multinazionale Royal Caribbean.
»Prima Pagina« è la rubrica all’interno di Unomattina (trasmissione curata
dal Tg1): 1º marzo 2010, »Pasqua in viaggio«, Giuseppe D’Agostino (di-
rettore vendite di Royal Caribbean) spiega ai telespettatori i vantaggi di
una vacanza primaverile tra spiagge deserte e moli liberi. Il 3 maggio
»Prima Pagina« ha una notizia clamorosa: »Tutti in crociera« con Lina
Mazzucco, direttore generale per l’Italia di Royal Caribbean. E ancora il
24 maggio: »Mete tradizionali«, Alessandra Cabella (responsabile vendite
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di Royal Caribbean) racconta viaggi suggestivi. Il settimanale Speciale

Tg1, il 7 giugno, supera la »concorrenza«: »Inchiesta sulle vacanze estive,

un lungo itinerario tra le zone più belle e straordinarie del pianeta«. Atten-

zione: nel programma condotto da Monica Maggioni, nominata caporedat-

tore centrale da Minzolini, ritorna il direttore generale Mazzucco. Speciale

Tg1 invita i telespettatori a regalarsi una crociera: »La vacanza popolare,

tra le più economiche. Oggi bastano meno di cento euro al giorno tutto

incluso«. E la Mazzucco approva: »I giovani trovano divertimento e co-

modità sulle navi«.Il Tg1 segue il lavoro quotidiano del direttore generale

Mazzucco: il 17 settembre – edizione delle 20,00 – (ri)compare sullo

schermo. Il servizio ha un titolo a dir poco evocativo: »Boom di crociere«.

La Mazzucco svela le mete invernali: »Caraibi o Brasile, posti caldi«. E la

giornalista precisa: »No ai freddi. No Finlandia o fiordi«. Il Tg1 del 22

ottobre ha un’inviata a Rimini per la Fiera del Turismo. Quizzone: chi

sarà l’intervistata? Vabbè, troppo facile: l’oramai familiare Mazzucco di

Royal. Il direttore generale elogia la sua multinazionale: »Più di 2,5 mi-

lioni di passeggeri trasportati«. Tanti clienti, insomma. L’ultimo è il

Tg1 che offre il suo nome per fare pubblicità a una nave da crociera,

prima di insabbiare le pagine sul sito ufficiale. Come mai il Tg1 e Raiuno

ospitano per sei volte in pochi mesi un dirigente di Royal Caribbean?

Forse Bruno Liconti, addetto stampa di Royal, è un fenomeno nel tessere

i rapporti. O nel gestire le amicizie. Sul sito di Liconti, Occhiosulmondo,

c’è una foto di Minzolini (settembre scorso) sulle sabbie dorate del Kenya:

non una crociera, una vacanza alla moda». Il direttore del Tg1 avrebbe

trascorso un fine settimana in crociera con un parlamentare. Nel citato ar-

ticolo si legge: «4 e 6 marzo scorso, porto di Amburgo, varo di Msc Ma-

gnifica. Minzolini non poteva mancare in Germania, già aveva rinunciato

al debutto di Msc Splendida da Barcellona. Per rimediare – luglio 2009 –

aveva confezionato un bel servizio. L’inviata ha tartassato di domande in-

sidiose la madrina, Sophia Loren: »La crociera è per giovani o adulti?«.

L’attrice, imbarazzata: »Non so«»;

Minzolini ha subito in 12 mesi attacchi quotidiani di faziosità da

parte del centro-sinistra e dal Consiglio di amministrazione della Rai si

era sempre alzato un muro di gomma;

considerati gli impegni che la Rai ha assunto con la sottoscrizione

del Contratto di servizio con riferimento alla qualità e alla correttezza del-

l’informazione, nonché ad una gestione economico-finanziaria efficiente,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che sia la Rai sia la concessionaria pubblici-

taria (Sipra) siano all’oscuro del sodalizio del direttore con il «gigante dei

mari» Msc Magnifica;

se risulti che siano stati dedicati servizi di mattina, pomeriggio e

sera per ripetuti giorni da parte del telegiornale di Minzolini per la multi-

nazionale Royal Caribbean, all’interno di «Prima Pagina», la rubrica di

«Unomattina» (trasmissione curata dal Tg1);
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se risponda al vero che lo «Speciale Tg1» offre il suo nome per
fare pubblicità a una nave da crociera, prima di insabbiare le pagine sul
sito ufficiale, invitando i telespettatori a regalarsi una crociera;

per quale ragione Tg1 e Raiuno ospitino per sei volte in pochi mesi
un dirigente di Royal Caribbean, circostanza che ad avviso degli interro-
ganti non può essere casuale né conseguente all’abilità dell’addetto stampa
della Royal Bruno Liconti;

se risponda al vero che sul sito di Liconti, «Occhiosulmondo», ci
sarebbe una foto di Minzolini (settembre scorso) sulle sabbie dorate del
Kenya;

se non ritenga il Governo che l’utilizzo della TV pubblica per re-
clamizzare aziende private, che sponsorizzano viaggi e vacanze dei diri-
genti Rai, non configuri una grave violazione del contratto di servizio
che impone un’informazione trasparente;

se il ricorso alla pubblicità occulta da parte della Rai, già sanzio-
nato ripetutamente dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
non debba essere stroncato con salate multe a carico dei dirigenti che per-
mettono tali illeciti sottraendo in tal modo risorse pubblicitarie più traspa-
renti;

se il Governo sia a conoscenza dei motivi per cui il Consiglio di
amministrazione dell’azienda non si sia ancora espresso su queste pratiche
di pubblicità occulta ricorrenti nei programmi di maggiore ascolto;

quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo al fine
di tutelare i cittadini da sperperi, sprechi, spese di cifre folli, inclusa la
retribuzione di circa 700.000 euro, che Minzolini percepisce ogni anno,
e di pubblicità occulte nonché forme di pubblicità occulta, che sono in-
compatibili con la situazione deficitaria del bilancio societario.

(4-04148)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

Finmeccanica è il primo gruppo industriale italiano nel settore del-
l’alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali nell’aerospazio, difesa
e sicurezza con 77.000 dipendenti ed un fatturato di 18 miliardi di euro;

la società DRS Technologies, controllata da Finmeccanica, è un’a-
zienda americana leader nel settore dell’elettronica per la difesa con sede
nello Stato del New Jersey;

DRS fornisce soluzioni integrate e servizi di supporto alle Forze
armate USA, all’intelligence americana e altri grandi gruppi e forze di si-
curezza nel resto del mondo;

l’azienda sviluppa e produce, fornendo anche servizi di supporto,
una vasta gamma di sistemi di missione, sottosistemi e prodotti per l’ho-

meland security;

la DRS, fondata nel 1968 e attiva nell’industria della difesa da 40
anni, è quotata al New York Stock Exchange ed è considerata una delle
aziende in più rapida crescita nel settore della difesa al mondo;
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nel corso del 2007 ha realizzato ricavi per 2.821 milioni di dollari;

attualmente l’azienda impiega complessivamente circa 10.000 di-
pendenti e detiene una posizione di leadership nei settori dei visori ter-
mici, della strumentazione per veicoli da combattimento, sensori elettro-
nici; sistemi di generazione di potenza, computer ottimizzati per impieghi
nelle più estreme condizioni operative; sistemi di addestramento per veli-
voli militari, registratori di missione, registratori di volo, telecomunica-
zioni, carrelli per il caricamento di materiali su velivoli, shelter e rimorchi
militari e servizi di logistica con la capacità di integrare sistemi e solu-
zioni in architetture complesse;

all’interrogante risulta che l’azienda in questione è indebitata per
circa 1.200 milioni di dollari;

il prezzo pagato da Finmeccanica per l’acquisto della DRS è di 5,2
miliardi di dollari (pari a circa 3,4 miliardi di euro);

dal confronto con altre aziende controllate da Finmeccanica, quali
la Galileo Avionica che impiega circa 2.700 persone per un fatturato tra i
600 e gli 800 milioni di euro e la Selex SAS Ltd (già BaE System) che
fattura circa 1.000-1.200 milioni di euro con 4.000 persone, si evince
che DRS rappresenta il blocco aziendale di gran lunga più grande, anche
se con un fatturato per dipendente minore che in Italia o nel Regno Unito,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritenga necessario ed urgente accertare le preoccupanti di-
chiarazioni fatte dai vertici di DRS secondo cui sembrerebbe che Finmec-
canica acquista ma, di fatto, non controlla;

se risulti che ci siano parti dell’azienda che non sono nella dispo-
nibilità e nel controllo del management italiano come i DIRCM (directio-
nal infrared counter measures);

se il medesimo problema, circa l’assenza di diritto di controllo, si
sia presentato dopo l’acquisizione di BAE System, e se risulta che laddove
i prodotti sono in sovrapposizione si assista ad un boicottaggio dei pro-
dotti italiani a favore di quelli del Regno Unito;

se visto l’enorme indebitamento di DRS questo non possa pregiu-
dicare le performance finanziarie del gruppo Finmeccanica con conse-
guente impatto negativo sulla già non brillante situazione economica delle
sue società controllate afferenti allo stesso settore merceologico;

se risulti che il portafoglio prodotti DRS spesso sia in sovrapposi-
zione con quello di SelexGalileo o di altre controllate da FNM come Se-
lexComm;

se risulti che, dopo la fusione, SelexGalileo non sia più riuscita ad
acquisire contratti all’estero su mercati nei quali era presente e che oltre
tutto il management inglese abbia iniziato delle procedure di riduzione
del personale con licenziamenti in Inghilterra, che ora intenderebbe esten-
dere all’Italia;

quali siano le valutazioni e i provvedimenti in merito alla situa-
zione sopra evidenziata giacché tale acquisizione della DRS da parte di
Finmeccanica sembra essere più dettata da logiche finanziarie, cioè l’ac-
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quisto del portafoglio ordini, piuttosto che da una politica industriale per il
rafforzamento della crescita di Finmeccanica nel mercato USA.

(4-04149)

LANNUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

si apprende da notizie di stampa che sta per essere varata una sa-
natoria per le barriere stradali o guard rail già installati, ma non omolo-
gati;

la sanatoria sarà regolata dal decreto recante il «Regolamento con-
cernente i dispositivi di ritenuta stradale, in attuazione della direttiva 89/
106/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993 n. 246», già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici,
in attesa della firma del Ministro in indirizzo;

la sanatoria, pertanto, prenderebbe spunto dall’obbligo di applicare
dal 1º gennaio 2011 la marchiatura europea «CE» sui materiali da costru-
zione, previsto dalla direttiva recepita in Italia con il decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 246 del 1993;

considerato che:

il decreto ministeriale 21 giugno 2004, che ha recepito la norma
europea UNI EN 1313, rappresenta l’ultimo aggiornamento della norma-
tiva (di cui al decreto ministeriale n. 223 del 1992) relativa alla sicurezza
stradale ed ha importato anche in Italia la miglior prassi europea: ovvero,
quella di omologare solo i guard rail che superino i crash test sul conte-
nimento dei veicoli e la limitazione dei danni alle persone. Norme che
hanno permesso di bocciare una sessantina di prototipi e di approvarne
circa 70;

nell’attuale norma nazionale, la procedura di omologazione pre-
vede una valutazione da parte della competente Direzione generale del
Ministero ed un’ulteriore valutazione del dispositivo da parte del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici;

nella realtà, però, i controlli sono sempre di meno e a quanto con-
sta all’interrogante oggi nessuno, al Ministero, è in grado di garantire che
negli ultimi sei anni non siano state installate barriere prive di omologa-
zione, o addirittura bocciate;

detta trascuratezza è dovuta ad un regime transitorio che avrebbe
dovuto durare pochi mesi e invece va avanti ancora oggi;

inoltre il Ministero non ha mai pubblicato il catalogo dei guard
rail omologati, come previsto dal decreto del 2004, ma si è limitato ad
un semplice elenco on line;

nella bozza del nuovo decreto alla firma, si prevede che i nuovi
guard rail debbano soddisfare i criteri della marchiatura comunitaria e
non si fa più cenno alcuno alle norme (peraltro disattese) del 2004;

l’interrogante giudica singolare che il marchio «CE» venga con-
cesso in cambio del cosiddetto «requisito 4», che contempla solo la sicu-
rezza della procedura di installazione, mentre per i guard rail andrebbe
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verificata l’esistenza del «requisito 1», ovvero l’effettiva «resistenza mec-
canica e di stabilità»;

pertanto, con queste nuove norme, tutte le barriere bocciate negli
anni scorsi diventerebbero ampiamente omologabili;

come se non bastasse, il nuovo decreto accorda una proroga per chi
ha già presentato istanze di omologazione e non ha ancora ricevuto rispo-
sta;

inoltre è prevista anche la possibilità di applicare il regime transi-
torio per tutti i guard rail immessi sul mercato entro il termine del 31 di-
cembre 2010;

la sanatoria, però, si applica solo nel caso in cui il fabbricante o
produttore coincida con la Stazione appaltante, riguardando quindi solo
Anas e la società Autostrade, ai quali viene delegata per legge una valu-
tazione discrezionale che spetterebbe al Ministero e che appare in evidente
conflitto di interessi;

pertanto, se il decreto venisse firmato, in Italia diverrebbe perfetta-
mente legale installare barriere stradali di cui si ignora il comportamento
in caso di incidente: se si romperebbero; se alcuni pezzi volerebbero nel-
l’altra carreggiata e se reindirizzerebbero in maniera corretta il veicolo;

per di più si apprende dalla stampa che ci sarebbe un’ulteriore in-
sidia nascosta nel testo del nuovo decreto, e la si coglie solo se la si in-
quadra nella rivoluzione economica rappresentata dal nuovo codice della
strada, per cui i proventi delle multe comminate con i tutor e gli autovelox
saranno divisi in parti eguali tra comuni ed enti proprietari delle attrezza-
ture di rilevazione e dovranno essere reinvestiti in impianti di sicurezza, a
cominciare dalle barriere,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo non ritenga ne-
cessario sottoporre le barriere stradali o guard rail ad una verifica ai sensi
del «requisito 1», cosiddetto requisito di «resistenza meccanica e stabilità»
al fine di garantire la sicurezza della struttura realizzata;

se non ritenga urgente rivedere il testo del nuovo decreto ministe-
riale nella parte in cui consente a quelle barriere di sicurezza, già a suo
tempo valutate non meritevoli di omologazione da parte delle stesse strut-
ture ministeriali, in adempimento di specifici impegni comunitari, volti
alla drastica riduzione del numero delle vittime causate da incidenti stra-
dali, di essere installate nelle nostre strade;

se il citato schema di decreto non rappresenti una sanatoria ma-
scherata per le sedicenti barriere protettive già installate, ma non omolo-
gate, con la scusa di dover applicare dal 1º gennaio 2011 la marchiatura
europea «CE» sui materiali da costruzione;

se il suddetto nuovo decreto non rappresenti l’ennesimo favore a
costruttori e gestori autostradali, ossia come riporta la stampa un «vero
saldo di fine legislatura», a discapito della sicurezza degli automobilisti;

se risponda al vero che il Ministro in indirizzo non abbia ancora
emanato il catalogo dei dispositivi omologati suddiviso per classi di pre-
stazioni come sancito dall’art. 6 del decreto ministeriale n. 223 del 1992;
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quali siano i motivi per cui i controlli sulle barriere di sicurezza
sono sempre meno stringenti e il Ministero non sia in grado di garantire
che non siano state installate barriere prive di omologazione, o addirittura
bocciate al punto di approfittare della marchiatura «CE», obbligatoria dal
prossimo 1º gennaio, per ovviare a tanta precarietà;

se inoltre quanto previsto dal nuovo decreto sulla suddivisione dei
proventi delle multe comminate con i tutor e gli autovelox non si confi-
guri in un circolo assai virtuoso per i bilanci dei gestori.

(4-04150)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 168ª seduta pubblica del 10 marzo
2009, a pagina 48, sotto il titolo: «Governo, trasmissione di atti e documenti», alla terza
riga del terzo capoverso sostituire le parole: «informativa e della» con le seguenti: «del-
l’informazione per la».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 252ª seduta pubblica del 6 agosto 2009,
a pagina 4, sotto il titolo: «Governo, trasmissione di atti e documenti», alla quinta riga del
terzo capoverso, sostituire le parole da: «sugli incarichi» a: «collaboratori esterni» con le
seguenti: «e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 347ª seduta pubblica del 9 marzo 2010,
a pagina 60, sotto il titolo: «Commissione europea, trasmissione di progetti di atti norma-
tivi per il parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà
e di proporzionalità», alla sesta riga del primo capoverso, sostituire le parole da: «che i
recante» fino a: «(COM 2010 61 definitivo)» con le seguenti: «che istituisce un’Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati mem-
bri dell’Unione europea (Frontex) (COM 2010 61 definitivo).».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 445ª seduta pubblica del 26 ottobre
2010, a pagina 98, alla sedicesima riga, dopo il numero: «1-00330» eliminare le lettere:
«p.a.».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 462ª seduta pubblica del 18 novembre
2010, a pagina 92, nel testo dell’interpellanza 2-00286 p.a., alla terza riga, sostituire le
parole: «che ha abrogato il» con le seguenti: «che ha recepito molti dei contenuti del».
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