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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16,34.

Antonino CARUSO(AN). Chiede informazioni circa la mancata ci-
tazione di un suo intervento nel processo verbale della seduta pomeri-
diana dell’11 novembre.

PRESIDENTE. Fa presente che l’intervento in questione si è svolto
nella seduta del 12 novembre.

Il Senato approva quindi il processo verbale della seduta pomeri-
diana dell’11 novembre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 36 senatori in congedo e 10
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.
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In ricordo delle discriminazioni antiebraiche durante il fascismo

TERRACINI (FI). Sottolinea la triste ricorrenza del sessantesimo
anniversario del regio decreto che introduceva in Italia le discriminazio-
ni razziali nei confronti degli ebrei.(Applausi generali).

PRESIDENTE. Si associa nel ricordare una pagina inquietante del-
la storia italiana.(Applausi generali).

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. A nome
del Governo, condivide le considerazioni del senatore Terracini e della
Presidente.

Discussione del disegno di legge:

(3635) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina
dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite
dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell’articolo 123-bis
dell’ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge
3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata(Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Follieri a svolgere la relazione
orale.

FOLLIERI, relatore. Il decreto-legge in conversione ha l’obiettivo
di facilitare il reclutamento dei giudici aggregati, stabilisce un punteggio
incentivante per eventuali trasferimenti dei notai ad altre sedi e fissa
un’incompatibilità territoriale per gli avvocati. Durante l’iter in Com-
missione sono stati approvati tutti gli emendamenti presentati dall’oppo-
sizione; la Commissione ha però delegato il relatore a riferire in senso
contrario agli emendamenti stessi, tendenti in particolare ad escludere i
notai dalla possibilità di essere nominati giudici onorari aggregati.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GRECO (FI). La forte riduzione del possibile bacino di utenza per
le nomine dei giudici onorari aggregati aveva portato alla presentazione
di numerosi emendamenti già durantel’iter parlamentare della legge n.
276 del 1997. Anche questo provvedimento d’urgenza, a parte il dispo-
sto dell’articolo 3, solleva perplessità, in particolare per le discrimina-
zioni create tra i notai e gli avvocati, che fanno pensare ad un vero e
proprio ricatto nei confronti del Governo da parte del Consiglio nazio-
nale del notariato. Pertanto, salvo eventuale approvazione degli emenda-
menti già accolti in Commissione, il Gruppo Forza Italia sarà costretto a
trasformare la propria iniziale astensione in voto contrario.
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CIRAMI. (UDR). Il provvedimento appare inadeguato, sia perché
occorrerebbe una generale riforma del codice di procedura civile, sia
perché l’arretrato della giustizia civile si concentra in realtà sulle cause
più delicate. Data la situazione del settore giustizia, il Gruppo UDR sol-
lecita comunque la conversione del decreto-legge.(Applausi dal Gruppo
UDR).

PREIONI (LNPI). L’ iter di esame del provvedimento ha imposto
un termine per la presentazione degli emendamenti antecedente alle mo-
difiche al testo apportate dalla Commissione. Peraltro non è stato distri-
buito il testo in discussione. La Presidenza dovrebbe quindi fornire chia-
rimenti ed indicare un nuovo termine per la presentazione degli
emendamenti.

PRESIDENTE. Data la situazione, sarà consentita la presentazione
di nuovi emendamenti al testo durante l’esame dello stesso.

CALLEGARO (CCD). Il decreto non solo rappresenta la dichiara-
zione di fallimento di una legge nata viziata, ma contiene errori ancor
più gravi ed è addirittura offensivo per la categoria degli avvocati. Pe-
raltro, a fronte dei privilegi creati per i notai, alcune categorie di magi-
strati non sono considerate come «arruolabili».(Applausi dai Gruppi
CCD e FI).

CENTARO (FI). Se le sezioni stralcio sono sicuramente fallite,
l’arretrato esistente non pare smaltibile. È peraltro discutibile l’incompa-
tibilità territoriale prevista per gli avvocati, con specifico riferimento a
talune aree del paese. Infine, nel provvedimento si configura anche una
violazione della legge sulla riservatezza dei dati personali.(Applausi dal
Gruppo FI).

CARUSO Antonino(AN). Il Governo, invece di proporre il decre-
to-legge n. 328, doveva prendere atto del fallimento della legge n. 276
del 1997 e rinviare l’avvio delle sezioni stralcio che, a causa di una er-
rata valutazione sui criteri di selezione dei giudici ordinari aggregati, ha
distratto dal loro compito giudici ordinari. Così facendo, non si riuscirà
né a sanare l’arretrato dei procedimenti civili col vecchio rito né ad evi-
tare la creazione di nuovo arretrato. Peraltro il testo in esame vìola la
legge n. 675 del 1996 sulla riservatezza dei dati personali.

La norma transitoria proposta dall’articolo 4 appare necessaria, poi-
ché la legge n. 302 del 1998 non teneva conto della arretratezza dei dati
delle conservatorie e dei registri del catasto, ma è criticabile il metodo
di inserire due discipline completamente diverse nello stesso decre-
to-legge. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

MELONI (Misto). Il provvedimento non riuscirà a far decollare le
sezioni stralcio, specie nei tribunali minori. Il comma 9-bis proposto
dall’articolo 2, per esempio, farà sì che in Sardegna nessun avvocato
faccia domanda per diventare giudice ordinario aggregato. È da confer-
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mare pertanto il voto di astensione sugli emendamenti ed il voto contra-
rio sul disegno di legge già espressi in Commissione, perché con prov-
vedimenti tampone come quello in esame non si risolvono i problemi
attuali della giustizia civile e non si impedisce che se ne creino di nuo-
vi. L’articolo 4, poi, dimostra anche il fallimento della legge n. 302 del
1998. (Applausi dai Gruppi CCD, LNPI e FI).

BUCCIERO (AN). La selezione dei giudici onorari aggregati previ-
sta dalla legge n. 276 del 1997 era destinata al fallimento, come antici-
pato da Alleanza Nazionale nel corso dell’esame di quel provvedimento.
Se la maggioranza rifiuterà di prendere atto di questa realtà, dimostrerà
che il testo in esame è frutto di un accordo extraparlamentare tra lalob-
by dei notai e i magistrati che dal Ministero agiscono come un vero e
proprio apparato di potere.(Applausi Gruppi AN, CCD e FI).

GASPERINI (LNPI). Il precedente Governo non è riuscito ad af-
frontare in modo serio la crisi della giustizia italiana ed ora, per quanto
riguarda le sezioni stralcio, si è costretti ad intervenire con un provvedi-
mento che rappresenta una autentica presa in giro della sete di giustizia
degli italiani e che penalizza la categoria degli avvocati. La Lega Nord
è fermamente contraria al disegno di legge, per il quale, peraltro, è stato
seguito uniter che vìola le norme regolamentari e impedisce un serio
esame da parte del Parlamento.(Applausi dai Gruppi LNPI, CCD, FI e
del senatore Palombo).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FOLLIERI, relatore. Non ha niente da aggiungere alla relazione.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. La que-
stione delle sezioni stralcio va inserita nel contesto dei provvedimenti
che hanno offerto al Parlamento il primo organico progetto di riforma
della giustizia da molti anni a questa parte. Il Parlamento accettò la so-
luzione delle sezioni stralcio per risolvere il problema dell’arretrato nel-
la giustizia civile, ma i criteri scelti per la selezione dei giudici onorari
aggregati non hanno funzionato. Il Governo chiede l’approvazione del
testo in esame, con il quale si cerca di allargare la platea degli interessa-
ti, smentendo che esso sia frutto di qualsiasi accordo lobbistico sotterra-
neo. (Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Avverte che durante la discussione generale è stato
distribuito il fascicolo degli emendamenti. Dispone una breve sospensio-
ne della seduta per venire incontro alle osservazioni del senatore Gaspe-
rini e consentire ai senatori un esame delle proposte di modifica.

La seduta, sospesa alle ore 518,11, è ripresa alle ore 18,33.
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge
di conversione, avvertendo che gli emendamenti e gli ordini del giorno
sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

FOLLIERI, relatore. Illustra gli emendamenti presentati dalla Com-
missione, preannunciando su di essi la propria contrarietà per i motivi
indicati nella relazione orale.

CORTELLONI (UDR). Illustra gli emendamenti che recano la sua
firma.

GRECO(FI). Illustra gli emendamenti 1.4, 1.10, 1.11, 1.13 e 1.16,
da lui presentati in vista della probabile reiezione di quelli presentati
dalla Commissione, nonché l’emendamento 1.1003.

CARUSO Antonino(AN). Nell’illustrare gli emendamenti 1.400 e
1.410, invita comunque il Governo, anche in caso di non approvazione
degli stessi, a modificare il comma 9 dell’articolo 1, che contiene
un’imprecisione.

PREIONI (LNPI). Illustra gli emendamenti 1.500 e 1.600.

CALLEGARO (CCD). L’emendamento 1.1002 si illustra da sé.

SENESE(DS). L’ordine del giorno n. 1, di contenuto analogo agli
emendamenti proposti dal senatore Caruso Antonino, impegna il Gover-
no a correggere il riferimento impreciso alla normativa sullaprivacy
evitando il riesame da parte della Camera dei deputati, attualmente im-
pegnata nella sessione di bilancio.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica alcune variazioni ed integrazioni al ca-
lendario dei lavori della settimana(v. Resoconto stenografico).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3635

FOLLIERI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti e parere favorevole all’ordine del giorno n. 1.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esprime
parere conforme a quello del relatore.
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Si passa alla votazione dell’emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore NOVI, dispone la verifica
e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostan-
ze, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario. Dà annunzio della mozio-
ne, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
(v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 18
novembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,10.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

Inizio seduta
ore 16,34

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,34).
Si dia lettura del processo verbale.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta pomeridiana dell’11 novembre.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, è possibile che non sia
stato registrato il mio intervento svolto nella discussione relativa
all’adozione internazionale oppure ho udito male?

PRESIDENTE. Senatore Caruso, quello appena letto è il processo
verbale della seduta pomeridiana dell’11 novembre 1998. Se non ricordo
male, lei è intervenuto nella seduta antimeridiana del giorno succes-
sivo.

CARUSO Antonino. Va bene, signora Presidente.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, il processo ver-
bale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Bertoni, Bet-
toni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carpi, Cecchi Gori, Cioni,
Debenedetti, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Forcie-
ri, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Loreto,
Manconi, Martelli, Masullo, Ossicini, Palumbo, Pettinato, Piloni, Roc-
chi, Rognoni, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani.
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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bernasconi,
Tomassini e Zilio, per attività della Commissione parlamentare d’inchie-
sta sul sistema sanitario; Cusimano, Contestabile, Ragno, Rizzi, Speroni,
Squarcialupi e Volcic, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Unione dell’Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

Preavviso
ore 16,39

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

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

In ricordo delle discriminazioni antiebraiche durante il fascismo

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signora Presidente, oggi voglio ricordare in que-
st’Aula il 60 anniversario del regio decreto-legge 17 novembre 1938,
conosciuto come il provvedimento fondamentale delle discriminazioni
razziali del nostro ordinamento, che stabiliva i criteri di appartenenza al-
la razza ebraica.

Tale provvedimento, in realtà, privava migliaia di cittadini italiani
di ogni diritto politico e civile. Gli ebrei vennero esclusi da agenzie di
affari, commercio, preziosi, cose antiche, libri, ottica, alcolici, oggetti
sacri; non potevano pubblicare avvisi mortuari, né essere inseriti negli
elenchi telefonici; non potevano possedere radio né portare armi né es-
sere membri delle società di protezione animali.

Anche le proibizioni più stupide servivano, in verità, ad escludere e
a stringere il cerchio.

La persecuzione vi fu. Rileggiamo ciascuna di quelle esclusioni e
soffermiamoci un momento in concreto su ciascuna delle vittime,
sull’adulto estromesso dal lavoro, dallo sport, dallo svago e dalle amici-
zie, tanti dalla loro casa e, infine, dalla loro stessa vita.

In questa occasione, voglio ricordare un bimbo che frequentava la
prima elementare e che fu cacciato dalla scuola dove studiava ma che
ebbe la fortuna di trovare una valida insegnante che gli permise di con-
tinuare gli studi. Quell’insegnante si chiamava Orvieto e quel bambino
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ebreo ero io.(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo e Centro Cristiano Democratico).

PRESIDENTE. Senatore Terracini, la Presidenza, non da sola, la
ringrazia e si associa alle sue parole.

Quella fu una pagina da sottolineare anche con grande inquietudi-
ne, una pagina che ha portato nel nostro paese momenti tristi perché ha
inteso cancellare la dignità di persone, quali i cittadini italiani di origine
ebrea.

È passato molto tempo da allora e credo che non dimenticare e te-
nere desta la memoria non soltanto sia di monito rispetto al passato ma,
soprattutto, sia l’essenza e la sostanza stessa della nostra democrazia nel
presente e nel futuro.

La ringrazio ancora.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Forza Italia).

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Doman-
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Signora
Presidente, a nome del Governo mi associo all’intervento del senatore
Terracini.

Discussione
ddl 3635
ore 16,42

Discussione del disegno di legge:

(3635) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21
settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina
dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite
dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell’articolo 123-bis
dell’ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge
3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata(Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21
settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei
giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla
legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell’articolo 123-bis dell’ordi-
namento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto
1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata», già approvato dalla
Camera dei deputati.

Il relatore ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione
orale.

Non facendosi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare il senato-
re Follieri.
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Relazione orale
ore 16,43

FOLLIERI, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il dise-
gno di legge n. 3635 è stato licenziato dalla Commissione giustizia del
Senato soltanto pochi minuti fa. Non ho avuto la possibilità, quindi, di
approntare la relazione scritta. Ritengo doverosa pertanto una nota intro-
duttiva, sia pure breve, anche per spiegare un piccolo giallo – lo defini-
rei così – che si è consumato nell’ambito della Commissione giustizia
oggi pomeriggio.

L’atto normativo di cui ho detto, approvato in prima lettura dalla
Camera dei deputati, ha una precisa finalità che viene soddisfatta
dall’articolo 1 del decreto legge: facilitare il reclutamento dei giudici
aggregati, il cui numero è di 1000 unità, come stabilito dalla legge isti-
tutiva delle sezioni stralcio che, come voi sapete, sono chiamate a defi-
nire il carico dei processi civili che proseguono con le norme vigenti
anteriormente alla data del 2 maggio 1995. Ciò, secondo le precisazioni
di cui al disegno di legge, dovrebbe avvenire consentendo l’accesso an-
che ai notai in pensione e rimuovendo il divieto, che può essere definito
assoluto, all’esercizio della professione forense.

Per invogliare i notai, con l’articolo 2 del decreto-legge al nostro
esame è stata modificata la disposizione di cui all’articolo 3 della legge
30 aprile 1976, n. 197 ove è inserito che l’esercizio delle funzioni di
giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili,
nella misura di un punto per ogni biennio con un massimo di due punti,
spetta a quei notai che vengono nominati giudici aggregati e che posso-
no cumulare questo ulteriore punteggio agli altri, attribuibili sempre in
base alla legge da me citata, per i trasferimenti ad altre sedi.

Per gli avvocati viene introdotta una sorta di incompatibilità, che
può ben essere definita relativa, tra la carica di giudice aggregato e
l’esercizio della professione forense, nel senso che la cancellazione
dall’albo è operativa soltanto se la funzione giurisdizionale viene asse-
gnata nell’ambito del distretto ove insiste il Consiglio dell’ordine a cui
l’interessato è iscritto.

Credo che questi siano i punti salienti della novella che, in verità,
si occupa anche delle sedi ove dovrebbero avvenire le cosiddette prove
di preselezione per l’approdo ai concorsi di uditore giudiziario, interve-
nendo anche sul processo di esecuzione immobiliare. Infatti, la docu-
mentazione può essere presentata secondo termini ben più lunghi scan-
diti nel decreto-legge, il cui articolo 4 ha subìto una considerevole mo-
difica alla Camera dei deputati.

È accaduto che – ecco il giallo di cui parlavo in precedenza – oggi
pomeriggio in Commissione giustizia sono stati approvati tutti gli emen-
damenti dell’opposizione; ma è accaduto anche che nel momento in cui
si è votato il mandato a riferire in Aula, si è modificata la maggioranza,
nel senso che io sono stato delegato – leggo testualmente – per riferire
in termini contrari alle modifiche che erano state apportate a seguito del
voto favorevole agli emendamenti da parte dell’opposizione.

In cosa consistono questi emendamenti che integrano ormai il testo
sul quale deve pronunziarsi l’Assemblea o meglio, più che «integrano»,
signora Presidente, «sostanziano» il contenuto del provvedimento porta-
to all’attenzione dell’Assemblea? Consistono nel fatto che i notai vengo-
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no esclusi dai soggetti i quali possono essere nominati giudici aggregati:
in definitiva, la finalità prima di questo provvedimento sarebbe elusa
ove l’Assemblea dovesse approdare alle stesse conclusioni alle quali è
pervenuta la Commissione giustizia con una maggioranza che si è ritro-
vata nell’ambito dell’opposizione.

Per tutte queste ragioni, è chiaro che da parte del relatore vi sarà
una ferma opposizione acché il disegno che è stato delineato dall’oppo-
sizione in Commissione giustizia non raggiunga il suo obiettivo.

Queste sono le considerazioni che dovevo portare all’attenzione
della Presidenza e dei colleghi: non ho altro da aggiungere.

Discussione
generale
ore 16,48

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ad al-
cuni rilievi su quella parte che, come vi ha già detto il relatore, è stata
poc’anzi modificata – per fortuna – in Commissione giustizia.

Mi auguro che, per l’appunto, vengano confermate anche in questa
Assemblea le modifiche che sono state apportate a questo articolo 1, in
relazione al quale mi preme subito sottolineare che noi dell’opposizione
siamo stati facili profeti nel prevedere il fallimento di una legge che
l’anno scorso è stata licenziata senza l’accoglimento di alcuni nostri
emendamenti, parte dei quali ora hanno trovato accesso in occasione di
questa modifica.

Basta leggere i resoconti delle sedute della Commissione (mi riferi-
sco a quelle del settembre 1996) e poi dell’Assemblea (del giorno 25
marzo 1997) per rilevare come avevamo ragione nel preavvertire che i
requisiti del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, del pa-
trocinio continuativo di cause civili negli ultimi quindici anni e del ser-
vizio effettivo da parte dei docenti universitari per dieci anni, se non
fossero stati emendati, avrebbero sicuramente comportato una forte ridu-
zione della base dalla quale attingere i magistrati aggregati. I requisiti
prescritti, infatti, hanno determinato indirettamente l’impossibilità a pro-
porre domanda per l’accesso ai cosiddetti Giudici onorari aggregati
(GOA) degli avvocati con età inferiore ai 55 anni e di docenti con età
inferiore a circa 35 anni, senza dire che per gli uni e per gli altri profes-
sionisti la previsione dell’incompatibilità assoluta con l’esercizio della
precedente attività comportava la cancellazione dall’albo, per i primi, e
il collocamento fuori ruolo, per i secondi. Da qui la nostra preoccupa-
zione a proporre correttivi rispetto a tali previsioni.

Personalmente, con altri senatori, mi sono battuto soprattutto per
una disciplina che tenesse conto dell’esigenza di dare la possibilità di
concorrere ai 1000 posti di giudice aggregato anche ad avvocati giovani,
soprattutto se appartenenti a quella categoria di giovani professionisti si-
no ad oggi dallo Stato sottopagati e sfruttati, qual è quella dei vice pre-
tori onorari.

Un appello che purtroppo è rimasto l’anno scorso inascoltato
ed ha costretto poi il nostro movimento politico, nel dare il voto
finale in Aula, ad astenersi, mentre altri partiti, altri schieramenti
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politici, come Alleanza nazionale, hanno votato contro la legge n. 276
del 1997.

Intanto notiamo che il Governo è stato costretto a tornare su alcuni
suoi passi una volta che ha dovuto prendere atto che l’11 novembre –
questa è la data in cui sono entrate in funzione le sezioni stralcio – sono
potute entrare in funzione sezioni stralcio con soltanto 257 giudici ag-
gregati sui 1.000 preventivati.

A nostro modo di vedere, però, la legge ritorna – o meglio ci è sta-
ta proposta dal Governo – ancora una volta in maniera sbagliata o con
proposizioni che sollevano forti perplessità; perplessità che pochi minuti
addietro abbiamo espresso in Commissione giustizia e che hanno con-
vinto la maggioranza, costituita questa volta dall’opposizione, a votare
gli emendamenti che avevamo appunto proposto come correttivo a que-
sta disegno di legge di modifica.

Le maggiori innovazioni sono rappresentate dalla possibilità offerta
agli avvocati iscritti negli albi speciali – per intenderci, quelli degli enti
pubblici – ed ai notai di accedere alle sezioni stralcio, nonché dalla ri-
mozione del divieto assoluto di esercizio della professione forense, so-
stituito dall’incompatibilità relativa limitata all’ambito territoriale del di-
stretto o, secondo l’aggiunta apportata dalla Camera dei deputati, della
sezione distaccata di Corte d’appello, ove essa sia esistente.

Secondo noi, però, non bastano questi semplici correttivi apportati
sia nel disegno di legge di modifica sia dalla Camera dei deputati per
farci accettare, laddove in quest’Aula dovesse passare il disegno di leg-
ge così come ci è pervenuto precedentemente in Commissione, il perpe-
tuarsi di funzioni giurisdizionali onorarie che avremmo voluto una buo-
na volta far cessare del tutto anziché ampliare, com’è avvenuto con la
legge n. 276 istitutiva delle sezioni stralcio.

L’inefficienza della giustizia non si risolve con leggi tampone co-
me questa, che è stata riconosciuta una legge eccezionale da parte dello
stesso Governo e della stessa maggioranza. Noi diciamo basta alla legi-
slazione di emergenza con leggi eccezionali. Per noi resta la prioritaria
l’esigenza di bandire nuovi concorsi per uditori giudiziari, perché solo
in questo modo potrà essere rasserenato il clima di fondati sospetti ver-
so soggetti che un giorno indossano la toga di giudice e il giorno dopo
svolgono altra funzione. Né, a nostro modo di vedere, per rimuovere ta-
le clima basta imporre che colui che fa l’avvocato, per esempio, a Bari
possa svolgere la funzione di giudice fuori dal distretto, ad esempio a
Lecce.

Fatta questa premessa, che serve a chiarire la nostra posizione criti-
ca verso le magistrature onorarie in generale, dichiariamo la nostra di-
sponibilità a farci carico di un’eccezionale situazione, qual è quella pre-
sa in considerazione dalla legge in esame, sempre però che la durata
delle sezioni stralcio sia effettivamente limitata al periodo di cinque an-
ni (perché abbiamo i nostri fondati sospetti che alla scadenza dei cinque
anni si possa trovare qualche meccanismo per prorogarle) e sempre che,
in questa sede di rivisitazione della legge n. 276, vengano presi in consi-
derazione quei nostri rilievi e quei nostri emendamenti che sono stati
approvati, come ho già detto, pochi minuti fa in Commissione.
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Noi non abbiamo sollevato eccezioni in ordine all’allargamento agli
avvocati iscritti negli albi speciali. Anzi, su questo punto mi preme se-
gnalare che personalmente il 25 giugno di quest’anno – ancor prima che
noi potessimo conoscere l’orientamento del Governo su come risolvere
la carenza delle domande per le sezioni stralcio – ebbi a presentare
un’interrogazione per sapere quali iniziative intendesse adottare il Mini-
stro per un’immediata definizione dell’iter delle nomine dei giudici ag-
gregati, e in particolare quali interventi intendesse adottare il Ministro di
grazia e giustizia per consentire l’ammissione degli avvocati con un trat-
tamento pensionistico diverso da quello della cassa di previdenza foren-
se. Con questa interrogazione intendevo riferirmi alla posizione degli
avvocati iscritti negli albi speciali.

Credo che si possa anche convenire sulla sostituzione dell’incom-
patibilità assoluta con quella relativa prevista per gli avvocati.

Pur di raggiungere l’obiettivo di allargare quanto più possibile la
base dei candidati appartenenti alla classe forense, senza però bisogno di
aprire a nuove categorie, quale quella dei notai, personalmente ritengo
che sarebbe opportuno rimuovere altri ostacoli, prevedendo per esempio
un periodo di soli cinque anni di iscrizione all’albo, ovvero abbassando
i quindici anni di patrocinio a soli cinque o dieci anni. Questo emenda-
mento, presentato in Commissione, è stato approvato; mi auguro che
trovi conferma anche in Assemblea.

Sono convinto che occorre abolire la previsione della titolarità ma-
turata o maturanda della pensione, sempre per allargare la base dei can-
didati che vogliono accedere alle sezioni stralcio. Anche questo emenda-
mento è stato approvato in Commissione.

Le previsioni riguardanti i notai, peraltro, hanno già sollevato molte
perplessità, molti dubbi da parte di tanti colleghi deputati, alcuni anche
della stessa maggioranza. È stato giustamente fatto osservare che queste
nuove previsioni discriminano ed offendono le categorie degli altri sog-
getti già contemplate nella legge istitutiva delle sezioni stralcio. Non vi
è in queste obiezioni alcuna preconcetta avversità verso la categoria de-
gli amici notai, alcuni dei quali siedono anche su questi banchi, senz’al-
tro professionisti che noi riteniamo seri, bravi, colti e preparati, ma pre-
parati nelle materie di loro competenza, al pari degli avvocati e dei do-
centi universitari. Il Governo, invece, in questo disegno di legge tende a
riservare loro una considerazione privilegiata, allorché, per esempio, non
ha previsto per i notai gli stessi «paletti» che pone nei confronti delle
altre due categorie e motiva questo diverso trattamento con considera-
zioni secondo noi inaccettabili. Inaccettabili sono state per esempio le
giustificazioni date su questa parte del disegno di legge dal sottosegreta-
rio, onorevole Li Calzi, alla Camera dei deputati; si sostiene infatti che i
notai hanno «una preparazione specifica nella giurisdizione civile», co-
me se essi fossero impegnati quotidianamente in cause civili, a differen-
za degli avvocati, che maturerebbero tale preparazione specifica soltanto
dopo quindici anni di patrocinio civilistico.

Il discrimine appare ancora più marcato quando si legge, nella rela-
zione che accompagna il disegno di legge in esame, che i notai sono
«soggetti seri ed affidabili ed esercenti una pubblica funzione caratteriz-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 8 –

487a SEDUTA (pomerid.) 17 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

zata da imparzialità e terzietà». Un apprezzamento che quasi porta ad
equiparare, almeno nel pensiero del Governo, il concorso per il notariato
a quello dei magistrati. Allora, come ex magistrato, penso che tanto var-
rebbe prevedere l’interscambiabilità tra i giudici e i notai: i giudici po-
trebbero andare a fare i notai e i notai potrebbero andare a fare i
giudici.

È una valutazione privilegiata, questa dei notai, che porta il Gover-
no a consentire loro di svolgere le funzioni di giudice aggregato nella
stessa sede ove viene esercitata la professione notarile. Se il principio
dell’incompatibilità ha un senso, lo deve avere anche per il notaio, per-
ché come per l’avvocato anche per il notaio sorge il sospetto che il cit-
tadino che si è trovato parte in una causa gestita da un notaio-giudice
possa poi diventare cliente di quel notaio-giudice.

La verità è che lo stesso Governo (si veda il Resoconto della sedu-
ta del 10 novembre 1998) ha ammesso di non voler apporre «paletti» di
incompatibilità per evitare che sfumino tutte le 800 disponibilità dichia-
rate dal Consiglio nazionale del notariato. La preoccupazione del Gover-
no è solo questa, perché il Consiglio dei notai ha praticamente ricattato
il Governo, dicendo che i notai sono disponibili ad entrare a patto che
non venga dichiarata l’incompatibilità con la loro professione.

Ma, se così è, allora perché la stessa preoccupazione il Governo e
la maggioranza non se la sono posta rispetto agli avvocati e ai docenti?
Forse perché queste due categorie non garantiscono la stessa affidabilità
ed imparzialità? Mi rivolgo soprattutto ai colleghi e amici avvocati. Mi
chiedo piuttosto se non ci troviamo ancora una volta di fronte ad una
scelta preconfezionata al di fuori del Parlamento, ad accordi tra organi-
smi corporativi di categoria. Un interrogativo che nella specie...(Il sot-
tosegretario Ayala conversa con il senatore Passigli).Prego il sottose-
gretario Ayala di ascoltarmi, perchè mi potrebbe anche smentire. Dicevo
che ho sollevato il dubbio che questo dell’ingresso dei notai sia il risul-
tato di un accordo preso al di fuori del Parlamento. Questo mio interro-
gativo, quanto meno questo mio dubbio, nasce dal fatto che ho avuto
conoscenza – per non dire che ho il documento anche in tasca – che
nella seduta del 20 maggio dell’VIII Commissione del Consiglio supe-
riore della magistratura, presente anche il dottor Zagrebelsky, nominato
da poco capo di Gabinetto dell’ufficio legislativo da parte del neomini-
stro Diliberto, è stata prospettata l’opportunità di sopperire all’insuffi-
cienza di domande per le sezioni stralcio con un provvedimento che
aprisse, dopo la competenza data per le esecuzioni immobiliari, anche ai
notai, a patto però – dice la stessa persona che è intervenuta in questa
seduta, componente togato del Consiglio superiore della magistratura –
che non venisse estesa l’incompatibilità territoriale degli avvocati, altri-
menti sarebbe stata revocata la disponibilità preventivamente data dal
Consiglio nazionale del notariato.

Se questa è la condizione apposta io dico che i notai non possono
accedere a questa nuova magistratura onoraria. Se poi il calcolo che ha
fatto il Governo ancora una volta deriva dal fatto che la giustizia
dev’essere trattata «con i fichi secchi», diciamocelo pure, perchè proba-
bilmente i notai non hanno bisogno di guadagnare come invece ne ha
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bisogno l’avvocato giovane, che, pur preparato a fare il giudice aggrega-
to, viene tenuto fuori perchè comporta una spesa per lo Stato.

Mi viene allora quasi voglia di invitare gli avvocati a ritirare la lo-
ro disponibilità, perchè solo così si mette con le spalle al muro il Go-
verno e lo si induce ad assumersi le proprie responsabilità e a varare
una legge che non faccia dei discrimini.

Valutate tutte queste circostanze, il nostro atteggiamento non può
quindi che essere allo stato – almeno fino a pochi minuti addietro – for-
temente critico su questa prima parte; non sarà più tale laddove l’As-
semblea dovesse darci ragione nell’approvare quegli emendamenti che
abbiamo fatto approvare in Commissione. È una critica che, ove non
dovesse essere positivamente considerata con l’accoglimento di questi
nostri emendamenti, ci vedrà costretti a modificare quel voto di
astensione.

Questa sì che è collaborazione, caro collega Senese, perché prima
ha parlato di goliardia; l’anno scorso, pur non essendo soddisfatti di
questa legge – se si va a leggere il Resoconto del 25 marzo lo vedrà –
il mio movimento politico, per mio tramite, ha espresso un voto di
astensione, eppure doveva essere un voto contrario.

A questo punto, visto e considerato che ancora una volta ci propo-
nete un pacchetto che a noi non può andare, perchè, ripeto, fa queste di-
scriminazioni e vuole risolvere i problemi della giustizia con leggi che
oltretutto voi stessi dichiarate sotto alcuni aspetti (mi sembra nell’artico-
lo 1) andare contro i princìpi della legge sullaprivacy, dico allora che,
laddove dovessimo essere costretti ad accettare l’orientamento della
maggioranza e a votare il disegno di legge come ci viene adesso propo-
sto dal Governo, trasformeremo quello che è stato il nostro voto di
astensione in un voto senz’altro contrario.

Per il momento dichiaro in anticipo di essere favorevole a tutte le
altre parti del disegno di legge in questione, l’articolo 3 in particolar
modo perchè non tange alcun aspetto della buona amministrazione della
giustizia.

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

CIRAMI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che questa
sia un’ulteriore occasione per richiamare l’attenzione del Parlamento e
dei cittadini italiani sullo squasso della giustizia civile e credo che non
occorrano molte parole per descriverne lo stato di decozione, sia per
quanto riguarda la giacenza dell’arretrato delle cause ormai decise, che
l’inefficienza delle procedure che quell’arretrato determina, ha determi-
nato e che forse, chissà per quanti anni ancora, determinerà.

A fronte di tutto ciò, ci è apparsa, allorchè abbiamo partecipato alla
formulazione ed all’approvazione della legge 22 luglio 1997, n. 276,
l’assoluta inadeguatezza di questo intervento legislativo, forse anche per
la resistenza – non me ne vogliate se dico la sordità – del precedente
Governo, che alcuni spunti aveva offerto sia per quanto riguarda i giudi-
ci aggregati onorari in numero adeguato alle giacenze e agli arretrati, sia
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per quanto riguarda le categorie a cui attingere perché dessero un contri-
buto ad eliminare quell’arretrato.

È stata quella l’occasione più propizia per formulare l’auspicio non
solo di una revisione organica per eliminare l’arretrato giacente, ma an-
che e soprattutto di una revisione delle procedure del codice di procedu-
ra civile che non permettesse di accumulare nel frattempo altro
arretrato.

Avevamo espresso il nostro scetticismo sulla bontà solutiva, pro-
spettata dall’allora ministro Flick con una parte del cosiddetto pacchetto
(che pare avesse poi finito con l’impacchettare un po’ tutto), di un prov-
vedimento che era assolutamente insufficiente, qualitativamente e quan-
titativamente. Questa perplessità nasceva anche dal dubbio che i cosid-
detti GOA (ormai ricorriamo alle sigle), ossia i giudici onorari aggrega-
ti, potessero con pari professionalità dei togati fare fronte all’arretrato
che – lo sappiamo tutti – è costituito dalle cause più difficili che i giu-
dici togati hanno sempre rinviato, che gli avvocati non hanno mai volu-
to approfondire, che hanno subito numerosissimi rinvii di anno in anno,
in altre parole dalle cause più rognose. Ebbene, per far fronte a tutto
questo si ricorre a professionalità di indubbio valore, quali quelle della
classe forense e notarile, le une e le altre, però, da attingere tra coloro
che o sono stanchi della professione per limiti di età o sono inefficienti
perché è poco pensabile che un notaio o un avvocato affermato abban-
doni il proprio studio per questa opera missionaria nel campo della giu-
stizia civile. Questa perplessità nasceva allora e ancora oggi permane.

Tant’è, non si possono impedire, né lo possiamo noi, in attesa di
un’auspicabile più vasta e necessaria riforma del codice di procedura ci-
vile, i tentativi, seppur minimi, seppur insufficienti, ma resi necessari
dalla gravità delle giacenze, di poter eliminare l’arretrato.

Si poteva anche pensare di agire su due settori, sia aumentando il
numero dei magistrati onorari aggregati (ma si è visto in occasione della
legge n. 276 del 1997 che non c’erano i mezzi finanziari sufficienti), sia
ricorrendo alle fresche energie di categorie più giovani di quelle pro-
spettate dalla legge di allora e dal disegno di legge attuale. Si trattava di
energie più fresche, più stimolanti e non credo che dal punto di vista
professionale fossero meno attrezzate di quegli uditori che, vinto il con-
corso teorico in magistratura, attraverso poi un tirocinio tutt’altro che
professionale, possono affrontare con pari forza le cause civili, ordinarie
o arretrate che siano. Ma anche su questo si è risposto che ciò non pote-
va essere perché i giovani avrebbero potuto accampare nel tempo diritti
ed altro.

Preso atto di tutto questo, pur consapevoli del nostro scetticismo
sulla bontà solutiva di questo disegno di legge e della legge a cui esso
fa riferimento, ritenendo – i colleghi della Commissione giustizia non
me ne vogliano – completamente inutili sotto questo aspetto, per le per-
plessità che abbiamo esternato, seppure succintamente e velocemente,
gli emendamenti da loro proposti in Commissione giustizia, pur con tali
perplessità, dicevo, proprio per non impedire alcun tentativo per far
fronte al disastroso arretrato civile, ci approntiamo ad esprimere il no-
stro voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esa-
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me. (Applausi dal Gruppo Unione Democratica per la Repubblica
(UDR)).

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

PREIONI. Signora Presidente, intervengo non tanto sui contenuti
del decreto-legge in fase di conversione con modificazioni, quanto
sull’iter approvativo e sulle procedure adottate dal Senato.

Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, è già stato approvato,
con modificazioni, dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato della
Repubblica l’11 novembre scorso.

Gli Uffici di Presidenza e i Capigruppo di Assemblea e della Com-
missione hanno fissato i termini per la presentazione degli emendamenti
al testo sottoposto all’esame della Commissione giustizia prim’ancora
che terminassero i lavori della Commissione stessa, cioè è stato fissato
il termine delle ore 16 (cioè delle ore 4 del pomeriggio) per presentare
gli emendamenti al testo del decreto-legge in conversione. Durante i la-
vori della Commissione giustizia (che si sono conclusi alle ore 16,30 di
oggi), il testo originario è stato completamente o comunque in gran par-
te stravolto dagli emendamenti presentati dalle componenti dell’opposi-
zione e delle minoranze; quindi, il testo che ora viene sottoposto alla
valutazione e alla votazione dell’Assemblea è notevolmente modificato
rispetto a quello presentato in Commissione e risultante dall’approvazio-
ne della Camera dei deputati. Ci troviamo, però, in mancanza di un te-
sto deliberato dalla Commissione, sul quale presentare eventuali ed ulte-
riori emendamenti o subemendamenti. D’altra parte, gli emendamenti
sono stati presentati nel termine delle ore 16, ma il fascicolo è stato
stampato e diffuso ai senatori presenti in Assemblea solo in questo mo-
mento, cioè alle ore 17,15. Poiché sono state cancellate le firme di colo-
ro che avevano presentato gli emendamenti entro le ore 16, e sono state
aggiunte le indicazioni relative alla presentazione di emendamenti da
parte della Commissione, si deve ritenere che il termine delle ore 16 sia
stato superato da parte della Commissione, il che equivale a dire che si
trattava di un termine ordinatorio. Per esperienza personale, tuttavia, de-
vo rilevare che il termine è perentorio quando, ad esempio, sono io che
vorrei presentare gli emendamenti ed il termine è scaduto, mentre esso
diventa puramente ordinatorio quando a presentare ulteriori emendamen-
ti è la Commissione oppure il Governo.

Mi sembra sia una procedura non troppo corretta; oltretutto, non
abbiamo a disposizione il testo stampato come risultante dall’approva-
zione della Commissione.

Chiedo, quindi, che la Presidenza dia precise indicazioni circa i
tempi di esame del provvedimento e stabilisca eventuali termini per la
presentazione di ulteriori emendamenti, tenendo però conto del fatto che
la discussione generale è già iniziata.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei ha posto una questione diffici-
le da risolvere, anche se nelle sue linee generali mi sembra chiara: se la
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Commissione termina i lavori alle ore 16,30, gli emendamenti approvati
dalla stessa devono essere costituzionalmente ammessi e devono pertan-
to essere sottoposti all’esame dell’Assemblea. È chiaro che, poiché la si-
tuazione è cambiata rispetto al termine fissato per ogni singolo senatore,
sul testo licenziato dalla Commissione, anche durante questa fase della
discussione o, se è necessario, con una breve pausa, ogni senatore può
presentare emendamenti.

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

CALLEGARO. Signora Presidente, il giallo cui accennava prima il
relatore è più che altro una comica; pensate, infatti, a quale incarico ha
ricevuto il relatore dalla Commissione, in base all’ultima votazione: l’in-
carico di disattendere o di parlare in sfavore di emendamenti approvati
dalla stessa Commissione. Sfioriamo veramente il ridicolo.

Signora Presidente, il decreto-legge in esame, a mio avviso, è una
vera e propria dichiarazione di fallimento della legge che aveva istituito
le sezioni stralcio e i giudici aggregati. Questa legge, infatti, è nata vi-
ziata perché nessuno dei nostri suggerimenti era stato accolto; inoltre,
aveva notevolmente ridotto il numero dei possibili giudici aggregati e
tutti abbiamo potuto vedere cosa si è poi verificato: poco più di un 30
per cento ha presentato domanda per svolgere la funzione di giudice ag-
gregato. Ora si vorrebbe colmare questa lacuna e riparare questi errori
con errori ancora più gravi.

Non esito a dire che, secondo me, questo decreto-legge è addirittu-
ra offensivo nei confronti dell’avvocatura, di persone, quali gli avvocati,
che da sempre hanno prestato la propria opera prima negli uffici dei
giudici conciliatori, poi come vice pretori, in seguito come vice procura-
tori, sempre gratuitamente e sempre senza alcun vantaggio.

Ora si richiede una serie di qualifiche affinchè essi possano svolge-
re il ruolo di giudice aggregato, si pone inoltre una serie di paletti, men-
tre – chissà perché – si offre un’ulteriore possibilità ai notai.

Si aggiunge quindi anche la beffa: in fin dei conti, poichè non è
poi così facile che il notaio – con tutto quello che guadagna – decida di
fare il giudice aggregato, allora – poverino! – offriamogli ulteriori in-
centivi perché lo faccia, assegniamogli ulteriori punteggi per i concorsi
perchè possa usufruirne quando chiederà i trasferimenti, diamogli tutti
questi vantaggi.

Gli avvocati non possono esercitare la funzione di giudice aggrega-
to nel distretto in cui esercitano perché potrebbero arraffare la clientela
e quindi favorirla; il notaio, invece, può farlo perché per lui c’è una pre-
sunzione di galantomismo, mentre ce n’è una di segno opposto per gli
avvocati. Tutto questo va oltre la mia comprensione. È possibile che tali
previsioni non siano state pensate e meditate oppure, come al solito, si
fa soltanto riferimento alla statistica seza considerare i principi e le per-
sone, altrimenti provvedimenti di questo tipo sono assolutamente
incomprensibili.

Non avrei voluto pronunciare una difesa esclusiamente in favore di
una categoria perché, alla resa dei conti, chi guadagna o meno da tutta
questa situazione sono gli utenti, tutti i cittadini, coloro che hanno biso-
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gno di giustizia e che con un disegno di legge di questo tipo non sono
certamente avvantaggiati.

Ad esempio, il numero dei giudici aggregati stabilito dalla prece-
dente legge è di 1.000 unità; si era già detto che tale numero era insuffi-
ciente e che, per la verità, erano necessarie almeno 1.500 unità, ma che
comunque mille giudici aggregati andavano bene.

Inoltre, come minimo, ci sono 150 magistrati che hanno superato il
concorso destinati a funzioni diverse da quella giurisdizionale. 150 su
1.000 rappresenta il 15 per cento che, se si aggiunge al 30 per cento di
giudici che hanno presentato la domanda, si arriva quota del 45 per cen-
to. I giudici che, per la loro stessa qualifica di magistrati, dovrebbero
svolgere la funzione giurisdizionale, non possono farlo mentre questo, al
contrario, è permesso ai notai. Questo a me sembra assolutamente in-
comprensibile. Non voglio fare la Cassandra della situazione, ma è faci-
le prevedere un ulteriore fallimento di un decreto-legge di questo tipo
che allontanerà ancora di più la categoria degli avvocati per far luogo,
forse in tutta Italia, ad una quindicina di notai.

Sono veramente non dico sdegnato, ma comunque molto vicino ad
un sentimento di sdegno, che non posso non provare per provvedimenti
inutili, punitivi per categorie meritorie e premianti invece altre categorie
che mai hanno dato qualcosa gratuitamente all’amministrazione della
giustizia (Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza
Italia)

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

CENTARO. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta di fronte al fallimento
della capacità di programmare e di indicare mezzi e strumenti efficaci
per risolvere il problema giustizia.

La sezione stralcio, che era stata indicata come la panacea di tutti i
mali, come l’organo che avrebbe consentito ai giudici togati di occupar-
si delle nuove cause secondo il nuovo rito civile, ha fallito. Infatti, in
queste sezioni stralcio sono stati aggregati appena 270 giudici e quindi
non sarà assolutamente possibile eliminare l’enorme arretrato che grava
i tribunali civili.

Si è parlato di professionalità. Ma quale professionalità può dare un
avvocato al termine della propria carriera, ormai anziano e stanco? E
quale professionalità può dare un giovane avvocato che, evidentemente,
approda alla sezione stralcio esclusivamente perché non ha clientela?
Questo organismo denuncia in sé i propri limiti di partenza, limiti asso-
lutamente di pura teoria rispetto alla realtà. Infatti includere i notai nelle
sezioni stralcio collide con la possibilità di un corrispettivo economico
che difficilmente potrà vedere i notai fare i ragazzi di bottega e scrivere
sentenze, se non con rare eccezioni in questo ruolo.

Vi sono poi ulteriori motivi che hanno determinato una serie di
emendamenti, accolti dalla maggioranza della Commissione, che spingo-
no a criticare questo provvedimento legislativo. Consideriamo, ad esem-
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pio, l’impossibilità per un avvocato di svolgere attività professionale
nell’ambito del distretto ove opera come giudice aggregato in una sezio-
ne stralcio. Pongo, in questo consesso, l’esempio della Sardegna. Sarà
pressoché impossibile avere in Sardegna un avvocato che si aggreghi in
una sezione stralcio perché per fare ciò dovrebbe certamente venire dal
cosiddetto continente. Un avvocato sardo non potrebbe operare all’inter-
no della Sardegna a causa di questa incompatibilità assoluta che si
estende anche alla sezione distaccata della Corte di appello di Sassari.
Questo, che è un esempio estremo, dà conto di una difficoltà che esiste
anche in tutti gli altri distretti. A questo punto è più logico pensare ad
una incompatibilità nell’ambito del circondario ove il soggetto opera co-
me giudice aggregato, poiché questo è il limite territoriale ove hanno
valore di legge le pronunce dell’organo di cui è componente il giudice
aggregato.

Altro discorso riguarda l’incompatibilità assoluta consistente
nell’avere come propri clienti le parti oggetto delle pronunce del giudice
aggregato. Non possiamo neppure pensare ad una difesa di interessi, an-
corché eseguita in un distretto anche finitimo a quello in cui opera il
giudice di pace, perché alimenteremmo il dubbio e la potenzialità che vi
possano essere degli accordi illegittimi tra giudice aggregato e cliente,
anche qualora i suoi interessi vengano difesi in un distretto diverso.

È chiaro che bisogna prevedere una incompatibilità assoluta, che è
stata inserita in uno degli emendamenti approvati. Desidero anche far
notare che il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire è in rotta di
collisione con la legge sul trattamento dei dati perché introduce una di-
sciplina assolutamente contraria ad essa.

Quindi, ove approveremo questo disegno di legge di conversione
nella sua interezza, ci troveremo ad approvare un provvedimento che va
contro una preesistente legge dello Stato. Ed allora non basta, a questo
punto, che venga accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a
modificare e ad evitare questa discrasia perché noi, alla radice, dobbia-
mo eliminare questa assurdità: non è possibile, infatti, che il Parlamento
possa approvare un provvedimento contrario, e riconosciuto come tale,
ad un’altra legge dello Stato. La filosofia del proseguire per far presto e
per chiudere velocemente gli spazi esistenti, secondo me, non paga ed è
assolutamente contraria alla filosofia che dovrebbe informare i lavori di
un Parlamento, e cioè quella di fare delle buone leggi, anche perdendo
una settimana di tempo in più, ma rendendo così ai cittadini il miglior
servizio che essi attendono da noi.(Applausi dal Gruppo Forza
Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso Antonino. Ne
ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, capisco che il contenuto
del disegno di legge di conversione del decreto proposto dal Governo
rappresenti un problema che scarsamente appassiona i colleghi in Aula e
cercherò di ovviare a questo un po’ con la brevità del mio intervento, e
un po’ tralasciando e trascurando di entrare nei dettagli, nei meandri di
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questo provvedimento di cui preliminarmente occorre dire che è a con-
tenuto duplice. Infatti, da una parte esso si occupa di modificare la leg-
ge istitutiva delle sezioni stralcio; dall’altra è volto a introdurre una nor-
ma transitoria in altra legge approvata da questo Parlamento in questa
legislatura, quella di delega ai notai delle espropriazioni immobiliari.

Per quanto riguarda la prima parte del provvedimento, cioè quella
che concerne l’istituzione delle sezioni stralcio, o meglio la modifica
delle istituite sezioni stralcio, credo opportuno riepilogare brevemente
alla mia memoria e a quella dell’Assemblea i presupposti di tale
provvedimento.

Il ministro Flick, quando iniziò a svolgere il suo mandato, si pose
il problema dell’enorme arretrato delle cause dei giudizi civili pendenti
e si pose tale questione distinguendo questo arretrato in due parti. La
prima parte era quella costituita da tutti i giudizi che erano pendenti alla
data del 1o maggio 1995 (che non è casuale, ma è la data in cui è entra-
to in vigore nel processo civile il cosiddetto nuovo rito): quindi, da una
parte venivano posti i procedimenti di vecchio rito e dall’altra quelli di
nuovo rito.

Con il proposito di sanare questo arretrato il Ministro, in realtà, si
prefiggeva due obiettivi: uno di tipo implicito, quello che i cittadini che
avevano iniziato le loro cause ben prima del 1995 potessero finalmente,
a distanza di oltre 4 anni, vederle concluse; il secondo obiettivo – e mi
piace dire che è ancora più importante – era quello di impedire che i
giudizi iniziati successivamente al 1995, cioè quelli con il nuovo rito,
determinassero essi stessi un arretrato, e che quindi si potesse pervenire
ad una sorta di normalizzazione dei tempi entro cui vengono assicurate
le risoluzioni dei giudizi civili.

Orbene, per raggiungere questi obiettivi, il punto centrale che carat-
terizza la legge sulle sezioni stralcio, e che mi sembra essere stato di-
menticato, consiste nel fatto che questi procedimenti di vecchio rito do-
vevano essere prelevati dai ruoli di giudici professionali e trasferiti, vi-
ceversa, a quelli di giudici non professionali ingaggiati per un tempo e
con un compito determinati, che consistevano nel definire, per l’appun-
to, questo complesso di procedimenti.

Io sono stato, colleghi, tra coloro che hanno partecipato, anche con
una certa assiduità e dando qualche contributo, al Comitato ristretto del-
la Commissione giustizia del Senato, che in prima lettura partorì questo
provvedimento. I miei contributi vennero accolti, ma venni battuto su
tre questioni centrali.

La prima era quella relativa all’età dei giudici onorari che doveva-
no essere chiamati a svolgere la funzione. Io sostenevo che in un paese
in cui i giovani neolaureati hanno un tempo di attesa non inferiore a tre
anni (secondo rilevazioni del CNEL) per poter accedere ad una profes-
sione qualsivoglia, questa doveva essere un’occasione da non perdere
per prendere i classici due piccioni con l’ancora più classica fava.

Il secondo punto su cui sono stato battuto era quello dell’in-
dividuazione di un compenso appetibile, che in qualche misura ripagasse
del fatto che si trattava di un ingaggio a termine e quindi di
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una opzione di lavoro che urta con i princìpi di stabilità che sono
nei desideri e negli auspici della massima parte dei nostri lavoratori.

Il terzo punto su cui – consentitemi di dire – sono stato incredibil-
mente battuto riguardava l’opzione di defiscalizzazione forte, potente
delle cause conciliate. Solo attraverso uno strumento di forte defiscaliz-
zazione sarebbe stato possibile, nel mio assunto, evitare che alla grande
quantità dei procedimenti arretrati si aggiungesse anche la cospicua qua-
lità di quei procedimenti arretrati, in particolare di quelli ricordati in
precedenza dal collega Cirami, cioè quei vecchi, mastodontici procedi-
menti che nessuno vuol vedere: non li vogliono vedere i giudici, né gli
avvocati né i cancellieri, e vengono mandati in avanti senza ragione.
Pensavo che la molla che avrebbe forse potuto scatenare la volontà di
chiudere questi procedimenti poteva essere quella dell’imponente defi-
scalizzazione degli stessi.

Sono stato battuto su queste tre questioni e almeno due di esse, le
prime due, si sono mostrate risolutive con riferimento al fatto che sui
1.000 giudici che dovevano essere arruolati nelle forme prescritte da
questa legge ne è arrivato grosso modo il 40 per cento. Di questo 40 per
cento, nel momento stesso in cui è stato annunciato il decreto-legge di
cui oggi il Governo auspica la conversione, una parte ha ritirato le pro-
prie domande per poi riproporle – così mi viene riferito – alle migliori e
più vantaggiose condizioni che il decreto-legge propone.

Ciò è un’assurdità, colleghi, perché vuol dire che questi giudici,
che hanno assunto le funzioni da qualche giorno, nemmeno si sono
preoccupati di leggere il decreto-legge, il quale, fra le varie cose, assicu-
ra ad essi la parità di condizione, e ovviamente non poteva essere
diversamente.

La constatazione, colleghi, a cui voglio pervenire, con riferimento
alle argomentazioni che sto svolgendo in ordine alle sezioni stralcio, è
che il provvedimento sulle sezioni stralcio doveva essere razionalmente
ritenuto fallito dal Governo nei propri obiettivi e quindi il Governo non
doveva cercarsi una soluzione rammendativa, quale il decreto-legge e la
sua conversione oggi rappresentano, ma doveva affrontare coraggiosa-
mente il problema e rinviare l’entrata in vigore delle sezioni stralcio
che, viceversa, entrate in vigore l’11 novembre scorso – quindi una set-
timana fa – sono destinate a procurare un danno gravissimo.

Il danno gravissimo che le sezioni stralcio così improvvidamente
fatte entrare in vigore sono destinate a procurare non è quello di non ri-
solvere l’arretrato dei processi iniziati anteriormente al 1o maggio 1995;
il gravissimo e irrimediabile danno è quello che, per averle fatte entrare
in vigore non con il loro giudice naturale, che doveva essere il giudice
aggregato, ma in larga misura con giudici professionali, si sono distratti
questi ultimi dal compito cui nel progetto Flick, che aveva una sua ra-
zionalità complessiva, condivisibile o meno, come metodo di risoluzione
del problema, essi dovevano dedicarsi. Quei giudici, dicevo, dovevano
dedicarsi a tutt’altro compito, dovevano dedicarsi a non determinare un
nuovo arretrato con riferimento ai procedimenti correnti.

Di qui, colleghi, la mia contrarietà non solo al decreto-legge n. 328
e quindi alla sua conversione, ma all’intera politica azionata dal Gover-
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no con riferimento a questo problema. Siamo partiti da un’ipotesi di
corretto approccio del problema, quanto meno dal punto di vista concet-
tuale e sebbene non in termini esecutivamente corretti, e si è giunti vi-
ceversa ad una non corretta risoluzione dello stesso.

Quindi, in questa logica sono del tutto contrario ad un provvedi-
mento che è peggiore del male, perché tende a rimediarvi introducendo
dei correttivi già illustrati dai colleghi con grande lucidità e sui quali
perciò non mi ripeto, alla luce delle premesse che ho fatto.

All’interno di questo provvedimento, esattamente al comma 9
dell’articolo 1, vi è l’ennesima violazione, questa volta ancora più gra-
ve, del Ministro di grazia e giustizia alla legge n. 675 del 1996, appro-
vata da questo Parlamento, che garantisce la riservatezza dei dati perso-
nali. L’anticipazione di questo fenomeno l’hanno data il ministro Visco
ed il Presidente del Consiglio introducendo il consenso obbligatorio per
legge al trattamento dei dati personali anche sensibili, anche quelli ri-
guardanti il credo religioso e politico, per il solo fatto che i cittadini sot-
toscrivevano le dichiarazioni dei redditi. È accaduto con un decreto legi-
slativo passato alla chetichella (almeno per quanto colpevolmente mi ri-
guardava allora) e oggi questo tentativo viene reiterato.

Quell’iniziativa che prima citavo è stata da me posta all’attenzione
dei colleghi della Commissione giustizia, quando costoro pochi giorni fa
sono stati chiamati a concedere al Governo la terza proroga per adempi-
menti connessi alla legge sulla tutela dei dati personali. I colleghi della
Commissione giustizia hanno convenuto sul fatto che il Governo non
poteva, esso per primo, trascurare i principi contenuti in tale legge e
violarli. Oggi, però, i colleghi della maggioranza ci hanno detto che
questo decreto legge deve essere convertito ad ogni costo, malgrado vi
sia – ripeto – al comma 9 dell’articolo 1 una violazione pacifica e reite-
rata della legge riguardante laprivacy.

Concludo soffermandomi sulle espropriazioni immobiliari. Il decre-
to-legge di cui è proposta la conversione si occupa, all’articolo 4, della
legge che di recente ha attribuito ai notai la delega perché essi eseguano
in luogo dei giudici le espropriazioni immobiliari. Si tratta di un provve-
dimento a cui ho personalmente lavorato, ed a proposito del quale ho
reiteratamente chiesto che il Parlamento non attribuisse alla categoria
dei notai, composta da circa 5.000 soggetti in tutta Italia, un potenziale
fatturato di oltre 1.200 miliardi di lire, perché tale è l’importo che essi
presumibilmente andranno ad incassare con lo svolgimento delle esecu-
zioni immobiliari. Con questo provvedimento oggi il Governo propone
di introdurre una norma transitoria che in qualche modo allevi la sanzio-
ne di estinzione della procedura esecutiva se non vengono eseguiti certi
adempimenti.

Dico subito che questa norma in sé è necessaria, perché la legge,
che ha trasferito ai notai, sotto forma di delega, l’attuazione delle espro-
priazioni civili immobiliari, non ha tenuto conto della vera ragione per
cui si è verificata in tutti i tribunali d’Italia la pendenza di ben 270.000
procedure esecutive. Questa ragione risiede nella permanente e non ri-
solta arretratezza dei dati che sono conservati dalle Conservatorie dei re-
gistri immobiliari e dagli uffici del Catasto.
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Quindi, la norma che il Governo ha introdotto in questo decre-
to-legge, mirando a porre a regime nel tempo il principio della decaden-
za se non vengono eseguiti adempimenti, è in sè condivisibile.

Ciò che a me non sembra assolutamente condivisibile è il metodo,
cioè il fatto che il Governo abbia ritenuto in un unico decreto-legge di
introdurre norme che riguardano due provvedimenti radicalmente diversi
l’uno dall’altro, con questo ponendo problemi di carattere logistico; og-
gi, ad esempio, si potrebbe tranquillamente approvare il provvedimento
riguardante le espropriazioni immobiliari e meglio riflettere su quello
delle sezioni stralcio oppure, se il Governo intende proseguire nel pro-
prio dissennato disegno riguardante le sezioni stralcio, risolvere il pro-
blema con riferimento a quest’ultimo e abbandonare, o meglio, relegare
a migliore riflessione, il primo.

Mi riservo, signora Presidente, di intervenire in sede di illustrazio-
ne degli emendamenti, segnatamente su quelli che riguardano proprio
l’articolo 4 e cioè proprio la parte che concerne l’espropriazione immo-
biliare. (Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

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

MELONI. Signora Presidente, colleghi, appena conclusi i lavori
della Commissione ho preannunciato un mio voto di astensione su tutti
gli emendamenti e però un voto contrario sul disegno di legge, che con-
fermo ovviamente in quest’Aula.

Il mio intervento non vuole essere certamente una presa di distanza
dalla maggioranza ma soltanto l’espressione di un voto di dissenso ri-
spetto ad un decreto-legge che modifica due provvedimenti, quello sulle
sezioni stralcio e quello del deferimento ai notai delle operazioni di ven-
dita all’incanto. Questo perchè già in occasione della discussione di tali
disegni di legge, avevo avuto modo di manifestare il mio dissenso ed
anche il voto contrario sia nei lavori della Commissione, che in Aula.

Bisogna avere il coraggio di dire che le sezioni stralcio sono state
un completo fallimento, tanto che in molte regioni ed in molti tribunali
non è stato nominato alcun giudice aggregato onorario e le sezioni stral-
cio sono state istituite facendo ricorso ai giudici ordinari.

Ad esempio, nel tribunale di Sassari a far parte delle sezioni stral-
cio sono stati chiamati un giudice con funzioni di GIP, due giudici delle
sezioni penali, tutti i giudici della sezione civile, compreso uno in ma-
ternità; la conseguenza è che è stata immediatamente sospesa la tratta-
zione delle cause e dall’11 novembre non si fa più nessuna audienza
con il vecchio rito, in attesa che a gennaio-febbraio ci sia la riunione
della sezione stralcio così istituita per la distribuzione delle cause.

Avverrà quindi che i giudici ordinari sia civili che penali, che sono
già insufficienti per coprire l’organico, saranno oberati di nuovi impegni
e competenze, che aggraveranno e appesantiranno, impedendolo anche,
il normale svolgimento del lavoro e quindi i problemi della giustizia.

Le modifiche che questo decreto-legge propone non risolveranno
pertanto alcun problema; saranno certamente inutili per far decollare le
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sezioni stralcio nei tribunali minori, laddove sarà difficile se non impos-
sibile, e i fatti mi daranno ragione, nominare nuovi giudici aggregati fa-
cendo ricorso ai notai ed ai professori e ricercatori universitari.

Singolare appare anche la limitazione che è stata prevista per gli
avvocati, ai quali viene precluso l’esercizio della professione forense in-
nanzi agli uffici giudiziari del distretto o della sezione staccata della
Corte di appello nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengo-
no; ciò significa ovviamente che per una regione come la Sardegna, che
ha un solo distretto, sarà impossibile poter contare sulla disponibilità di
un solo avvocato per aumentare l’esiguo numero, per far sì che qualche
giudice onorario aggregato che non sia ordinario faccia parte delle se-
zioni stralcio.

Il Ministro nelle sue dichiarazioni davanti alla Commissione ha ri-
cordato che la giustizia è all’emergenza, ma nessuno di noi si può na-
scondere che leggi errate, come quelle di cui parliamo, nelle premesse e
nelle conseguenze non risolvono i problemi dell’emergenza. Provvedi-
menti tampone come questo peggiorano soltanto le conseguenze negati-
ve di una legge che lascia totalmente irrisolti i problemi della giustizia
civile, non risolvono i problemi emergenti, portano a conseguenze terri-
bilmente dannose per il corretto funzionamento della giustizia non solo
per il presente, ma soprattutto per il futuro. E questa è una grave re-
sponsabilità che tutti quanti ci assumiamo adottando e sostenendo simili
decreti-legge.

Non si capisce perché, in questa occasione, per la nomina dei giu-
dici aggregati non si sia fatto ricorso ai criteri previsti dal disegno di
legge sull’attribuzione di nuove funzioni ai giudici di pace.

Merita un cenno molto breve la norma transitoria che prevede nuo-
vi termini per la documentazione da allegare alle istanze di vendita im-
mobiliare. Anche in questo caso siamo di fronte a una legge recentissi-
ma, la n. 302, approvata soltanto il 3 agosto 1998, che si è già dimostra-
ta anch’essa fallimentare prima ancora che entrasse in vigore. Le modi-
fiche proposte sono in contrasto con le norme sulla semplificazione am-
ministrativa ed evidenziano il cattivo funzionamento dello Stato e delle
sue istituzioni perché non è possibile che uffici finanziari, quali quelli
del registro immobiliare e del catasto, non siano in grado di dare rispo-
ste e certificazioni ai cittadini secondo i termini introdotti dalla legge
Bassanini e da tutte le altre norme sulla semplificazione delle procedure
amministrative.

E non si possono chiamare, signora Presidente, per risolvere i pro-
blemi della giustizia, come salvatori della patria, i notai, che sono già
ben pochi, che sono già in numero chiuso, che, per merito loro – per ca-
rità – e senza voler in alcun modo esprimere un giudizio negativo sul
loro operato, sono oberati di lavoro e pressati dal problema di come uti-
lizzare i redditi del proprio lavoro.

Il mio quindi, signora Presidente, su questo disegno di legge, è un
convinto voto di dissenso rispetto alla maggioranza, un voto contrario
che viene manifestato, però, secondo coerenza e secondo coscienza.
(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Le-
ga Nord-Per la Padania Indipendente).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bucciero. Ne ha
facoltà.

BUCCIERO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ciò che pochi
minuti fa ho ascoltato dal senatore Greco mi sembra gravissimo. Dalle
sue parole sembra emergere chiarissimo un accordo extraparlamentare
tra duelobby – quella dei magistrati che spiana la strada allalobby dei
notai – e un Ministro «pupazzo», con ciò confermando un sospetto che
da tempo mi agitava.

È ora evidente che la legge n. 276 del 1997 è stata proposta da
quel Ministro – meglio, dai magistrati che hanno occupato il Ministero e
lo usano come centro di potere, come d’altronde usavano il Consiglio
superiore – con il fine di arrivare proprio a questo decreto-legge con il
quale si tenta di reclutare altri giudici onorari traendoli da diverse cate-
gorie, che fra l’altro mi sembra che poco sappiamo di diritto processua-
le, con l’alibi che i giudici attualmente selezionati, tutti avvocati, non
sono sufficienti. Che questo risultato fosse scontato, cioè che la selezio-
ne dei giudici onorari aggregati con paletti troppo rigidi e requisiti così
duri non avrebbe consentito di ricoprire neanche la metà di quei 1.000
ipotizzati al principio, l’avevo previsto fin dal 1997 e con me il mio
Gruppo.

Sono costretto a leggervi, per rinnovare la memoria a quanti fanno
finta di averla labile, due stralci del mio intervento svolto nella seduta
del 25 marzo 1997; la lettura è utile per mostrare la malafede o l’arro-
ganza o la caparbietà di quanti, nella maggioranza e nel Governo, non
vollero neanche ascoltare quelli che credevo fossero modesti suggeri-
menti dettati solo dal buon senso e dalla pratica esperienza. Allora dice-
vo: «Il Governo quindi ha presentato non un disegno di legge ma un bi-
done! Altro termine non può essere usato poiché quando il Ministro ha
pensato e presentato il disegno di legge, il Governo stava approntando il
bilancio. Delle due, l’una: o l’entouragedel Ministro poco ha capito
della questione “arretrato” o il Governo ha rifiutato al Ministro i neces-
sari 400 miliardi. Conoscendo la voracità di altri Ministri e l’inesperien-
za politica del professor Flick, propendo per l’ultima ipotesi. Mi spiace
che i collaboratori del Ministro, quantomeno quelli più esperti e smali-
ziati, non abbiano saputo meglio tutelarlo onde evitargli quella che sarà
ricordata nel futuro come la “legge tomba” sulla giustizia civile. Dispia-
ce altresì che siano stati respinti altri emendamenti a mezzo dei quali il
nostro Gruppo ha tentato di migliorare la legge e che hanno visto con-
trari, in blocco, la maggioranza, il Governo e “– aggiungevo allora –”
anche la 5a Commissione». Proseguivo, poi: «nel merito, un ulteriore
rammarico originato dal mancato accoglimento di alcuni emendamenti
in tema di requisiti dei giudici onorari aggregati e in particolare il requi-
sito del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia in uno
all’altro del patrocinio continuativo di cause civili negli ultimi quindici
anni. Così come richiesti detti requisiti, purtroppo non emendati, ridur-
ranno di molto la base dalla quale attingere i magistrati. Ed infatti quan-
to ai pensionati di vecchiaia, e stante il fatto che questa pensione si rag-
giunge a 65 anni, i magistrati potranno essere scelti solo tra coloro che
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hanno 65 anni ma non compiuto i 67, e sono molto pochi costoro».
«Pertanto, onorevoli colleghi» – dicevo allora – «il nostro Gruppo ha il
dovere di manifestare il grande rammarico di aver perduto una preziosa
occasione per risolvere i mali della giustizia civile e, con essa, parte di
quelli della giustizia penale».

Questo era l’intervento che svolsi in quell’occasione: dovrebbe es-
sere sufficiente per chiedere una maggiore umiltà alla maggioranza, che
non può difendere un decreto- legge solo perché è tale e immodificabile
per principio. Se la maggioranza rifiuterà ancora una volta il necessario
bagno di umiltà, allora il sospetto dell’inciucio delle duelobby sarà pro-
vato con grave danno per la credibilità di un Ministero apparentemente
condotto da un nuovo Ministro, ma realmente gestito e soffocato da un
apparato di potere.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Ita-
lia e Centro Cristiano Democratico).

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

GASPERINI. Signora Presidente, credo che parlare di crisi della
giustizia ormai sia un eufemismo. Mi preoccupano due fatti di cui sono
venuto a conoscenza tempo addietro. Il primo è rappresentato dalla sfi-
ducia generale del cittadino italiano verso la magistratura e verso la giu-
stizia; in secondo luogo, mi preoccupa, se bene sono stato informato, la
dichiarazione del signor Presidente della Repubblica, secondo cui
l’astensione dal lavoro effettuata dagli avvocati è stata definita un atto
di ribellione, con ciò volendo dire con questo che l’esercizio di un dirit-
to sancito costituzionalmente diventa un atto di ribellione.

Tutto questo, signora Presidente, accade perché il Governo in due
anni e mezzo di lavoro – se così si può definire – non ha affrontato con
sufficiente avvedutezza bensì in modo sprovveduto la profonda crisi che
investe la giustizia in Italia, ormai divenuta una giustizia da Terzo
mondo.

Noi siamo ferocemente contrari alla conversione del decreto-legge
in esame perché penalizza una categoria, quella degli avvocati, che ha
sempre svolto con onore, dignità e decoro la professione – almeno per
quel che mi riguarda dal momento che sono avvocato da oltre 35 anni –
e poi, invece, privilegia la categoria dei notai.

Signora Presidente, faccio presente che il notaio rappresenta una fi-
gura istituzionale e giuridica presente ancora in pochi paesi (Italia, Spa-
gna, Portogallo, Argentina, Messico) e mi sembra che altre nazioni l’ab-
biano abolita. Ebbene, con il decreto-legge in esame si intende privile-
giare la categoria dei notai che, se si sono occupati della professione fo-
rense, lo hanno fatto per questioni proprie ma mai, o raramente, sono
entrati in tribunale. Ritengo, infatti, che colui che vende libri e frequenta
per conto di una società editrice le aule dei tribunali conosca il funzio-
namento della giustizia più di un notaio che, nel chiuso della sua came-
retta, stipula degli atti.

Pertanto, affrontare il problema in questi termini significa prendere
veramente in giro la sete di giustizia del cittadino italiano, che vede le
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proprie cause definite dieci anni dopo dall’inizio della proposizione del-
la causa stessa e, nei processi penali, assiste alla risoluzione del caso
dopo sette o otto anni (questa è la media). Ripeto, quindi, che affrontare
il problema in questa situazione e con queste misure significa prendere
in giro la sete di giustizia del popolo italiano.

Ben diversa è la possibilità – come da noi suggerita – di immettere
nella magistratura dei magistrati veri e propri i quali, a differenza delle
altre categorie, hanno solo il desiderio di fare giustizia, sonosuper par-
tes, hanno frequentato una scuola professionale di magistratura – at-
tualmente non ancora istituita – e possono affrontare il diritto ed il fatto
con coscienza, con sapienza, con onestà, con lungimiranza e con
dedizione.

Risolvere i problemi in questa situazione, con questo sistema, si-
gnora Presidente, è veramente una presa in giro del nostro sentimento di
giustizia, di quello del popolo italiano, destinatario della giustizia stessa,
e di noi giuristi che con questi provvedimenti assistiamo ad un travolgi-
mento di ogni buon senso e di ogni limite di decenza.

Pertanto, il Gruppo Lega Nord voterà contro la filosofia del prov-
vedimento al nostro esame.

Inoltre, signora Presidente, faccio presente che il diavolo fa le pen-
tole ma non i coperchi, perché anche per la conversione in legge del de-
creto-legge in oggetto si è incorso in violazioni del Regolamento che di-
sciplina la vita democratica dei lavori dell’Aula. Infatti, la Commissione
ha licenziato il provvedimento, lo ha presentato all’esame dell’Aula, ma
gli emendamenti al decreto-legge sono stati distribuiti con un’ora e mez-
za di ritardo; siamo quindi nell’impossibilità di valutarli ed in questo
modo, fondamentalmente, si contravviene alla disciplina generale conte-
nuta nel Regolamento.

Signora Presidente, protesto anche per questo.(Applausi dai Grup-
pi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia e del senatore
Callegaro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FOLLIERI, relatore. Signora Presidente, non ho nulla da aggiunge-
re in replica, perché resta ferma la posizione che ho enunciato nel corso
della relazione.

Replica Governo
ore 18,01

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signora
Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione le numerose
osservazioni espresse sul contenuto del provvedimento.

Mi sembra opportuno esprimere rapidamente il punto della situa-
zione per comprendere forse meglio le ragioni che hanno indotto il Go-
verno ad emanare il decreto-legge la cui conversione è oggi al nostro
esame.
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La questione delle sezioni stralcio non può e non deve essere con-
siderata da sola, come un parto più o meno felice della fantasia del Go-
verno Prodi per affrontare uno dei problemi della giustizia, ma va inse-
rita – e credo che questo vada riconosciuto al di là delle riserve legitti-
me che sul merito del provvedimento originario sono state ricordate an-
che oggi – in un quadro .....(Commenti del senatore Gasperini).Mi
scusi, senatore Gasperini, io non l’ho interrotta e vorrei che avesse la
bontà di non farlo lei.

Quel provvedimento – dicevo – va inserito in un più vasto conte-
sto, ossia una serie di disegni di legge (poco elegantemente ricordati co-
me «pacchetto Flick», un termine ormai divenuto di moda e che quindi
possiamo usare anche se non ne apprezziamo l’eufonia) che offrivano al
Parlamento forse il primo organico progetto di riforma complessiva del-
la giustizia, di cui questo paese aveva bisogno già da qualche decennio
e che sino ad allora non era intervenuto.

In questo ambito riformatore, ed anche in alcuni provvedimenti di
non secondaria importanza poi recepiti dal Parlamento (bisogna dare at-
to che il Parlamento ha lavorato e riflettuto a lungo sui progetti presen-
tati dal ministro Flick) ci si pose il problema dell’arretrato civile e di
come eliminarlo, essendo pacifico che esso fosse enorme. Per la verità
va ricordato che in una prima fase, non disponendo di un monitoraggio
sufficientemente preciso, si parlò di milioni di cause arretrate, quando in
realtà si è scoperto che esse (non che siano poche, restano sempre mol-
tissime) ufficialmente sono 820.000 e forse anche meno.

Ciò non toglie che tale arretrato viene ritenuto – come dicevo –
una sorta di palla di piombo che ha impedito, e tuttora impedisce, il de-
collo della riforma del codice di procedura civile che, come è stato an-
che oggi ricordato, è in vigore dal primo maggio 1995;ergo, non poten-
dosi dar fuoco a queste cause occorreva compiere uno sforzo di imma-
ginazione per poter liberare i magistrati dal peso enorme di questo arre-
trato, che si opponeva al decollo della riforma, e per consentire che il
nuovo rito potesse dare risposte giudiziarie in termini finalmente ragio-
nevoli – non dico veloci, in Italia parlare della velocità della giustizia
sembra quasi una bestemmia – rispetto a quelli insopportabilmente lenti
che ancora oggi affliggono la giustizia civile. Si pensò alle sezioni
stralcio.

È una scelta, non c’è dubbio. Questa scelta – parlo sinteticamente
per non tediare l’Aula – è stata poi recepita dal Parlamento. In fondo
oggi, anche con lealtà intellettuale, da parte di un esponente dell’opposi-
zione, il senatore Greco, è stato ricordato che il massimo di dissenso del
suo Gruppo parlamentare in quest’Aula si risolse nell’astensione. Tutto
sommato, quindi, non si riteneva che il Parlamento italiano stesse parto-
rendo chissà quale male nell’ambito della giustizia. Fermo restando che,
chiaramente, si poteva far meglio senza dimenticare che il Parlamento è
intervenuto modificando il disegno di legge del Governo. Quindi quel
progetto ha avuto una sua esecuzione nel corso della quale sono state
introdotte anche delle modifiche che la maggioranza del Parlamento ha
ritenuto migliorative rispetto all’originale disegno.
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Senonché – e mi avvio alla conclusione – i criteri scelti per la sele-
zione dei giudici onorari aggregati non hanno funzionato. Attualmente
quindi – vi fornisco dei dati utili dal punto di vista informativo – i giu-
dici onorari aggregati ufficialmente nominati sono 389 – ricordo a tutti
che dovevano essere 1.000 – anche se altri 50, sempre in base ai criteri
della legge n. 276 del 1997 saranno nominati dal Consiglio superiore
della magistratura entro questo mese; il che porterà un po’ al di sopra
dei 400 ma, purtroppo, i numeri hanno un loro linguaggio inequivocabi-
le, siamo ben lontani dal numero 1.000, ritenuto anche dal Parlamento il
minimo idoneo a far funzionare le sezioni stralcio.

Vista l’urgenza di una riforma che doveva entrare in vigore, come
è avvenuto, l’11 novembre 1998, si è pensato quindi di ricorrere ad uno
strumento, per definizione costituzionale, di straordinaria necessità ed
urgenza, che è il decreto-legge. Pertanto si è intervenuti – il relatore lo
ha puntualmente ricordato –, per un verso, allargando ai notai, per altro
verso, modificando l’incompatibilità assoluta nei confronti degli avvoca-
ti cercando – e del resto è evidente laratio del provvedimento – di al-
largare la platea degli interessati a svolgere la funzione di giudice ono-
rario aggregato, visto che tale platea si era rivelata assai ristretta, per
non dire esigua, in base ai criteri stabiliti dalla legge.

La Camera, tra l’altro, ha già fatto la sua parte ed ha anche intro-
dotto delle modifiche: il testo pervenuto all’esame dell’Assemblea del
Senato, infatti, non è quello presentato dal Governo, ma è quello rivisi-
tato dall’altro ramo del Parlamento.

È chiaro che tutti legittimamente possono avere delle riserve e pos-
sono anche immaginare di avere dentro di sé opinioni su criteri migliori.
Faccio fatica soltanto a capire i catastrofismi e mi auguro di non essere
d’accordo; le riserve, le perplessità e i dubbi – per carità – sono recepiti
e comunque vanno rispettati: i catastrofismi spero e mi auguro che non
corrispondano alla realtà.

Mi preme dire (in riferimento a quanto emerso in più di un inter-
vento) che non mi risulta né mi pare che ci siano le condizioni per im-
maginare una sorta di accordo lobbistico più o meno segreto tra lalobby
dei notai e l’ex ministro della giustizia Flick. Tra l’altro, che ci fosse
stato un contatto con l’ordine notarile è talmente trasparente che è stato
citato testualmente anche dal relatore, onorevole Carotti, il quale ha fat-
to un riferimento espresso ad una sorta di sollecitazione che era venuta
da parte del ministro Flick al consiglio nazionale dei notai, il quale ave-
va risposto alla sollecitazione stessa informando che vi era una disponi-
bilità di ben 800 notai a presentare domanda per svolgere le funzioni di
giudice onorario aggregato.

Quindi, francamente, riferirsi ad un accordo più o meno sotterra-
neo, o che nasconda chissà quali perversi meccanismi onestamente mi
sembra fuori dalla realtà. C’è stata una sollecitazione – che io ritengo
anche assai opportuna – da parte del Ministro nei confronti dell’organi-
smo rappresentativo dei notai, vi è stata una risposta che definirei molto
positiva da parte del consiglio nazionale dei notai e, di conseguenza, si
è trovata conferma che l’idea (che già c’era, altrimenti non si sarebbero
sollecitati i notai) di «aprire» ai notai stessi era buona, avrebbe avuto
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una risposta e quindi ci avrebbe consentito di avere a disposizione quel
numero di giudici onorari aggregati, situazione che purtroppo – ripeto –
non si era determinata con la legge, che non prevedeva l’apertura ai
notai.

Devo anche ricordare che è in scadenza il termine del 21 novem-
bre; mi auguro che anche su questo si voglia riflettere. Considerato che
questa riforma comunque è stata voluta ed è già partita, per farla funzio-
nare occorre che si producano gli effetti della conversione di questo de-
creto-legge. Mi auguro che il provvedimento possa essere approvato nel
testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in modo tale da poter verifi-
care nel giro di poco tempo che tutto sommato questa riforma determi-
nerà più benefici alla giustizia che danni.(Applausi dal Gruppo Demo-
cratici di Sinistra. L’Ulivo).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, durante la discussione generale
è stato distribuito il fascicolo degli emendamenti al provvedimento in
esame. Alcuni colleghi (ed in particolare il Presidente del Gruppo Lega
Nord-per la Padania Indipendente, senatore Gasperini) hanno protestato
perché nel nostro lavoro c’è una difficoltà evidente.

Raccolgo il senso della loro protesta, anche se devo ricordare a tut-
ti quanti noi che siamo tenuti a rispettare dei tempi, poiché questo de-
creto-legge – se non convertito in legge – scade il prossimo 21
novembre.

Sospendo dunque la seduta fino alle ore 18,30 per dar modo a tali
colleghi, e ad altri che volessero farlo, di prendere visione degli emen-
damenti presentati al provvedimento in titolo.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 18,11, è ripresa alle ore 18,33).

Cambio di
Presidenza
ore 18.33

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del

decreto-legge da convertire.
Esame emend.
Art. 1 ore 18.34

Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno ri-
feriti all’articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad
illustrare.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, con l’emendamento 1.1 si
propone di sostituire il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge in esa-
me con la modifica della letterac) del comma 2 dell’articolo 1 della
legge n. 276 del 1997 istitutiva delle sezioni stralcio. A mio modo di
vedere, signor Presidente, questa proposta non contiene alcuna novità e
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quindi non ha ragion d’essere. Quindi, su tale emendamento, che è stato
approvato dalla Commissione, sia pure con le specificazioni riguardanti
i laureati in giurisprudenza, in qualità di relatore esprimo parere contra-
rio, fedele al mandato che ho ricevuto dalla Commissione stessa.

L’emendamento 1.2, con cui si propone la soppressione del comma
3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 328 del 1998, è volto ad eliminare
la novità dell’atto normativo che ci apprestiamo a votare, dal momento
che, come ho rilevato nel corso della relazione introduttiva, vi è
un’apertura ai notai al fine di rinfoltire il numero dei giudici aggregati
che, come ricordava il sottosegretario Ayala questa sera, non ha supera-
to le 400 unità. Si è ritenuto quindi opportuno aprire ai notai per rag-
giungere il numero di 1.000 unità che è stato fissato dalla legge istituti-
va delle cosiddette sezioni stralcio. Esprimo quindi parere negativo su
questo emendamento, perché è contrario alla filosofia dell’intero disegno
di legge. Per le stesse ragioni ora enunziate, esprimo parere contrario
anche sull’emendamento 1.5.

L’emendamento 1.6 si illustra da sé; su di esso esprimo ancora pa-
rere contrario.

L’emendamento 1.8 è volto a sostituire il comma 2 dell’articolo 2
della legge 22 luglio 1997, n. 276, che prevede alcune condizioni di na-
tura soggettiva per poter essere nominati giudici aggregati. Per quanto
riguarda gli avvocati, costoro devono aver maturato il diritto alla pensio-
ne di anzianità o di vecchiaia. Ebbene, con la modifica proposta, invece:
«Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a pos-
sedere i requisiti di cui al comma 1, anche quali iscritti in albi speciali,
devono essere iscritti all’albo da almeno cinque anni». Si vuole intro-
durre, in definitiva, una disposizione che stravolge l’impostazione, che
era stata votata dal Parlamento, per accedere alla funzione di giudice ag-
gregato, perché anche coloro i quali sono giovani, cioè non hanno matu-
rato – come vi dicevo – il diritto alla pensione, possono essere chiamati
a detta funzione.

Noi respingemmo questa istanza, che già era stata avanzata quando
affrontammo la legge istitutiva delle sezioni stralcio, facendo queste
considerazioni. Innanzi tutto noi avremmo creato, si disse allora, delle
aspettative nei giudici chiamati al delicato compito di magistrati aggre-
gati che difficilmente poi avrebbero potuto essere soddisfatte, stante la
chiara previsione dell’articolo 106 della nostra Carta fondamentale. Ar-
gomentammo anche che se avessimo immesso nei ruoli dei giudici ag-
gregati i giovani avvocati, avremmo pregiudicato il loro destino, perchè,
potremmo dire «nel bel mezzo del cammin di loro vita», avremmo posto
costoro nella condizione, una volta terminato l’iter che è fissato in 5-6
anni, di dover riprendereex novol’attività di liberi professionisti. Per
queste ragioni esprimo un parere contrario.

Lo stesso vale, per le ragioni enunciate a proposito dell’emenda-
mento 1.2, riguardo alla soppressione del comma 8, proposta dall’emen-
damento 1.12.

Lo stesso vale anche per l’emendamento 1.14; credo che la
scelta operata dal Governo, prima, e dalla Camera dei deputati,
dopo, in ordine alla cosiddetta incompatibilità relativa tra la carica
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di giudice aggregato e l’esercizio della professione forense sia con-
divisibile.

Negativo è poi il parere in ordine all’emendamento 1.15, che credo
sia l’ultimo emendamento che devo illustrare, perchè è l’ultimo presen-
tato dalla Commissione giustizia del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, l’emendamento 1.20 mi risulte-
rebbe ancora da illustrare.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 1.20 fa ri-
ferimento ancora ai notai. Valgono per esso le considerazioni che ho
espresso in precedenza, per cui vi è ancora un parere negativo da parte
del relatore.

CORTELLONI. Signor Presidente, con l’emendamento 1.100 si in-
tende aumentare la gamma dei nominandi giudici aggregati; precisamen-
te con questo emendamento si intendono inserire anche i segretari gene-
rali. È noto a tutti come la cosiddetta legge Bassanini-bis abbia posto in
disponibilità diversi segretari comunali inserendoli nelle agenzie regio-
nali. Formalmente dovrebbero percepire uguale o simile compenso ma
di fatto, a tutt’oggi, ne sono sprovvisti. Si tratta di segretari generali che
hanno una competenza, una professionalità, un’esperienza di vita profes-
sionale; non sono pochi, addirittura, coloro che hanno più di una laurea
e che non sono stati confermati dai sindaci nell’esercizio del potere con-
ferito loro dal mandato elettorale.

Occorrerebbe distinguere (e comunque è noto a tutti): vi sono se-
gretari comunali che non sono stati ritenuti competenti, ma ve ne sono
altri per i quali purtroppo ha prevalso un motivo politico.

Con l’emendamento 1.200 si intende semplicemente precisare che i
segretari generali devono aver compiuto i trentacinque anni di età, dal
momento che questo limite minimo di età è richiesto per i notai e per i
professori universitari.

Con l’emendamento 1.9 si intende riportare il limite minimo di età
degli avvocati a quello dei notai e dei professori universitari, cioè a
trentacinque anni. Infatti, non si comprende per quale motivo mentre
questi ultimi possono essere nominati giudici onorari aggregati se hanno
un’età minima di trentacinque anni, gli avvocati debbono aver compiuto
minimo cinquantacinque-sessanta anni. Ci si dovrebbe veramente porre
la domanda se esistono operatori del diritto di serie A e di serie B.

GRECO. Signor Presidente, per poter illustrare laratio di questi
emendamenti collegati l’uno all’altro debbo riportarmi all’emendamento
1.2 che in Commissione recava la mia firma, mentre invece ora reca la
firma della Commissione perché da essa è stato approvato; altrimenti
non avrebbe senso ciò che dirò. Per cui dovrò intervenire anticipatamen-
te, contraddicendo quanto ha detto il relatore a proposito dell’emenda-
mento 1.2, dal momento che ha chiesto all’Assemblea di respingere
questa proposta modificativa già approvata in Commisione.
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Signor Presidente, con l’emendamento 1.2 e con gli altri emenda-
menti da me presentati e ad esso collegati avevo chiesto e chiedo di
escludere la possibilità di accesso dei notai a questa funzione. Si tratta
infatti di una nuova categoria rispetto alle due già previste nella legge
n. 276 del 1997, cioè avvocati, docenti e ricercatori in materie giuridi-
che. I motivi sono quelli che ho già delineato all’Assemblea: non dob-
biamo tener conto di questa nuova categoria, perché altrimenti daremmo
adito a tante perplessità.

In breve, posso dire che non vi è alcun bisogno di ricorrere a que-
sta nuova categoria di soggetti una volta che il Governo si è già fatto
giustamente carico di aprire anche agli avvocati iscritti agli albi speciali.
Una delle novità del provvedimento al nostro esame che vuol modifica-
re la legge n. 276 è proprio quella di ammettere anche gli avvocati dei
cosiddetti enti pubblici come candidati alla nomina di giudici onorari
aggregati da destinare alle sezioni stralcio.

A mio avviso, non c’è bisogno – lo ripeto – di allargare ancora di
più la base da dove attingere i giudici onorari aggregati, una volta che
vengano approvati, così come ha fatto la Commissione competente, gli
emendamenti che recavano la mia firma e quelli che la recano ancora
oggi.

Dico questo perché basterebbe che una buona volta il Parlamento si
faccia carico di ammettere nella nuova magistratura onoraria anche av-
vocati che abbiano un’età inferiore ai cinquantacinque-sessant’anni, non
foss’altro che per gratificare, come ho già detto prima in sede di discus-
sione generale, una categoria di giovani professionisti, che sino ad oggi
sono stati al servizio dello Stato gratis o quasi; mi riferisco ai vice pre-
tori onorari, che hanno svolto queste funzioni e che hanno acquisito una
preparazione molto più specifica di quella, invece, generale e generica
che possono avere i notai.

Per consentire, quindi, l’ampliamento della base e per fare a meno
anche della categoria dei notai, confermando così l’emendamento 1.2
soppressivo del comma 3, basta abbassare la durata minima di 15 anni
di patrocinio nelle cause civili fino a 5 anni, come proposto dall’emen-
damento 1.10 (che mi risulta essere già stato approvato in Commissio-
ne) ed escludere il requisito della titolarità maturata o maturanda della
pensione, come richiesto con l’emendamento 1.11 a mia firma, che pure
risulta approvato in Commissione, ma stranamente è riproposto nel fa-
scicolo degli emendamenti ancora con la firma individuale. Evidente-
mente, per la fretta non si è provveduto ad espungere la mia firma e a
sottoporlo alla vostra attenzione con la firma della Commissione, per-
ché, ripeto, anche l’emendamento 1.11 è stato approvato in quella sede.
Infine, basta soprattutto confermare l’emendamento 1.8 – ugualmente
già approvato in Commissione – volto ad abbassare l’iscrizione all’albo
ad almeno 5 anni.

È evidente, infine, che ove venga approvato l’emendamento 1.2,
contro il volere del relatore, che è soppressivo della previsione di am-
mettere i notai, dovremmo anche approvare tutte le previsioni di modifi-
ca soppressive connesse a tale categoria, e quindi approvare gli emenda-
menti 1.12 e 1.13 di contenuto identico; se, invece, non dovesse essere
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approvato l’emendamento 1.2, così come vuole il relatore, in via subor-
dinata ho presentato l’emendamento 1.16, volto ad introdurre le incom-
patibilità previste per gli avvocati anche per i notai, vale a dire che il
notaio non può esercitare le funzioni di giudice onorario aggregato nel
distretto in cui esercita la sua professione.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.1003, si tratta della previsio-
ne di una modifica del decreto governativo, in base al quale l’indennità
fissa di cui al comma 2 dovrebbe essere ridotta del 50 per cento, qualo-
ra il giudice aggregato sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da
lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni. Ho proposto
la soppressione di tale modifica perché a mio avviso essa viola innanzi
tutto il principio di parità: i giudici onorari aggregati svolgono tutti le
medesime funzioni; non vedo come mai chi guadagna di più, malgrado
faccia le stesse sentenze e si applichi attentamente e con diligenza alla
nuova funzione onoraria, pari a coloro che non hanno i 5 milioni di lire
di reddito, dovrebbe percepire qualcosa in meno.

Evidenziamo ancora una volta che i problemi della giustizia si vo-
gliono risolvere soltanto facendo economia in danno dei cittadini che si
prodigano invece a collaborare con l’amministrazione della giustizia.
Inoltre, la proposta del Governo viene a modificare unilateralmente le
condizioni precedenti che avevano determinato la presentazione della
domanda di partecipazione anche da parte di chi fosse titolare di reddito
di lavoro autonomo o subordinato superiore a lire cinque milioni lordi
mensili: questa è una novità!

Allora mi chiedo e chiedo anche al sottosegretario Ayala:, se do-
vesse essere approvata la modifica che voi introduceteex novo, cioè
quella dell’abbattimento al 50 per cento delle indennità dovute a coloro
i quali guadagnano più di cinque milioni lordi mensili, cosa accadrà per
coloro i quali invece avevano già presentato domanda prima di questa
modifica?

Li dovreste escludere?

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Varrà
anche per loro.

GRECO. Chi è stato già nominato giudice aggregato – le nomine
esistono già – ed è titolare di un reddito superiore al limite previsto dal
legislatore, facendo i suoi calcoli, poichè aveva accettato la nomina in
previsione di aggiungere al proprio guadagno superiore ai 5 milioni un
introito ulteriore, a questo punto dovrebbe sicuramente dimettersi.

Si va sempre avanti, quindi, con leggi tampone. Nel momento in
cui vi accorgerete che la maggior parte degli avvocati percepisce un
reddito superiore, fra due o tre mesi verrete a chiederci, ancora una vol-
ta, di sopperire a dimissioni «imprevedibili» che io invece già pre-
vedo.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Speria-
mo di no!
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GRECO. Tale previsione, quindi, consentirà agli avvocati titolari di
redditi superiori a tale limite di trasmettere fittiziamente tutta la loro at-
tività ai figli o alle mogli aggirando in questo modo la legge; li costrin-
gerete a fare questo! Chi fa lavorare nel proprio studio il figlio avvocato
non farà registrare le parcelle a proprio nome, ma a nome della moglie
o del figlio il quale, magari, vorrebbe fare parte delle sezioni stralcio
ma non ha l’età richiesta trova utili far registrare il reddito del padre sul
proprio conto. In questo modo, agli avvocati anche affermati o che pos-
seggono un’adeguata preparazione non si consente di presentare la do-
manda per essere nominati giudici aggregati. Il reddito lordo mensile di
5 milioni non supera, al netto, i 3 milioni e mezzo e ciò significa che
quasi tutti gli avvocati dovrebbero essere penalizzati da questa limita-
zione.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, gli emendamenti 1.400 e
1.410, che illustro congiuntamente, riguardano la questione sulla quale
ho intrattenuto prima i colleghi in discussione generale; si propone di
eliminare dal contesto dell’articolo 1 del decreto-legge, sostanzialmente,
la massima parte del comma 9 che è redatto in maniera tale da conflig-
gere con le prescrizioni contenute nella legge n. 675 del 1996 relativa
alla tutela per i cittadini della riservatezza dei dati personali.

Gli emendamenti 1.400 e 1.410, come i colleghi potranno vedere,
presentano due impostazioni radicalmente diverse.

Il primo è soppressivo del secondo e del terzo periodo del predetto
comma 9. Il senso di questo emendamento risiede nel fatto che la n. 675
è una legge dello Stato e deve essere osservata dai cittadini, dalle im-
prese, dagli enti pubblici e anche dai soggetti della pubblica amministra-
zione; essa è sufficiente per disciplinare la materia e non vi è necessità
di riportarla nel contesto del provvedimento legislativo in esame.

L’emendamento 1.410 si propone di sostituire il secondo ed il terzo
periodo sempre del comma 9 con altrettanti periodi che presentano due
finalità. La prima è quella di sopprimere il consenso dato per legge (non
mi intrattengo sull’argomento perché ne ho già discusso e illustrato i va-
ri aspetti); la seconda finalità è quella di delineare una possibilità per i
competenti uffici del Ministero, del Consiglio superiore della magistra-
tura e di quanti altri organismi, nell’espletare il trattamento dei dati per-
sonali nei limiti ampi che la legge n. 675 consente, cioè quando tali trat-
tamenti siano strettamente necessari per la finalità della nomina del can-
didato a giudice onorario aggregato e nella misura in cui questi stessi
trattamenti, singolarmente esaminati, sono assolutamente necessari.

Chiedo l’attenzione del Sottosegretario, senatore Ayala, su un
aspetto contenuto nell’emendamento 1.410, quello che si propone di ri-
scrivere il testo dei due periodi del comma 9. Signor sottosegretario
Ayala, l’attuale testo proposto dal Governo, alle ultime due righe recita
testualmente: «... è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli
22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto pre-
visto dalla legge medesima e «– faccia attenzione –» dai decreti legisla-
tivi emanati sulla base di quest’ultima». Oso sperare che al Ministero di
grazia e giustizia abbiano ben presente che le leggi sul trattamento dei
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dati personali sono due e non una. Una è la legge n. 675, l’altra è la
legge 31 dicembre 1996, n. 676. Quest’ultima conferisce al Governo la
delega, già prorogata, a provvedere con decreti legislativi. Invece, la
legge n. 675, che è quella richiamata in questa norma, non contiene al-
cuna delega a provvedere attraverso decreti legislativi.

Quindi, al di là della riscrittura generale che propongo con il mio
emendamento, è indispensabile che il Governo modifichi la dizione uti-
lizzata, perché impropria, non corretta. È la dizione di chi non ha pre-
sente nemmeno il problema dellaprivacy nella sua articolazione legisla-
tiva, vale a dire attraverso due distinte leggi, una principale (legge
n.675) ed una seconda (legge n. 676) , assolutamente distinta dalla pri-
ma, che abilita il Governo all’emanazione dei decreti legislativi. Dun-
que, dire nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima, cioè la
n. 675, e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest’ultima vuole
dire semplicemente che chi ha redatto materialmente questo testo ha
commesso un grave errore.

PREIONI. Signor Presidente, i miei emendamenti recitano rispetti-
vamente ....(Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che i colleghi moderassero il
brusio.

PREIONI. La proposta emendativa contenuta nell’emendamento
1.500 stabilisce che i notai possono essere nominati giudici ordinari ag-
gregati solo per gli uffici giudiziari non ricompresi nel distretto notarile
ove esercitano la professione di notaio.

Nell’emendamento 1.600 si propone il comma aggiuntivo 2-quater
prevedendo che i notai possono essere nominati giudici onorari aggrega-
ti solo per uffici giudiziari la cui sede non è ricompresa nel distretto no-
tarile di appartenenza.

Naturalmente condiziono la votazione di questi emendamenti
all’esito che avrà la votazione degli emendamenti precedenti approvati
in Commissione giustizia.

CALLEGARO. L’emendamento 1.1002 è in sintonia con quanto
affermato poc’anzi dal senatore Preioni. Infatti, dal momento che gli av-
vocati addirittura non possono esercitare nel distretto di Corte d’appello
qualora nel medesimo ricoprano la carica di giudice onorario, non si ve-
de perché i notai, invece, possano assumere la veste di giudici onorari
nel collegio in cui esercitano. Non c’è alcuna giustificazione a tale
distinzione.

Quindi, dal momento che prima non abbiamo avuto il buon senso
di sostenere gli emendamenti approvati dalla Commissione, credo si
debba almeno approvare questo emendamento che è di estremo buon
senso: se gli avvocati non possono esercitare nel distretto in cui eserci-
tano le loro funzioni ciò deve valere anche per i notai o qualsiasi altro
soggetto.
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Se un emendamento di questo tipo non dovesse passare, i sospetti
avanzati prima da qualche collega, cioè di qualche accordo con lalobby
dei notai da parte del Governo, assumerebbero sicuramente più consi-
stenza.

SENESE. Signor Presidente le osservazioni che ha svolto il senato-
re Caruso Antonino a proposito del comma 9 dell’articolo 1 colgono un
problema reale. La scelta è o modificare il comma 9, con il rischio –
che è quasi una certezza – di vanificare la conversione in legge del de-
creto-legge (attesi i tempi stretti che ormai abbiamo innanzi ed il fatto
che la Camera si trova in sessione di bilancio), oppure invitare il Gover-
no a correggere l’errore, in occasione dell’esercizio della delega per una
normazione organica di questa materia. Mi sembra che questa seconda
strada, che certo da un punto di vista astratto o geometrico non è quella
preferibile, da un punto di vista pratico consente di «salvare» la conver-
sione in legge del decreto-legge che ha già iniziato ad operare e a pro-
durre i propri effetti, che comunque – come ha spiegato il signor Sotto-
segretario – è una misura straordinaria, eccezionale, di tampone, che va
chiusa rapidamente come partita normativa. Quindi, è opportuno consen-
tire la conversione del decreto-legge e nel contempo assicurarsi, attra-
verso un impegno formale del Governo a tanto sollecitato dal Parlamen-
to, che questa discrasia venga corretta.

In base a tutto ciò è stato presentato l’ordine del giorno n. 1 che
propongo all’Assemblea.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Prima di pregare il senatore Follieri, relatore sul di-
segno di legge n. 3635, di esprimere il parere sugli emendamenti presen-
tati, do lettura delle variazioni al calendario dei lavori dell’Assemblea.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi og-
gi pomeriggio, ha approvato alcune modifiche ed integrazioni al calen-
dario dei lavori in corso.

Nel corso della corrente settimana, dopo l’esame del decreto-legge
sulle sezioni stralcio, saranno discussi i provvedimenti sulle adozioni in-
ternazionali, sulle attività produttive e sui tribunali per le aree metropo-
litane. Domani pomeriggio, si procederà all’elezione di un membro della
Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, mentre le que-
stioni definite dalla Giunta delle elezioni saranno discusse nella mattina-
ta di giovedì 19.

I Capigruppo hanno poi previsto, fra l’altro, che la legge comunita-
ria sia esaminata nel corso della prossima settimana. Sarà anche discus-
so, ove modificato dalla Camera dei deputati, il decreto-legge sul lavoro
straordinario.
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Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo
pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappre-
sentante del Governo ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti
integrazioni al programma dei lavori del Senato fino al mese di dicembre 1998.

– Disegno di legge n. 3369 – Attività produttive (legge Bersani)

– Disegni di legge nn. 3033-3113 – Tribunali aree metropolitane

– Disegno di legge n. 3234 – Legge comunitaria

– Disegno di legge n. 3456 – Opere di interesse locale

Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regola-
mento, le seguenti modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori dell’Assemblea per il
periodo dal 17 al 26 novembre 1998.

Martedì 17 novembre(pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 18 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 19 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Disegno di legge n. 3635 – Decreto-legge
n. 328 sulle sezioni stralcio(Approvato
dalla Camera dei deputati – scade il 21
novembre 1998)

– Disegno di legge n. 2545-B – Adozioni
internazionali (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati)

– Elezioni di un membro della Commissio-
ne di vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti

– Disegno di legge n. 3369 – Attività pro-
duttive (legge Bersani)

– Disegni di legge n. 3033-3113 – Tribuna-
li aree metropolitane

– Questioni definite dalla Giunta delle ele-
zioni (nella mattinata di giovedì 19)

– Disegno di legge n. 2049 – Lavori ati-
pici







La votazione per l’elezione di un membro della Commissione di vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti avrà luogo nella seduta pomeridiana di mercoledì 18 novembre.

I termini per gli emendamenti al disegno di legge n. 3369 e 3033 scadranno
nel pomeriggio di mercoledì 18 alle ore 19.
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Martedì 24 novembre(antimeridiana)
(h. 10-13) – Mozioni sullo scalo aereo di Malpensa

» » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 25 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 26 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi

– Ratifiche di accordi internazionali

– Disegno di legge n. 3234 – Legge comu-
nitaria

– Disegno di legge n. 3551-B – Decre-
to-legge n. 335 sul lavoro straordinario
(ove modificato dalla Camera dei de-
putati – scade il 28 novembre 1998)

– Disegno di legge n. 3610 – Decreto-legge
n. 375 sugli sfratti(Voto finale entro il 3
dicembre 1998)

– Disegno di legge n. 3456 – Opere di inte-
resse locale

– Disegno di legge n. 2819 – Istituti di
patronato

– Disegno di legge n. 3090 (ed altri con-
nessi) – Sospensione amministratori loca-
li (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

– Disegno di legge n. 1388-bis – Elezioni
enti locali

– Disegno di legge n. 2570 – Depenalizza-
zione reati minori(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegno di legge n. 2934 (ed altri con-
nessi) – Giustizia amministrativa







I termini per gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3234, 3610, 3456, 2819, 3090 e
al decreto-legge n. 335 scadranno alle ore 13 di venerdì 20 novembre.

Ove pervenuta in tempo utile dalla Camera dei deputati,la legge finanziaria sarà de-
ferita alle Commissioni nella giornata di giovedì 26 novembre, una volta accertate e co-
municate all’Assemblea le condizioni di cui all’articolo 126, comma 4, del Regolamento.
Avrà quindi inizio la sessione di bilancio, i cui tempi saranno definiti dai Capigruppo in
una prossima riunione.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3635

PRESIDENTE. Invito, dunque, il relatore ed il rappresentante del
Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e nell’ordine del giorno in
esame.

FOLLIERI, relatore. Sugli emendamenti a firma «La Commissio-
ne» ho già espresso il mio parere. Sui restanti emendamenti esprimo pa-
rere contrario. Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno n. 1,
presentato dal senatore Senese.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Signor
Presidente, il Governo concorda pienamente con i pareri espressi dal
relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della

discussione del disegno di legge n. 3635 alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario, dà annunzio della mozio-
ne, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza,
che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 18 novembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18
novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la no-
mina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio
istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell’articolo
123-bis dell’ordinamento giudiziario, nonchè disciplina transitoria
della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione for-
zata (3635)(Approvato dalla Camera dei deputati).

2. MANIERI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri;
BRUNO GANERI ed altri; SALVATO ed altri; D’INIZIATIVA
GOVERNATIVA. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione inter-
nazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri
(130-160-445-1697-2545-B)(Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).

II. Votazione per l’elezione di un componente della Commissione per la
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti(Voto a scrutinio segreto
con il sistema delle urne aperte).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di attività produttive (3369).

2. BATTAGLIA ed altri. – Delega al Governo per l’istituzione
di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napo-
li, Palermo e Torino (3033).

– Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino,
Milano, Roma, Napoli e Palermo (3113).
(Relazione orale).

Termine seduta
ore 19,10

La seduta è tolta (ore 19,10).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,55
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settem-
bre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei
giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite
dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell’articolo 123-bis
dell’ordinamento giudiziario, nonchè disciplina transitoria della
legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata

(3635)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei
requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle se-
zioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica
dell’articolo 123-bis dell’ordinamento giudiziario, nonchè disciplina
transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazio-
ne forzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allega-
to alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 21
settembre 1998, n. 328.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 1998, N. 328

All’articolo 1:

al comma 5, capoverso, le parole:«di vecchiaia o anzianità»so-
no sostituite dalle seguenti:«di anzianità o vecchiaia»e le parole:«nei
cinque anni»sono sostituite dalle seguenti:«nei quindici anni»;
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il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è
sostituito dal seguente:

“4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l’eserci-
zio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato,
ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, com-
prese quelle onorarie”»;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1997,
n. 276, è sostituito dal seguente:

“7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai
posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adegua-
ta conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il princi-
pio contenuto nell’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni”»;

al comma 9, le parole:«dal presente decreto»sono sostituite
dalle seguenti:«dalla presente legge»;

al comma 10, capoverso 2-bis, dopo le parole:«agli uffici giudi-
ziari del distretto»sono inserite le seguenti:«o della sezione distaccata
di corte d’appello, ove esistente,»;

al comma 10, capoverso 2-ter, le parole: «parti di procedimenti
dei quali hanno conosciuto in qualità di giudici»sono sostituite dalle se-
guenti: «parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali fun-
zioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggre-
gato certificano personalmente l’inesistenza nei loro confronti delle cau-
se di incompatibilità di cui al precedente periodo».

All’articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole:«numero 10»sono sostituite dalle
seguenti: «numero 9)»;

al comma 1, capoverso, le parole:«10-bis)» sono sostituite dalle
seguenti: «9-bis)».

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 – (Modifica all’articolo 17 del decreto legislativo 17 no-
vembre 1997, n. 398). – 1. All’articolo 17 del decreto legislativo 17 no-
vembre 1997, n. 398, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all’articolo
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123-bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 2 del presente decreto legi-
slativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate”».

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data
di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302). – 1. Dopo l’arti-
colo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è aggiunto il seguente:

“Art. 13-bis - (Norma transitoria). – 1. Per i procedimenti esecutivi
nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in
vigore della presente legge, il termine per l’allegazione della documen-
tazione prevista dal secondo comma dell’articolo 567 del codice di pro-
cedura civile, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, è di
quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso
di cui al primo comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile è
stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è
stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è
stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso
è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente
legge”.

2. Il termine per l’allegazione della documentazione di cui all’arti-
colo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1
del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI

DEPUTATI

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276)

1. Nella letteraa) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 22 luglio
1997, n. 276, dopo le parole: «anche se a riposo» sono inserite le se-
guenti: «o iscritti negli albi speciali».

2. Nella letterac) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 22 luglio
1997, n. 276, dopo le parole: «materie giuridiche» sono aggiunte le se-
guenti: «, laureati in giurisprudenza;».

3. Dopo la letterac) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 22 lu-
glio 1997, n. 276, è aggiunta la seguente:

«c-bis) i notai anche in pensione.».

4. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1997,
n. 276, dopo la letterah) è aggiunta la seguente:

«h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati
devono aver compiuto i trentacinque anni di età».
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5. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è
sostituito dal seguente:

«2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre
a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, an-
che quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed ave-
re maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzia-
nità o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall’albo, maturarlo
nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle
sezioni stralcio».

6. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è
abrogato.

7. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è
sostituito dal seguente:

«4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l’eserci-
zio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato,
ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, com-
prese quelle onorarie».

7-bis. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
è sostituito dal seguente:

«7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai
posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adegua-
ta conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il princi-
pio contenuto nell’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

8. Nel comma 4 dell’articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I notai, anche se in pensione, de-
vono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente compe-
tente in riferimento al luogo dell’ultima iscrizione, che provvede a tra-
smetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello».

9. Nel comma 5 dell’articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
le parole: «previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 agosto 1992, n. 404,» sono sostituite dalle seguenti: «vi-
genti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione.
Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato
all’atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle
rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dalla presente legge, è
autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest’ultima».

10. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1997,
n. 276, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario
aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall’albo
degli avvocati, a norma del comma 1 dell’articolo 9, non possono eser-
citare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto o
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della sezione distaccata di corte d’appello, ove esistente, nel cui ambito
ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare,
assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici,
nei gradi successivi di giudizio.

2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario ag-
gregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche
presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti in relazione ai quali
hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giu-
dice onorario aggregato certificano personalmente l’inesistenza nei loro
confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo».

11. Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbia svolto attività
professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno
dei rispettivi difensori».

12. Nel comma 3 dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
dopo la parola: «reddito» sono inserite le seguenti: «da lavoro autono-
mo, da lavoro subordinato o».

13. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
all’inizio, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che la nomina a giu-
dice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel
cui ambito ha sede il consiglio dell’ordine presso il quale l’avvocato è
iscritto al momento della nomina,».

14. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è
abrogato.

15. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modi-
ficata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggre-
gati già nominati.

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nella letterac) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 22 luglio
1997, n. 276, dopo le parole: «materie giuridiche» sono aggiunte le se-
guenti: «, laureati in giurisprudenza e che abbiano svolto servizio effetti-
vo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni».

1.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3.

1.2 LA COMMISSIONE
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Al comma 3, dopo la lettera c-bis, aggiungere la seguente:

c-ter) i Segretari generali, laureati in giurisprudenza, posti in di-
sponibilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 4 di-
cembre 1997.».

1.100 CORTELLONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
dopo la letterah) è aggiunta la seguente:

«h-bis) i professori universitari e i ricercatori confermati devono
aver compiuto i trentacinque anni di età ed avere svolto servizio effetti-
vo per non meno di 10 anni».

1.4 GRECO

Al comma 4, nella lettera h-bis) ivi richiamata, sopprimere le pa-
role: «i notai»

1.5 LA COMMISSIONE

Al comma 4, nella lettera h-bis) ivi richiamata sostituire le parole:
«i trentacinque anni di età»con le altre: «i quaranta anni di età».

1.6 LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo la lettera h-bis, aggiungere la seguente:

«h-ter) i Segretari generali devono avere compiuto i trentacinque
anni di età».

1.200 CORTELLONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è
sostituito dal seguente:

«2. Gli avvocati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre
a possedere i requisiti di cui al comma 1, anche quali iscritti in albi spe-
ciali, devono essere iscritti all’albo da almeno cinque anni».

1.8 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è
sostituito dal seguente:

“2. Gli avvocati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre
a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere compiuto trenta-
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cinque anni, essere iscritti all’Albo da almeno cinque anni e avere da ta-
le data patrocinato cause civili”».

1.9 CORTELLONI

Al comma 5, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Gli avvocati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre
a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere compiuto trenta-
cinque anni, essere iscritti all’Albo da almeno cinque anni e avere da ta-
le data patrocinato cause civili».

1.300 CORTELLONI

Al comma 5, al capoverso 2, sostituire la parola:«15»con l’altra:
«5».

1.10 GRECO

Al comma 5, al capoverso 2 sopprimere dalle parole:«ed avere
maturato»sino alla fine.

1.11 GRECO

Sopprimere il comma 8.

1.12 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 8.

1.13 GRECO

Al comma 9, sopprimere le parole da:«Ai fini degli» fino a: «di
quest’ultima».

1.400 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 9, sostituire le parole da:«Ai fini degli» fino a: «di
quest’ultima»,con le seguenti:

«I dati personali dei candidati, di cui agli articoli 22 e 24 della leg-
ge 31 dicembre 1996, n. 675, possono essere trattati dai competenti uffi-
ci solo ove risultino essenziali ai fini degli adempimenti da compiere
per la nomina a giudice onorario aggregato. Sono ammesse solo le sin-
gole operazioni di trattamento a ciò strettamente necessarie e le stesse
devono essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dalla medesima
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dai decreti legislativi emanati in forza
della legge 31 dicembre 1996, n. 676».

1.410 CARUSO Antonino, BUCCIERO
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Al comma 10, al capoverso 2-bis sostituire le parole:«del distretto
o della sezione distaccata di corte d’appello, ove esistente»con le altre:
«del circondario».

1.14 LA COMMISSIONE

Al comma 10, capoverso 2-bis, aggiungere infine il seguente
periodo:

«I notai possono essere nominati giudici onorari aggregati solo per
gli uffici giudiziari non ricompresi nel distretto notarile ove esercitano
la professione di notaio».

1.500 PREIONI

Al comma 10, al capoverso 2-ter sopprimere le parole:«anche
presso uffici di altri distretti».

1.15 LA COMMISSIONE

Al comma 10, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. I notai possono essere nominati giudici onorari aggregati
solo per uffici giudiziari la cui sede non è ricompresa nel distretto nota-
rile di appartenenza».

1.600 PREIONI

Al comma 10, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. I notai possono essere nominati giudici onorari aggregati
solo per uffici giudiziari non ricompresi nel distretto notarile nel quale
esercitano la professione di notaio».

1.16 GRECO

Al comma 10, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. I notai non inpensione non possono svolgere le funzioni
di giudice onorario aggregato nell’ambito del Collegio notarile di
appartenenza».

1.1002 CALLEGARO

Sopprimere il comma 11.

1.20 LA COMMISSIONE
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Sostituire il comma 12 con il seguente:

«Il comma 3 dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è
abrogato».

1.1003 GRECO, SCHIFANI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

visto l’articolo 3, comma 5, della legge 22 luglio 1997, n. 276,
come modificato dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 settem-
bre 1998, n. 328 (disegno di legge n. 3635) recante disposizioni in mate-
ria di trattamento dei dati «sensibili» e di carattere giudiziario di cui
agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la nomina
dei giudici onorari aggregati;

considerato che la predetta disposizione, che coinolge importanti
aspetti di tutela della riservatezza delle persone, pur richiamando la leg-
ge n. 675 del 1996, non è conforme ai relativi princìpi in materia di atti-
vità delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, alle garanzie ed ai
criteri stabiliti, in via generale, dai medesimi articoli 22 e 24;

considerato che la Commissione giustizia ha già auspicato che il
trattamento dei predetti dati da parte della pubblica amministrazione sia
disciplinato in maniera organica nel decreto legislativo che deve essere
approvato entro l8 maggio 1999, in attuazione della legge-delega 31 di-
cembre 1996, n. 676 (termine così prorogato dal decreto legislativo 6
novembre 1998, n. 389), con disposizioni che rispettino pienamente lo
spirito e la lettera della legge n. 675 del 1996,

impegna il Governo

a riconsiderare in occasione dell’emanazione del predetto decreto
legislativo organico la disposizione di cui in premessa, al fine di render-
la conforme ai princìpi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed, in par-
ticolare, alle garanzie previste dagli articoli 22 e 24 della medesima leg-
ge n. 675.

9.3635.1 SENESE
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Allegato B

Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione ed il funziona-
mento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen,

variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 13 novembre 1998, ha chiamato a
far parte del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione ed il
funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen i senatori Pellicini e Siliquini in sostituzione dei senatori De
Corato e Caruso Antonino, dimissionari.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 13 novembre 1998, ha chiamato a
far parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse il senatore Grillo, in sostituzione
del senatore Mundi, dimissionario.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

VALENTINO ed altri. – «Modifica dell’articolo 599 del codice di pro-
cedura penale» (3006-B)(Approvato dalla 2a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla Camera dei deputati),previ pareri della 1a

Commissione.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 13 novembre 1998, la 13a Commissione permanente (Terri-
torio, ambiente, beni ambientali) ha presentato il testo degli articoli, pro-
posto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Finanziamenti
e interventi per opere di interesse locale» (3456).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 13 novembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998,
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n. 288, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legi-
slativo concernente il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse (n. 363).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 6a Commissione permanen-
te (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17
dicembre 1998.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, con lettera
in data 11 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7, comma
13, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, la prima relazione
esplicativa sull’iter delle procedure di negoziazione per l’accordo relati-
vo al rapporto d’impiego del personale delle Forze di polizia ad ordina-
mento civile e le procedure di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e delle Forze armate, per il quadriennio normativo
1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.

Detta documentazione sarà inviata alla 1a e alla 4a Commissione
permanente.

Mozioni

PASTORE, NOVI, SCHIFANI, GERMANÀ, LA LOGGIA,
D’ALÌ, MAGGIORE, TRAVAGLIA, TERRACINI, BALDINI, DE AN-
NA, CENTARO. – Il Senato,

premesso:
che il 29 settembre 1992, accompagnata da un «fragoroso tintin-

nio di manette», veniva consumata la decapitazione della giunta regiona-
le abruzzese, sotto il peso di gravissime accuse relative alla gestione dei
fondi comunitari europei, una delle pagine più vergognose ed infamanti
della storia istituzionale italiana (nota come «scandalo Pop»), con rifles-
si e ricadute negative sulla stessa credibilità internazionale dell’Italia;

che l’arresto e la conseguente decadenza di un intero organo isti-
tuzionale democraticamente eletto non avevano precedenti nella storia
d’Italia e, forse, neppure nella storia europea; il fatto che poi le vicende
giudiziarie riguardassero presunti reati relativi alla destinazione di fondi
europei ponevano non poche difficoltà nei rapporti tra l’Italia, i partner
europei e le istituzioni comunitarie, nel pieno della bufera di «Tangento-
poli»;

che, dopo oltre sei anni, con sentenza del 7 novembre 1998, la
corte d’appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione – quindi in via definitiva sul merito – ha assolto
tutti i componenti della giunta abruzzese dalle accuse relative alla ge-
stione dei fondi Pop perchè il fatto non sussiste, cioè con la formula più
ampia di assoluzione;
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che nel frattempo si sono verificati una serie di episodi irreversi-
bili che non possono essere certamente riparati dall’intervenuto assolu-
zione, oltre alle ormai irrimediabili drammatiche conseguenze sul piano
personale, morale e familiare per tutti i soggetti coinvolti, soprattutto a
seguito della restrizione della libertà personale e dell’etichetta imposta
dalla pubblica opinione per tanti anni, come purtroppo è diventato usua-
le nel nostro paese, di predatori di pubblico denaro e di fondi europei in
particolare;

che nel 1993 veniva decretata l’uscita dell’Abruzzo dall’Obietti-
vo 1, senza alcuna gradualità, e, dopo un anno, veniva disposta la cessa-
zione degli sgravi contributivi per le aziende abruzzesi, dando il via ad
una vicenda che non solo ha visto la fine del «miracolo abruzzese» ma
anche ha certamente contribuito a determinare la crisi economica in cui
la regione versa da alcuni anni dopo un lungo periodo di continua cre-
scita e sviluppo economico e sociale e che rischia di farla ripiombare
nell’arretratezza endemica delle altre regioni del Mezzogiorno, come
purtroppo fanno intuire alcuni recenti indicatori economici, e ciò anche
a ragione del discredito che si è determinato a carico della classe diri-
gente locale;

che i risarcimenti e gli indennizzi previsti per casi analoghi di
veri e propri «errori» giudiziari di certo non sono minimamente in grado
di riparare i danni sofferti dalle vittime, ma ancor meno sono in grado
di restituire all’Abruzzo la propria dignità di comunità laboriosa ed one-
sta, nè di recuperare i danni economici verificatisi in questo lungo pe-
riodo, oltre ai guasti politico-istituzionali che ne sono derivati;

che le vicende giudiziarie, soprattutto la brutalità dei metodi usa-
ti in occasione dell’arresto degli indiziati e la risonanza che le ha ac-
compagnate, meritano poi una profonda riflessione sul come è stata con-
dotta l’indagine giudiziaria e sul come è apparsa poi sui «media» nazio-
nali ed internazionali, affinchè si prendano iniziative che, sulla base
dell’esperienza fatta, evitino il ripetersi di simili gravissimi episodi o ne
limitino gli effetti negativi anche sul piano dei rapporti tra le istituzioni
rappresentative o l’ordine giudiziario;

che ciò nonostante, a titolo di parziale risarcimento, tenuto conto
della responsabilità «oggettiva» imputabile allo Stato per il cattivo fun-
zionamento della macchina giudiziaria che è alla base di questa gravissi-
ma crisi istituzionale, si può intraprendere una vigorosa azione di infor-
mazione a livello europeo ed extraeuropeo per rendere noto quanto av-
venuto in Abruzzo e premere affinchè la comunità europea preveda a
favore di questa regione interventi straordinari ed immediati a seguito
della riconosciuta innocenza dei suoi amministratori – i dubbi sulla qua-
le hanno certamente contribuito, in modo diretto o indiretto, ad esclude-
re l’Abruzzo dalle provvidenze comunitarie-oltre che sollecitare la im-
mediata disposizione di interventi nazionali nella stessa direzione,

impegna il Governo:
presa cognizione delle vicende suesposte, con verifica della ge-

nesi degli sviluppi e delle conclusioni, ad esprimere nelle sedi istituzio-
nali la solidarietà di tutta la collettività nazionale per un evento così
grave;
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ad assumere urgentemente provvedimenti amministrativi e inizia-
tive legislative che, sulla base dell’esperienza fatta, evitino il ripetersi di
simili episodi o ne limitino gli effetti, proprio alla luce del carattere
straordinario delle vicende giudiziarie, con particolare riferimento alla
brutalità dei metodi usati in occasione dell’arresto degli indiziati e alla
risonanza che le ha accompagnate;

a intraprendere una vigorosa azione di informazione a livello na-
zionale, europeo ed extraeuropeo per informare su quanto avvenuto in
Abruzzo e premere affinchè la comunità europea preveda a favore di
questa regione interventi straordinari ed immediati sulla base della rico-
nosciuta innocenza dei suoi amministratori, i dubbi sulla quale hanno
certamente contribuito, in modo diretto o indiretto, all’esclusione
dell’Abruzzo dalle provvidenze comunitarie, oltre che sollecitare la im-
mediata disposizione di interventi nazionali nella stessa direzione.

(1-00333)

Interpellanze

GAWRONSKI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri degli affari esteri e per gli italiani all’estero e di grazia e giusti-
zia. – Premesso:

che il «caso Ocalan» ha messo il Governo italiano in una situa-
zione imbarazzante di fronte alla comunità politica internazionale;

che sul capo delleader del PKK, forza politica comunque non
rappresentativa dell’intero popolo curdo, pendono numerose accuse da
parte del nostro alleato turco, e che egli è accusato di terrorismo
internazionale;

che non sembra che la situazione sia risolvibile esclusivamente
per via giudiziaria, visto che coinvolge importanti relazioni interna-
zionale;

che l’Italia ha buoni rapporti con la Turchia e ha cercato in ogni
modo di integrare questo paese, fondamentale pilastro dell’Alleanza
atlantica, nell’Unione europea;

che Roma, dopo che Camera e Senato hanno accolto rappresen-
tanti del PKK, sembra diventare la capitale del Kurdistan in esilio;

che al momento non esiste ancora una posizione chiara e definita
del nostro Governo su come trattare il «caso Ocalan»,

si chiede di sapere se il Governo non intenda riferire urgentemente
in Aula sul «caso Ocalan» e sui suoi sviluppi, delineando la propria po-
sizione, se possibile, unitaria.

(2-00659)

ASCIUTTI. Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Premesso
che l’arresto avvenuto in Italia delleaderdel PKK turco Ocalan ha pro-
dotto una grave situazione a livello di equilibri di politica estera;

visto che è stata ventilata l’ipotesi di contatti precedenti l’arresto,
avvenuti tra Ocalan ed alcuni esponenti del Governo o di questa mag-
gioranza al di fuori di ogni ambito istituzionale;
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visto che la eventuale veridicità della suddetta ipotesi sarebbe un
grave sintomo di convenienza,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non intenda ri-
spondere al Senato facendo chiarezza sulla grave vicenda sopra
esposta.

(2-00660)

Interrogazioni

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.– Premesso:
che ormai da tempo le vicende legate al mantenimento in vita

della Belleli Off-Shore rappresentano una delle primarie preoccupazioni
dell’area jonica;

che negli scorsi mesi l’esasperazione dei lavoratori e il timore di
perdere il posto di lavoro determinarono stati di tensione che il Ministro
dell’interno dell’epoca ritenne di poter placare attraverso una reazione
scomposta da parte delle forze dell’ordine sicchè anche il figlio giova-
nissimo di un lavoratore della Belleli fu costretto a fare ricorso alle cure
dei sanitari;

che ciò nonostante quel clima di tensione venne stemperato
dall’impegno del Governo in carica a favorire un nuovo assetto societa-
rio della Belleli, tale non solo da salvare importanti commesse, ma
anche in condizioni di creare fiducia da parte dei vari soggetti
economici;

che, a distanza di mesi, però la situazione non solo non è miglio-
rata, ma è precipitata, sicchè risulta essere ormai ufficiale la notizia
dell’affidamento di una rilevante commessa (Snorre) da parte di Statoil
ad una società spagnola, e tanto nel mentre sembrano essersi dileguati
alcuni importanti interlocutori societari, primi fra tutti Halter e ABB,

considerata la gravissima situazione che già nelle prossime ore po-
trà venire a determinarsi in un’area, quella jonica, ormai pressochè
stroncata dalle irrisolte problematiche legate al lavoro, in rapporto alle
quali è già stato previsto uno sciopero generale, l’interrogante chiede di
sapere se non si ritenga di dover rispondere tempestivamente al Senato
della Repubblica circa una questione vitale non solo per gli assetti eco-
nomici del territorio ma anche per quelli di natura sociale e per quelli
legati ai problemi dell’ordine pubblico.

(3-02400)

GUERZONI. –Al Ministro di grazia e giustizia.– Posto che a Mo-
dena in 10 anni otto donne pressochè tutte appartenenti all’ambiente
della droga e della prostituzione sono state soppresse in modo violento e
che di nessuno di questi delitti fino ad ora è stato individuato il
responsabile;

tenuto conto che – per l’ultimo degli otto omicidi – dopo che l’in-
chiesta giudiziaria predisposta e durata tre anni è risultata inconcludente
con il proscioglimento dell’ipotizzata responsabile – il giudice per le in-
dagini preliminari, nella sentenza che ordinava una nuova indagine, a
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proposito di quella fallita ha affermato che sarebbero stati operati «depi-
staggi» e «interferenze» e che una ipotesi investigativa diversa da quella
risultata poi inutile era stata «inspiegabilmente lasciata cadere» poichè
emergevano riscontri di contiguità tra l’uccisa e singoli individuati espo-
nenti di pubblica sicurezza;

con riferimento al fatto che sabato 7 novembre 1998 un quotidiano
locale – «La Gazzetta di Modena» – a proposito dell’attività della pro-
cura di Modena sugli otto delitti richiamati ha scritto:

che le indagini non sono approdate a nulla «per confusione, ap-
prossimazione e superficialità...»;

che per il delitto di Donatella Guerra «nessuno si è mai preso la
briga di cercare di chi fossero le impronte rinvenute sul luogo del
delitto»;

che i diari di Marina Balboni, «in cui essa ha scritto tutta la sua
vita fino all’ultimo momento, non sono mai stati acquisiti dagli investi-
gatori e che sono ancora presso i genitori»;

che una testimonianza registrata sul delitto di Claudia Santachia-
ra per la trasmissione «Telefono giallo» «non è mai andata in onda e
che il nastro venne distrutto»;

che per il delitto di Fabiana Zuccarini «il pubblico ministero
nemmeno si recò sul luogo del delitto»;

avuta attenzione al fatto che ad oltre 10 giorni da quando il giorna-
le citato ha pubblicato quanto sopra nessuna reazione vi è stata da parte
dei responsabili degli uffici investigativi;

considerato che sull’argomento non è stata ancora data risposta
all’interrogazione 4-10443 rivolta al Ministro di grazia e giustizia il 2
aprile 1998;

si chiede di sapere:
se da parte dell’ufficio della procura della corte di appello di Bo-

logna non siano mai pervenute, relazioni o segnalazioni sull’attività del-
la procura di Modena nel corso degli ultimi 10 anni;

se corrisponda al vero che, con riferimento all’interrogazione
dello scrivente del 2 aprile 1998, il Ministero abbia chiesto una relazio-
ne all’ufficio competente della procura della corte d’appello di Bologna
e se tale documento sia già pervenuto al Ministro;

se, con riferimento agli articoli 110 e 107 della Costituzione in
materia di competenze in ordine al buon funzionamento dei servizi rela-
tivi alla giustizia e in materia disciplinare, il Ministro in indirizzo non
intenda attivarsi anche con la promozione di una ispezione.

(3-02401)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRUCCI. –Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato e per il turismo.– Premesso:

che la cantieristica rappresenta, in particolare in alcune aree del
nostro paese, uno dei più rilevanti e strategici comparti produttivi, come
dimostra anche l’impegno assunto nei giorni scorsi dal Governo e dal
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Parlamento con la nuova legge di rifinanziamento dell’industria cantieri-
stica e armatoriale;

che il cantiere Sec di Viareggio, per gli oltre 200 dipendenti, per
i numerosi lavoratori indiretti, per la qualità delle imbarcazioni costruite
in questi anni, rappresenta il principale cantiere privato italiano;

che la Sec, sull’onda dei mutamenti nel mercato internazionale,
ha acquisito diverse aree dove costruire i vari tronconi delle navi per
poi assemblarle insieme successivamente;

che la Sec è ormai da diversi mesi in trattativa con Itainvest per
l’acquisto del cantiere Inma di La Spezia (cantiere che dispone di 230
dipendenti) e tale trattativa pare essere in dirittura di arrivo; secondo la
dirigenza della Sec tale acquisizione permetterà di limitare la dipenden-
za strategica dal porto di Genova, legata al noleggio di chiatte, rimor-
chiatori bacini, eliminando costi aggiuntivi, dato che la Inma, nel porto
di La Spezia, ha in dotazione bacino e banchine;

che l’acquisizione da parte della Sec del cantiere Inma solleva
preoccupazione ed allarme a La Spezia, Carrara e in Versilia; infatti, a
La Spezia i sindacati accusano ripetutamente da tempo Itainvest di non
rispettare gli accordi presi in precedenza ed anche la stessa Associazio-
ne industriali esprime perplessità sul futuro della principale azienda na-
valmeccanica spezzina; a Carrara nei Nuovi cantieri apuani, anche essi
in attesa di essere ceduti da Itainvest, è in atto una decisione tendente a
ridurre, attraverso la mobilità di 81 lavoratori, il numero di addetti; a
Viareggio forte è la preoccupazione dei lavoratori e delle organizzazioni
sindacali per il timore di un depotenziamento della struttura di Viareg-
gio, con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali e sull’indotto;
sull’argomento si sono già tenuti in città due consigli comunali
straordinari;

che Cgil, Cisl e Uil, Fiom, Fim e Uilm delle province di La Spe-
zia e di Lucca e le rappresentanze sindacali unitarie dei cantieri Inma e
Sec, giustamente preoccupate dei timori di svendita ai privati, hanno
avanzato la proposta di costituzione di una società che, assieme ai priva-
ti, veda la partecipazione di Itainvest nella veste di garante pubblico e
istituzionale, in grado di assicurare la riorganizzazione e il rilancio delle
aree e dei cantieri in relazione alla loro vocazione naturale;

che tale proposta consentirebbe alla Sec di completare l’organiz-
zazione produttiva e di essere competitiva sul mercato internazionale e
di contro rassicurerebbe le parti sociali, tra cui gli enti locali preoccupati
dei possibili sviluppi negativi sull’occupazione dell’operazione in corso;

che è tra l’altro di questi giorni, a proposito della vendita della
Fonderghisa di Isernia alle Fonderie Montorso di Vicenza, la dichiara-
zione di Aldo Palmieri, amministratore delegato di Itainvest, che, com-
mentando favorevolmente la cessione dell’azienda dopo averla risanata,
ha sottolineato il ruolo di Itainvest che finora ha realizzato 75 iniziative,
«confermando che il denaro pubblico può essere utilizzato per costruire
operazioni remunerative e capaci al contempo di contribuire alla crea-
zione di posti di lavoro veri»;

che le finalità e le strategie di Itainvest sono evidentemente quel-
le di risanare le aziende e renderle produttive per poi immetterle sul
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mercato; appare poco comprensibile l’operazione di vendita del cantiere
Inma, la cui gestione risulta essere ancora in passivo,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del piano industriale

della Sec di Viareggio e delle sue potenzialità di sviluppo;
in particolare, quali siano le intenzioni rispetto alla possibilità di

mantenere gli attuali livelli occupazionali nel cantiere di Viareggio;
se, considerati il rilievo che Itainvest ha sulla cantieristica di La

Spezia e Marina di Carrara e i riflessi che la vendita dell’Inma alla Sec
avrebbe sulla cantieristica di Viareggio, non ritenga opportuno convoca-
re al più presto le parti interessate al fine di valutare compiutamente le
dinamiche in atto per salvaguardare e potenziare la cantieristica mercan-
tile in un’area che, pur contigua e di dimensioni ristrette, vede la pre-
senza di tre importanti cantieri.

(4-13112)

PACE. Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. –Premesso:

che il 12 ottobre 1998 a causa dello scioglimento del consiglio
comunale di Fiumicino (Roma), è stato nominato un commissario pre-
fettizio nella persona del dottor Salvatore Bellocco;

che il ruolo del commissario prefettizio deve ispirarsi a principi
di imparzialità e di non continuità, politica ed ideologica, con le ammi-
nistrazioni decadute;

che nella fattispecie il dottor Bellocco, a seguito di suoi atti ine-
quivocabilmente straordinari, sulla cui legittimità tra l’altro dovranno in
seguito pronunciarsi gli organi competenti, ha vistosamente dato il se-
gno di continuità ed attiguità con l’ex amministrazione comunale;

che nell’ambito di tali atti, infatti, si ritrova la conferma quasi
totale dei consulenti nominati dal sindaco decaduto e dell’adozione di
importanti piani particolareggiati, strumenti urbanistici di grande effica-
cia elettorale, gli stessi sui quali in consiglio non si era determinata una
maggioranza, provocandone conseguentemente lo scioglimento,

si chiede di sapere:
se, vista la gravità degli atti, a pochi giorni dall’elezione del

nuovo sindaco e dal rinnovo del consiglio comunale di Fiumicino, non
si intenda intervenire per rimuovere detto commissario, al fine di rende-
re più equa possibile la competizione elettorale;

se l’adozione degli atti sopra citati risponda ai requisiti di legitti-
mità e non costituisca turbativa del regolare svolgimento della competi-
zione elettorale.

(4-13113)

CADDEO. –Al Ministro del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
per il turismo. – Premesso:

che l’ENI, attraverso l’Enirisorse, ha da tempo avviato la priva-
tizzazione del polo metallurgico di Portovesme-San Gavino;
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che la trattativa per la cessione degli stabilimenti, che producono
piombo e zinco, alla Glencore International A.G., che prevede l’integra-
zione delle attività commerciali con quelle minerarie e metallurgiche,
sembrano ormai arrivate ad una fase molto avanzata;

che nella trattativa non appare chiaro il ruolo che in futuro dovrà
essere assicurato allo stabilimento di San Gavino, che fino alla fine de-
gli anni Settanta è stata la fonderia più importante della Sardegna e tra
le più grandi d’Europa;

che nella fabbrica sono ancora occupati oltre duecento lavoratori
che nel territorio circostante, interessato nell’ultimo decennio da un pro-
cesso di deindustrializzazione molto profondo, rappresentano uno dei
presidi industriali più importanti;

che non apparirebbe giustificato un suo ridimensionamento men-
tre è necessario prevedere tra le clausole contrattuali la sua continuità
produttiva,

si chiede di conoscere quale sia lo stato della contrattazione con la
Glencore, in particolare in relazione al ruolo che la fonderia di San Ga-
vino dovrà svolgere dopo la privatizzazione, e se non si ritenga di pre-
vedere tra le clausole contrattuali la continuità produttiva dello stabili-
mento.

(4-13114)

LISI. – Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che la tabella allegato B al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131, con il quale è stato approvato il testo unico
sull’imposta di registro, indica, all’articolo 5, tra gli atti per i quali non
vi è obbligo di chiedere la registrazione, «gli atti e documenti formati
per l’applicazione, riduzione e liquidazione, riscossione, rateizzazione e
rimborso delle imposte a chiunque dovute, comprese le relative
sentenze»;

che l’articolo 7 di detto testo unico dispone che per tali atti «non
vi è obbligo di richiedere la registrazione neanche in caso d’uso» e che,
se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa;

che tuttavia alcune cancellerie ritengono di dover disapplicare le
norme citate ed inviano alla registrazione gli atti medesimi, vanificando
così, in tutto o in parte, lo sgravio delle imposte scopo dei provvedi-
menti adottati dal giudice,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano di
emanare le opportune direttive affinchè in tutta Italia le norme stesse
siano uniformemente applicate e si evitino ai contribuenti ulteriori ille-
gittimi balzelli.

(4-13115)

BUCCIERO. –Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Per sapere:

quali siano i criteri e le modalità che l’ufficio del personale della
Direzione territoriale clienti privati - Puglia della Telecom Italia spa,
adotta per la segnalazione, alla Direzione regionale del lavoro e della
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previdenza sociale, dei dipendenti e dei pensionati che rientrano nella
casistica dei candidati al conferimento della «Stella del lavoro»;

se, per detta onorificenza, il Ministero stabilisca un numero pre-
determinato di lavoratori e/o pensionati per ciascuna regione e, di conse-
guenza, assegni alle aziende e ai datori di lavoro operanti nell’ambito
territoriale l’indicazione di quanti candidati insignire della benemerenza;

se l’Ufficio regionale del lavoro funga da «notaio» delle scelte
operate dall’Azienda Telecom o se effettui un controllo di dette
scelte;

se lo stesso Ufficio abbia mai ravvisato nei criteri di valutazione
adottati dalla Direzione pugliese della Telecom un comportamento di-
scriminatorio nei confronti di tanti lavoratori, parimenti meritevoli a
quelli annualmente segnalati, in relazione all’anzianità di servizio, alle
professionalità, alla laboriosità ed alla condotta morale, così come ri-
chiesto dall’ufficio onorificenze del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale.

(4-13116)

CURTO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che in data 11 novembre 1998 l’interrogante rientrava da Madrid
col volo Madrid-Roma AZ 63 con partenza dalla capitale spagnola alle
ore 17,50;

che, durante la fase terminale dell’atterraggio, incomprensibil-
mente, l’aeromobile riprendeva improvvisamente quota;

che l’interrogante, istintivamente, portava l’attenzione verso il
proprio finestrino rendendosi immediatamente conto che la pista di at-
terraggio risultava occupata da altro aeromobile che quasi simultanea-
mente, alla fase di atterraggio, decollava, tagliando trasversalmente la
direzione di marcia dell’aereo Madrid-Roma;

che, richieste spiegazioni, il comandante del volo rinviava queste
ultime alla fine del volo stesso, limitandosi a giustificare quanto avvenu-
to col fatto che la pista di atterraggio risultava essere occupata,

in considerazione del fatto che lo stesso comandante all’uscita
dall’aeromobile dichiarava con fare infastidito che non era stato corso
alcun pericolo in quanto la fase di ripresa di quota era avvenuta a circa
300 piedi dal suolo, l’interrogante chiede di conoscere se non si ritenga
di dover sollecitare, e quindi comunicare all’interrogante, le più idonee
verifiche su quanto accaduto poichè – a parere dello scrivente – solo per
poco la questione non è sfociata in tragedia.

(4-13117)

RECCIA. –Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della na-
vigazione e del tesoro e del bilancio e della programmazione economi-
ca. – Considerato:

che la società del gruppo IRI autostrade spa, unitamente alle sue
consociate e controllate, si avvia verso la privatizzazione e che un tale
processo deve necessariamente passare attraverso un potenziamento del-
le strutture ed una razionalizzazione dei costi;
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che la tangenziale di Napoli spa, società controllata interamente
da IRI autostrade, ha più volte denunciato le proprie difficoltà economi-
che per mantenere alti i valori del servizio offerto all’utenza tanto da in-
durla a chiedere esosi adeguamenti tariffari,

si chiede di sapere:
se risulti che al dottor Angelo Natili, già direttore generale della

Società autostrade e da essa liquidato con un compenso d’oro, sia stata
assegnata dalla stessa una consulenza di duecento milioni l’anno per
l’incarico di amministratore delegato della Tangenziale di Napoli e se
tale compenso ricada sulla stessa società napoletana;

se risulti che allo stesso dottor Natili, il quale sarebbe titolare di
una lauta pensione, siano stati inoltre assicurati benefici di ogni genere
che vanno dagli uffici di segreteria tra Roma e Napoli sino ad un’auto
di grossa cilindrata, nonchè spese per pernottamenti e spostamenti;

quali siano i motivi che spingono la Società autostrade a mante-
nere in essere un simile spreco e se esistano volontà che impongono alla
Capogruppo e alla Società tangenziale di Napoli di accollarsi oneri e
spese che non vanno nella direzione di una gestione economicamente
oculata, vitale per la stessa tangenziale;

quali siano i motivi per cui si preferisce utilizzare dirigenti-pen-
sionati, già abbondantemente liquidati, invece di investire in risorse in-
terne al gruppo che permettano un’adeguata pianificazione futura;

se risulti vero inoltre che sotto la gestione del dottor Natili siano
stati distaccati dalla stessa società Autostrade impiegati che in tal modo
hanno usufruito o usufruiscono di stipendi gonfiati;

se in tutto questo non si ravvedano gli estremi per ipotizzare
l’esistenza di una strategia che fa di una realtà meridionale quale la tan-
genziale di Napoli un mero strumento di sproporzionate elargizioni a
danno dell’economia aziendale.

(4-13118)

RUSSO SPENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso:

che Abdullah Ocalan, presidente del Partito dei lavoratori del
Kurdistan (PKK), si è volontariamente costituito alle autorità italiane per
chiedere asilo politico;

che Ocalan,leader rappresentativo del popolo curdo, è portatore
di una tregua unilaterale e di una proposta di dialogo per una soluzione
politica ed equa di un conflitto che ha già provocato immani sofferenze
e distruzioni;

che numerose associazioni italiane ed internazionali hanno più
volte denunciato il perdurare di una grave situazione di repressione dei
diritti umani della popolazione curda;

che il Parlamento europeo ha prodotto numerose risoluzioni sulla
violazione dei diritti umani in Turchia;

che il Parlamento italiano ha affrontato più volte la questione
curda affermando la necessità che il nostro paese promuova una iniziati-
va di pace che possa portare ad una Conferenza internazionale per una
soluzione pacifica e negoziale della questione curda, così come previsto
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dalle risoluzioni approvate dalla Commissione esteri della Camera dei
deputati il 10 dicembre 1997;

che per affermare un processo di pace occorre garantire il rico-
noscimento di tutte le parti in causa nel conflitto e, quindi, anche delle
istituzioni e organizzazioni curde,

si chiede di sapere:
se non si ritenga di dover concedere l’asilo politico ad Abdullah

Ocalan, nell’interesse della pace, e respingere tutte le richieste di estra-
dizione, affermando così la civiltà giuridica del diritto di asilo
politico;

se non si reputi necessario attivare tutti i soggetti interessati af-
finchè venga convocata, al più presto, la conferenza internazionale per
la pace in Kurdistan.

(4-13119)

BOCO, MANCONI. – Al Ministro degli affari esteri e per gli ita-
liani all’estero. – Premesso:

che il governo algerino detiene il monopolio della produzione di
carta e affini e tutte le tipografie esistenti sul territorio del paese sono di
conseguenza statali;

che il 17 ottobre 1998 i principali quotidiani indipendenti algeri-
ni, «El Watan» e «Le Matin», sono stati senza preavviso respinti dalle
tipografie, che hanno dichiarato di rifiutarne la stampa fino al saldo di
pagamenti arretrati da parte degli stessi quotidiani;

che i due quotidiani avevano condotto, nelle settimane preceden-
ti, una campagna di stampa caratterizzata da denunce e testimonianze su
eventi degli ultimi anni, tra cui l’accusa al Ministro consigliere Moha-
med Betchine, braccio destro del presidente Zeroual, di corruzione e di
aver organizzato la repressione violenta della rivolta del 1988, e l’accu-
sa al Ministro della giustizia Mohamed Adami di ingerenze indebite ne-
gli affari della magistratura e di comportamento immorale;

che l’insieme delle rivelazioni dei due quotidiani ha portato alle
dimissioni dei ministri Mohamed Betchine e Mohamed Adami;

che, nonostante abbia, in data 6 novembre 1998, effettuato il sal-
do dei propri debiti alle tipografie di Stato, al quotidiano «El Watan» è
stato consentito di andare in stampa solo il 12 novembre;

che restano tuttora assenti dalle edicole, oltre a «Le Matin», i
quotidiani indipendenti «Le soir d’Algerie» e «La Tribune», che il 17
ottobre hanno volontariamente sospeso le pubblicazioni in segno di soli-
darietà con le altre testate salvo vedersi successivamente negata dalle ti-
pografie, su basi economiche analoghe alle precedenti, la possibilità di
riprendere le attività,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno intervenire presso il governo algerino

per chiedere il ripristino delle libertà di stampa e di espressione, libertà
in assenza delle quali le mozioni di democrazia e alternanza al potere
restano concetti privi di riscontro nella realtà;
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se non si ritenga opportuno condizionare la presenza in Algeria
delle grandi aziende italiane a partecipazione statale al rispetto da parte
del governo algerino delle norme basilari di democrazia.

(4-13120)

SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro della pubblica istruzione.
– Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione sarebbe in procinto di
bandire, a breve, un concorso per l’immissione a ruolo di docenti nelle
scuole di ogni ordine e grado;

che la notizia è trapelata in via informale ma trova numerose
conferme, tanto che il giornale della CGIL «Valore Scuola» pubblica un
servizio dal quale risulta che il decreto n. 357 dell’11 agosto 1998 «è in
corso di registrazione e contiene le prove d’esame e i programmi relati-
vi» ai concorsi a cattedra;

che la stessa informazione risulterebbe diffusa attraverso il sito
Internet del Ministero;

che se la notizia fosse confermata si tratterebbe del primo con-
corso del genere dopo il 1990;

che la prolungata mancanza di concorsi ha impedito in questi an-
ni di entrare nel ruolo docente ad un gran numero di precari, coloro cioè
che hanno insegnato per 360 giorni;

che per la sola provincia di Biella i precari in attesa di concorso
sono all’incirca 800;

che il concorso sopra menzionato non sembrerebbe tenere in par-
ticolare considerazione i particolari meriti maturati finora dai precari;

che il Ministero deve ancora bandire il concorso riservato ai pre-
cari in quanto si attende l’approvazione della normativa sul precariato
contenuta nell’atto Camera n. 4754, licenziato dalla Commissione lavoro
il 24 settembre 1998 e in attesa di inserimento nell’ordine dei lavori
della Camera dei deputati;

che l’iter parlamentare di tale provvedimento è stato fortemente
rallentato dalla caduta del precedente Governo e dall’attuale svolgersi
della sessione di bilancio;

che tale situazione di incertezza potrebbe danneggiare seriamente
la posizione dei docenti precari, impedendo loro la possibilità di entrare
in ruolo,

l’interrogante chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto sopra descritto relativamente al

bando di concorso di imminente emanazione;
quali iniziative intenda assumere il Ministro per assicurare ai

precari opportunità commisurate ai meriti acquisiti «sul campo»;
se il Ministro non intenda attivarsi per sollecitare una rapida ap-

provazione delle norme sul precariato all’esame della Camera dei
deputati,

se tale situazione di incertezza non serva ad insabbiare e cristal-
lizzare una situazione che danneggia gli alunni e il personale docente
che da anni si prodiga in una difficile situazione, nuocendo al funziona-
mento stesso del sistema didattico italiano.

(4-13121)
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PACE, BEVILACQUA, MARRI. – Al Ministro delle finanze.–
Premesso:

che nel 1987, a seguito di un intervento chirurgico per cancro,
l’INPS ha concesso, ad un lavoratore con 29 anni di contributi, un asse-
gno di invalidità;

che il lavoratore, per esigenze familiari, ha continuato per quanto
possibile a lavorare e pertanto, alla fine dell’anno, ha dovuto compilare
il modello 740 per cumulare i redditi derivanti dal modello 101 e da
quello 201;

che ogni anno ha allegato al modello 740 i due modelli attestanti
il reddito ed ha versato regolarmente i relativi anticipi e saldi di imposta
che riteneva fossero dovuti;

che il 25 gennaio 1995 gli veniva notificata, dopo 5 anni e 7 me-
si, una cartella esattoriale aggiuntiva per l’IRPEF del 1988;

che l’importo di tale cartella ammontava a circa 3,3 milioni a cui
in data 6 aprile 1995 il centro di servizio riconosceva uno sgravio di ol-
tre 900.000 lire per «quote indebite»;

che dall’accertamento risultava che il reddito «dichiarato» era
esattamente quello «accertato» ma che era stata detratta, come anticipa-
zione fatta dall’INPS, l’IRPEF lorda, anzichè quella netta;

che il contribuente aveva apportato, dunque, due volte la detra-
zione, chiaramente in buona fede;

che l’accertamento in questione, fatto in deroga all’articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e
quindi oltre i limiti dell’articolo stesso, determinava che il contribuente
ricorresse nello stesso errore anche per gli anni successivi;

che per l’anno 1988 nelle peripezie tra i vari uffici, a fronte delle
ragioni esposte, il lavoratore suddetto riceveva la seguente risposta: «Lei
ha ragione, ma può presentare solo ricorso, chiedere la rateizzazione,
eccetera»;

che i ricorsi presentati per gli anni 1988-1991 sono stati motivati
con la decisione n. 3513 dell’11 febbraio 1994 della commissione tribu-
taria centrale, sezione XXI, secondo la quale il mancato rispetto del ter-
mine previsto dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 600 del 1973 costituiva motivo di nullità dell’accertamento
(il parere della Commissione centrale è stato accolto dalla Corte di cas-
sazione – sezione civile – con sentenza n. 7088/97);

che, in contrasto con tali autorevoli pareri, la sezione XIX della
Commissione tributaria provinciale di Roma in data 3 giugno 1997 ha
rigettato il ricorso relativo all’anno 1989, malgrado il fatto che, discu-
tendo in seduta pubblica, il contribuente avesse esposto le sue ragioni
anche nel merito dell’accertamento;

che al contribuente restava la possibilità del ricorso ai livelli su-
periori che però, come è noto, necessita di assistenza legale il cui costo,
nella fattispecie, supera di gran lunga l’imposta da pagare;

che contestualmente, dal momento che il contribuente, a partire
dall’anno 1988, non aveva pagato in attesa della decisione della com-
missione, la concessionaria, incurante dei vari ricorsi e della richiesta di
sospensione del pagamento, ha proceduto al pignoramento dei mobili;
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che, rispettivamente il 13 novembre 1996, il 30 ottobre 1997 e il
6 aprile 1998, sono stati pignorati, per gli anni 1988, 1989 e 1990, gli
stessi mobili che, peraltro, come risulta da un atto debitamente registrato
nel gennaio 1994 ed esibito agli addetti dell’esattoria, sono affidati al
contribuente in comodato;

che infine è da precisare che il 19 dicembre 1996, allo scopo di
evitare l’asporto dei mobili, sono state pagate lire 1.500.000, un importo
cioè superiore al debito iniziale;

che attualmente, nella impossibilità di pagare, il contribuente vie-
ne costretto a commettere un illecito penale, qualora, come recentemen-
te intimato, la concessionaria proceda all’asporto, dal momento che tale
reato è previsto esplicitamente nell’atto di comodato anteriore al primo
pignoramento di circa 5 anni;

che l’eventuale richiesta di intervento della polizia giudiziaria
servirebbe ad acquisire una verbalizzazione da esibire a seguito di de-
nuncia, sia da parte del comodante sia da parte della concessionaria per
gli altri anni, essendo il contribuente solo depositario a norma degli arti-
coli 1803-1812 del codice civile,

si chiede di sapere:
se risulti vero che la quasi totalità di ricorsi inferiori a 5 milioni

vengono rigettati dalla commissione provinciale;
se la commissione tributaria provinciale di Roma, in casi come

quello indicato, dove risulta in modo inconfutabile sia l’assenza di man-
cata, omessa o infedele denuncia sia l’assenza di dolo da parte del con-
tribuente, possa, nel merito, non esprimere un parere motivato, e nella
sostanza disattendere una sentenza analoga della Corte di cassazione;

quale sia il costo annuo per l’erario delle commissioni tributarie
e quale sia il numero dei ricorsi esaminati in un anno con il relativo esi-
to espresso per fasce di imposta contestata (per esempio fino a 5, da 5 a
10 e oltre 10 milioni);

quale sia il costo della gestione dell’esattoria ed il relativo rap-
porto fra imposta iscritta ed imposta esatta;

quale sia il costo per il pignoramento e l’asporto ed in rapporto
quale sia la resa dell’eventuale vendita del pignorato;

se non si ritenga più semplice e più conveniente per lo Stato una
comunicazione al contribuente, fornendo il tempo necessario per
un’eventuale giustificazione, prima di emettere una «cartella» di rettifi-
ca, anche perchè in tal modo si eviterebbe di iscrivere a bilancio un im-
porto non corretto e/o inesigibile.

(4-13122)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro senza portafoglio per la funzione pubblica.– Premesso:

che molti consiglieri di Stato, della Corte dei conti e dei TAR,
nonchè avvocati dello Stato, appartenenti ad organi consultivi, di con-
trollo e giurisdizionali, operano con qualifica di capi di Gabinetto e capi
di uffici legislativi di Ministri (potere esecutivo);

che carenze di organico riducono la produzione degli organi di
appartenenza dei soggetti di cui al precedente capoverso ed, in particola-
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re per il Consiglio di Stato e per i TAR, riducono la frequenza delle
udienze nelle quali spesso si concentrano in un solo giorno anche cento
ricorsi, come avviene, ad esempio, nella VI sezione giurisdizionale del
Consiglio di Stato;

che la concentrazione di ricorsi impedisce, fra l’altro, di comuni-
care alle parti, subito dopo la chiusura di ogni camera di consiglio,
l’esito della relativa decisione, come avviene in tutti i paesi di diritto,
ammettendo il solo deposito delle motivazioni dell’ordinanza nei giorni
successivi;

che il ritardo, che in alcuni casi supera anche i tre giorni, con il
quale l’esito della decisione viene reso noto, fa sorgere sospetti di ripen-
samenti, modificazioni o, addirittura, manipolazioni;

che la contiguità fra potere esecutivo ed organi consuntivi, di
controllo e giurisdizionali non garantisce l’imparzialità della decisione,
specie quando l’atto o addirittura il ricorso riguarda materia di tutela dei
diritti del personale dipendente o materia di appalti, contratti e conten-
zioso, in quanto la difesa delle motivazioni dell’atto (in sede consuntiva
o giurisdizionale) affidata all’Avvocatura dello Stato dall’organo esecu-
tivo (Gabinetto del Ministro) è, di fatto, eseguità dalle stesse persone
che hanno predisposto l’atto stesso, senza alcuna garanzia per la
controparte,

si chiede di conoscere:
se non si ritenga necessario ed urgente che siano riportati nelle

sedi di appartenenza tutti i consiglieri di Stato, della Corte dei conti e
dei TAR, nonchè gli avvocati dello Stato, non solo per incrementare la
produzione degli organi d’appartenenza ma anche, e soprattutto, per at-
tuare una netta separazione tra potere esecutivo e potere giurisdizionale
e di controllo, a garanzia della trasparenza ed imparzialità dell’azione
amministrativa;

se, non condividendo la richiesta di cui al precedente capoverso,
non si ritenga almeno necessario che siano sottratti al Consiglio di Stato
ed ai TAR non solamente l’esame dei ricorsi in materia di personale di-
pendente (concorsi, promozioni, trasferimenti, sospensioni, eccetera), ma
anche di quelli in materia di appalti, contratti e contenzioso, eliminando
definitivamente il negozio dell’arbitrato, in quanto fra arbitri ed ammini-
stratori possono esistere nessi di contiguità, ed affidare tali materie al
giudice ordinario al fine di garantire, con la separazione delle attività,
l’imparzialità delle decisioni a tutela dei diritti delle parti.

(4-13123)

FERRANTE, CALVI, UCCHIELLI. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:

che le notizie recentemente diffuse dai mass-media e, in partico-
lare, dalla stampa relativamente a presunte minacce della malavita orga-
nizzata albanese di organizzare attentati dinamitardi nei confronti dei tri-
bunali di Ascoli, Salerno, Sulmona e Teramo delineano un quadro in-
quietante che potrebbe incidere negativamente sul delicato equilibrio
raggiunto nel controllo e nella regolazione degli sbarchi sulle coste ita-
liane della popolazione albanese;
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che è verosimile ritenere che il collegamento tra le quattro sedi
giudiziarie possa rinvenirsi nei procedimenti penali attualmente in corso
e anche nella vicinanza dei due supercarceri di Ascoli e di Sulmona nei
quali sono attualmente detenuti alcuni malavitosi albanesi e presunti ap-
partenenti della sacra corona unita attivi congiuntamente, soprattutto, nel
traffico e nello spaccio di stupefacenti;

che la direzione investigativa antimafia di Napoli e le autorità
giudiziarie hanno già accertato la sussistenza dei propositi criminosi so-
pra indicati,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative urgenti e neces-
sarie si ritenga di dover promuovere per fronteggiare adeguatamente la
grave situazione in atto anche al fine di rassicurare le comunità
locali.

(4-13124)

WILDE. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile, dell’industria, del commercio e dell’artigianto e per il
turismo, di grazia e giustizia e per i beni e le attività culturali.
Premesso:

che la concessione edilizia rilasciata dal sindaco di Segrate (Mi-
lano) il 7 aprile 1998, protocollo n. 58383, pratica n. 104 del 1997, alla
società Re. Comm. srl di Luigi Zunino riguarda la costruzione di un ca-
pannone industriale come previsto dall’articolo 16 del vigente strumento
urbanistico (zona BD-produttiva di completamento); la superficie com-
plessiva dell’edificio è di metri quadrati 7.558,67 con destinazione pro-
duttiva, di cui il 40 per cento, pari a metri quadrati 3.022,98 adibito a
commerciale, «purchè sia funzionale con l’attività produttiva»;

che la concessione edilizia venne notificata l’11 maggio 1998
congiuntamente alla rettifica relativa alla demolizione degli edifici indu-
striali dismessi;

che l’8 aprile 1998 l’ufficio commercio del comune di Segrate
con protocollo n. 14198 chiedeva all’ufficio tecnico-sezione edilizia pri-
vata - architetto Paola Velluto e geometra Carlo Cerizza:

a) se l’insediamento dell’attività commerciale per metri qua-
drati 1.490 fosse stata regolarmente autorizzato e fosse inserito nel pia-
no regolatore regionale;

b) quante e quali aree fossero state destinate alla società in
questione, dal momento che la stessa aveva già inoltrato un’ulteriore ri-
chiesta per un altro supermercato di metri quadrati 1.539,09;

che il 9 aprile 1998 l’ufficio tecnico del comune di Segrate ri-
spondeva all’ufficio commercio che il nuovo edificio comprendeva due
unità immobiliari di metri quadrati 1.483,89 e 1.539,09;

che è importante rilevare che tutta la pratica relativa all’autoriz-
zazione commerciale partiva prima ancora che si avesse la concessione
relativa alla suindicata area, e precisamente:

a) il 17 febbraio 1998 l’ufficio commerciale del comune
di Segrate informava con protocollo n. 7617 il signor Zunino, legale
rappresentante della società Re. Comm. srl - via Lamarmora 40, Milano,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 64 –

487a SEDUTA (pomerid.) 17 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che la richiesta di autorizzazione commerciale presentata il 9 febbraio
1998 per metri quadrati 1.490 tabella XIV (C1-C2) era incompleta;

b) il 31 marzo 1998 (data di approvazione del decreto legisla-
tivo n. 114 del 1998) il signor Zunino inoltrava altra domanda di auto-
rizzazione per il commercio al minuto per una superficie di metri qua-
drati 1.500 di cui metri quadrati 1.200 in tabella VIII e metri quadrati
300 in tabella IX, sempre nel medesimo complesso, ma con entrata in
via Olgia (in quel momento non si possedeva ancora la concessione edi-
lizia), e revocava la richiesta in data 9 febbraio 1998, n. 6734, per metri
quadrati 1.490 in tabella XIV;

che il 23 aprile 1998 l’ufficio commercio del comune di Segrate
comunicava l’accoglimento dell’istanza del 27 marzo 1998 protocollata
il 2 aprile 1998 (protocollo n. 15127) evidenziando che era consentita
l’attività di commercio per metri quadrati 1.500 (di cui 1.200 in tabella
VIII e 300 in tabella IX) purchè fosse «funzionale con quella produtti-
va« di cui però non si conosceva nulla;

che il 24 aprile 1998, con protocollo n. 18620, categoria 11, clas-
se 3, il signor Luigi Zunino (Re.Comm. srl) ripeteva la domanda per al-
tri 1200 metri quadrati in tabella VIII più metri quadrati 299 in tabella
IX da utilizzare nel medesimo complesso immobiliare revocando la ri-
chiesta del 9 febbraio 1998, n. 6734, per metri quadrati 1.490 in tabella
XXIV;

che il 20 maggio 1998 l’ufficio commercio del comune di Segra-
te con protocollo n. 22974 informava la Re. Comm. srl che la domanda
di autorizzazione commerciale per la vendita di cui al protocollo
n. 18620 del 24 aprile 1998 per metri quadrati 1.200 in tabella VIII e
metri quadrati 299 in tabella IX non poteva essere accolta in quanto
presentata dopo il termine fissato dal decreto legislativo n. 114 del 1998
(approvato il 31 marzo 1998 e pubblicato nellaGazzetta ufficialeil 24
aprile 1998);

che in data 20 luglio 1998 l’ufficio commercio del comune di
Segrate con protocollo n. 32988 informava il signor Luigi Zunino
(soc.Re. Comm. srl) che in riferimento alla domanda protocollata il 3
aprile 1998, protocollo n. 15376, con l’approvazione definitiva del piano
di adeguamento e sviluppo della rete distributiva da parte del consiglio
comunale (delibera n. 50 del 15 luglio 1998), si erano create le disponi-
bilità per le tabelle merceologiche VIII e IX;

che è importante rilevare che nella Commissione bicamerale per
la riforma amministrativa, durante la discussione dello schema di decre-
to sul commercio (poi decreto legislativo n. 114 del 1998), le norme
transitorie prevedevano che le concessioni delle autorizzazioni commer-
ciali nel periodo di transizione s’intendevano per strutture già costruite,
proprio in relazione alla necessità di semplificare, tagliare ed eliminare
tutte quelle istruttorie ritenute incomplete e giacenti in gran numero spe-
cialmente presso la regione Lombardia; il suindicato caso potrebbe be-
nissimo rientrare in tale contesto, visto che non si è ancora proceduto
alla demolizione del vecchio capannone industriale dismesso e quindi
proceduto alla costruzione del nuovo; dagli atti inoltre non compare
quale sia l’effettiva attività produttiva per cui viene consentita l’attività
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commerciale che deve essere, in base all’articolo 16 del vigente Piano
regolatore regionale di Segrate, ad essa funzionale, ma si concedono le
autorizzazioni per le tabelle VIII e IX-C1 e C2;

che è importante rilevare inoltre che l’articolo 4, comma 1, lette-
ra g), del decreto legislativo n. 114 del 1998 recita che la superficie di
vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla som-
ma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essa presenti;
in questo preciso caso ammonterebbero a metri quadrati 1.500 per le ta-
belle VIII e IX più metri quadrati 1.490 relativi alle tabelle C1 – pro-
dotti per la persona e C2 – prodotti per la casa, come confermato
dall’ufficio tecnico con nota protocollo n. 6356 del 9 aprile 1998, per
cui l’ iter diventerebbe regionale,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che venga atti-

vata una seria indagine ispettiva atta a verificare i comportamenti di tut-
ti coloro che hanno deliberato in merito, sia in relazione alla parte con-
cernente la concessione edilizia che per le autorizzazioni all’attività
commerciale;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino che nel suindicato caso si
è di fronte ad una unica unità immobiliare, con unica licenza edilizia,
con unica proprietà (Re. Comm. srl), di cui vengono rilasciate due auto-
rizzazioni per complessivi metri quadrati 2.990, e quindi se non si rav-
visi un escamotageatto a superare la richiesta del nulla osta regionale,
essendo nota la definizione dell’articolo 4, comma 1, letterag), del de-
creto legislativo n. 114 del 1998;

se anche in base alla sommatoria delle due autorizzazioni, supe-
rando metri quadrati 1.500, si dovesse richiedere il nulla osta regionale,
ma essendo noto che in base al decreto legislativo 1o aprile 1998 la
giunta regionale decide solo sulle domande trasmesse fino al 16 gennaio
1998, tali domande non potevano essere accolte, si chiede dunque se tali
domande siano da considerarsi nulle;

se il comportamento dell’amministrazione comunale di Segrate,
visti i tempi e i modi in cui è stato condotto l’iter, non sia tale da ravvi-
sare eccesso di potere e reati di natura amministrativa e penale, visti so-
prattutto nel contesto dell’attuazione del decreto legislativo n. 114 del
1998;

se l’amministrazione comunale non dovesse prima ottemperare
agli obblighi previsti dall’articolo 6 e dall’articolo 8 del decreto-legisla-
tivo n. 114 del 1998 e se sia da ritenersi regolare l’approvazione defini-
tiva del piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva da parte
del consiglio comunale in data 15 luglio 1998 (delibera n. 50), nel quale
si sono create disponibilità per tabelle merceologiche contingentate VIII
e IX, quando il decreto legislativo n. 114 del 1998 ha stabilito l’imme-
diato utilizzo di sole due tabelle l’alimentare e non; tale delibera ha per-
messo secondo l’amministrazione comunale di riconsiderare la richiesta
di autorizzazione amministrativa della domanda protocollata il 3 aprile
1998;

se poichè in base all’articolo 25, comma 3, del decreto legislati-
vo n. 114 del 1998, è permesso l’accoglimento di domande per concen-
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trazioni di esercizi di vendita e il comma 4 prevede comunque che si
deve decidere entro 90 giorni dal 24 aprile 1998, anche tali termini sa-
rebbero stati superati (si veda l’autorizzazione del 31 agosto 1998);

anche in relazione all’articolo 26, comma 1, che prevede che le
domande a partire dal 24 aprile 1998 (data di pubblicazione del decreto)
sono sospese e quindi la domanda presentata dal signor Luigi Zunino
per totali metri quadrati 1.499 di cui in tabella VIII e metri quadrati
1.200 in tabella IX metri quadrati 299 da utilizzare nel medesimo com-
plesso immobiliare non poteva essere accettata, se quindi dovrebbe de-
cadere anche quella presentata in data 9 febbraio 1998, n. 6734, e già
revocata in data 31 marzo 1998 ed in data 24 aprile 1998, perchè colle-
gata alla suindicata domanda;

se risulti:
quante licenze siano state depositate per chiusura volontaria

dell’attività presso l’ufficio commercio del comune di Segrate;
quando sia stata inoltrata la domanda di inizio dei lavori inerenti

alla suindicata concessione edilizia e se si sia provveduto e quando alla
demolizione dell’esistente dismesso fabbricato;

che si è acquisito, ed eventualmente quando, il benestare della
soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali relativo alla sistema-
zione esterna come da tavola 4-bis, protocollo n. 20730, del 7 maggio
1998;

che è stato depositato il nulla osta della provincia di Milano per
le opere ricadenti nella fascia di rispetto della strada cassanese;

che sono rispettati tutti glistandard urbanistici, in particolare
quelli relativi ai parcheggi;

che in relazione al ricorso al TAR di Milano, presentato dall’As-
sociazione esercenti Milano 2 in data 14 settembre 1998, sono in corso
indagini di polizia giudiziaria.

(4-13125)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-02401, del senatore Guerzoni, sugli omicidi avvenuti a Modena
negli ultimi dieci anni nei confronti di donne appartenenti all’ambiente
della droga e della prostituzione.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-13054, dei senatori Pace ed altri.










