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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 39 senatori in congedo e 9
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Votazione per l’elezione di un componente della Commissione
per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti

PRESIDENTE. Indice la votazione a scrutinio segreto per l’ele-
zione di un componente della Commissione per la vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti, in sostituzione della senatrice Fiorillo,
nominata Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale. Avverte

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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che, quando avranno votato i senatori presenti in Aula, l’urna resterà
aperta.

Segue la chiama in ordine alfabetico dei senatori.

Seguito della discussione e approvazione 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. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclu-
so l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge da
convertire, nel testo comprendente le modificazioni approvate dalla Ca-
mera dei deputati. Passa quindi all’esame dell’emendamento riferito
all’articolo 2.

FOLLIERI, relatore. Dà per illustrato l’emendamento 2.1, su cui
esprime parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.
Concorda.

Il Senato respinge l’emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti all’arti-
colo 3 del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modi-
fiche approvate dalla Camera dei deputati, passa all’esame degli emen-
damenti riferiti all’articolo 4.

CARUSO Antonino(AN). Illustra gli emendamenti che recano la
sua firma, indicando una correzione formale per quanto riguarda l’emen-
damento 4.400.

CENTARO (FI). Illustra l’emendamento 4.120.

PRESIDENTE. L’iter del provvedimento sarebbe stato certamente
più rapido se il decreto-legge, nel rispetto della legge n. 400 del 1988,
avesse avuto contenuto coerente ed omogeneo. Non hanno queste carat-
teristiche gli articoli 3 o 4, che, peraltro, sono stati modificati dalla Ca-
mera dei deputati.(Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Bertoni e Mi-
chele De Luca). Invita pertanto il Governo a tenerne conto nella predi-
sposizione dei prossimi decreti-legge e sollecita l’Assemblea ad accele-
rare l’approvazione del provvedimento, per passare al punto successivo,
ritenuto urgentissimo dalla Conferenza dei Capigruppo.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VII –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

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

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concor-
da con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 4.100.
Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, richiesta

dal senatore CENTARO, il Senato respinge l’emendamento 4.120. Viene
altresì respinto l’emendamento 4.200.

Con successiva votazione preceduta dalla verifica del numero lega-
le, richiesta dal senatore PERA, il Senato respinge l’emendamento
4.300. Vengono poi respinti gli emendamenti 4.400 e 4.500.

CARUSO Antonino(AN). Chiede la votazione nominale elettronica
per l’emendamento 4.600.

Poiché la richiesta non risulta appoggiata, il Senato respinge per
alzata di mano l’emendamento 4.600.

Con votazione nominale elettronica, richiesta dal senatore Antoni-
no CARUSO, è infine respinto l’emendamento 4.700.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GRECO (FI). Con amarezza Forza Italia voterà contro la conver-
sione del decreto-legge n. 328, poiché tutti gli emendamenti approvati a
maggioranza in Commissione giustizia sono stati respinti dall’Assem-
blea e perché molti colleghi hanno appoggiato le richieste del Governo
pur non condividendo il testo in esame. Occorreva potenziare gli organi-
ci dei giudici togati ed indire i concorsi per uditori giudiziari e non pro-
porre questo provvedimento «cieco», che non risolverà i problemi, che a
breve costringerà il Parlamento ad esaminare nuove misure emergenziali
per porre rimedio all’arretrato che si sta formando oggi e che, per di
più, è fortemente discriminatorio nei confronti degli avvocati.(Applausi
dal Gruppo FI).

CALLEGARO (CCD). Il suo Gruppo voterà contro il disegno di
legge n. 3635, che non solo non raggiungerà gli obiettivi per i quali è
stato proposto, ma provocherà anzi nella classe forense un grave senso
di frustrazione.(Applausi dal Gruppo CCD).

CARUSO Antonino (AN). Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà
contro la conversione di questo pessimo decreto-legge, che non ha ono-
rato gli ultimi giorni dell’attività dell’ex ministro Flick e non onora
l’inizio dell’attività del ministro Diliberto. In un clima di generale disat-
tenzione, il Senato si accinge ad approvare un provvedimento che viola
la legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali e, come ha
detto il Presidente, la legge n. 400 del 1988.(Applausi dal Gruppo
AN).



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VIII –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

PREIONI (LNPI). La Lega Nord voterà contro, esprimendo una va-
lutazione negativa sia sul contenuto del provvedimento, sia sulla proce-
dura che è stata seguita per il suo esame.

MELONI (Misto). Conferma il proprio voto contrario al provvedi-
mento in esame. Le sezioni stralcio non sono in grado di assolvere al
compito rilevante per il quale erano state proposte; inoltre la soluzione
ipotizzata non risolverà il problema della selezione dei giudici aggregati
e comprometterà lo svolgimento delle nuove cause civili.(Applausi dai
senatori Murineddu e Rigo).

CENTARO (FI). Chiede che la votazione finale sia nominale
elettronica.

Con votazione nominale elettronica il Senato approva il disegno di
legge n. 3635, composto dal solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi DS e
PPI).

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione per l’elezione di un
componente della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti ed invita i senatori segretari a procedere allo scrutinio.

Seguito della discussione ed approvazione, con modificazioni, del di-
segno di legge:

(130-160-445-1697-2545-B)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(Approva-
to dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge di iniziativa dei senatori MANIERI ed altri; MAZ-
ZUCA POGGIOLINI ed altri; BRUNO GANERI ed altri; SALVATO ed
altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa n. 2545. Modifi-
cato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 12 no-
vembre si era conclusa la discussione generale e avevano replicato il re-
latore e il rappresentante del Governo.

FASSONE, relatore. Informa l’Assemblea dell’esito di contatti
avuti dalla Commissione giustizia del Senato con l’omologa Com-
missione della Camera dei deputati in merito al problema dell’accesso
da parte dell’adottato alle informazioni sulle generalità dei procreatori:
si è convenuto sulla decisione di giungere all’approvazione sollecita
del provvedimento, affidando la questione alla riforma generale
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dell’adozione. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del
giorno in tal senso.

SCOCA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Prende
atto dell’accordo tra i due rami del Parlamento, di cui solo ora ha noti-
zia e su cui si riserva di dare successivamente una valutazione a nome
del Governo.

SCOPELLITI (FI). Poiché la rappresentante del Governo può espri-
mersi solo a titolo personale, di fatto si sta discutendo il provvedimento
in assenza del Governo.(Applausi dai Gruppi FI e AN).

FASSONE, relatore. L’accordo, di cui il Governo, sia pure non
nella persona della Sottosegretaria Scoca, era informato, intende favorire
la conclusione dell’iter del provvedimento.

PRESIDENTE. La Sottosegretaria merita comunque una diversa ac-
coglienza al suo primo intervento nell’Aula del Senato.(Applausi dai
Gruppi DS, PPI e FI).

SCOCA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Avendo
potuto leggere il testo dell’ordine del giorno del relatore, si rimette
all’Aula.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti, riferiti alle par-
ti modificate dalla Camera dei deputati. Ricorda che gli articoli 1 e 2
non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

MAZZUCA POGGIOLINI (RI-Ind.). Illustra gli emendamenti
3.500 e 3.510.

CENTARO (FI). Ritira gli emendamenti 3.41 e 3.507. Illustra tutti
gli altri emendamenti a sua firma.

GRECO (FI). Ritira l’emendamento 3.502 ed appone la firma
all’emendamento 3.505. Illustra infine l’emendamento 3.600 teso ad evi-
tare disparità di trattamento tra adottati italiani e stranieri.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

CARUSO Antonino(AN). Dà per illustrati gli emendamenti 3.503
e 3.504. Illustra brevemente gli emendamenti 3.505, 3.506, 3.511 e
3.512, in ordine al quale richiama gli accordi intercorsi nell’incontro te-
nutosi alla Camera tra parlamentari di tutti i Gruppi ed il ministro Turco
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al fine di definire un indirizzo concordato, che ha trovato accoglimento
nell’ordine del giorno n. 100 a cui aggiunge la sua firma. Illustra quindi
gli emendamenti 3.522 e 3.528, dando per illustrati tutti gli altri emen-
damenti di cui è primo firmatario.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclama eletto il senatore Mundi quale componen-
te della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.
(Generali applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 130-160-445-1697-2545-C

SCOPELLITI (FI). Dà per illustrato l’emendamento 3.513 e ritira
gli emendamenti 3.25 e 3.515. Aggiunge la sua firma all’ordine del
giorno n. 100 a condizione che venga soppresso, al primo capoverso,
l’inciso «di cui è titolare ogni persona» e che, nel dispositivo, le parole
«del diritto» siano sostituite con le altre «dell’aspettativa».

BERNASCONI (DS). A causa di un errore in fase di redazione,
l’emendamento 3.514 va inteso nel senso di estendere la proposta di
soppressione anche ai capoversi 4, 5, 6 e 7.

PETTINATO. (Verdi). Illustra l’ordine del giorno n. 1.

CARUSO Antonino (AN). Aggiunge la firma a tale ordine del
giorno.

CENTARO (FI). Ritira gli emendamenti 3.27 e 3.516.

FASSONE,relatore. Dà per illustrato l’ordine del giorno n. 100 ed
esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 3, ad ecce-
zione degli emendamenti 3.500 e 3.510, sui quali, pur condividendone la
portata, si rimette all’Aula, così come sull’emendamento 3.15, nonché
dell’emendamento 3.517, su cui, qualora non risultasse precluso da pre-
cedenti votazioni, esprime parere favorevole a condizione che i presen-
tatori accettino di modificarlo nel senso di sostituire le parole «per i mi-
norenni» con le altre «competente in relazione al luogo in cui risiede».
Esprime infine parere favorevole all’ordine del giorno n. 1 e dichiara la
propria disponibilità ad accogliere la richiesta della senatrice Scopelliti
di soppressione dell’inciso al primo capoverso dell’ordine del giorno n.
100, mentre ritiene che al posto delle parole «del diritto» contenute nel
dispositivo, sarebbe più opportuno utilizzare le altre «dell’interesse».

Aggiungono le proprie firme all’ordine del giorno n. 100 la sena-
trice Scopelliti, a nome dell’intero Gruppo FI, nonché i senatori Zano-
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letti e Ronconi (CCD), Rescaglio e Giaretta (PPI), Cortelloni (UDR) e
Salvato (DS).

SALVATO (DS). Rileva un’incongruenza lessicale conseguente alla
soppressione dell’inciso al primo capoverso dell’ordine del giorno.

BARBIERI (DS). La modifica proposta al dispositivo dell’ordine
del giorno è in contrasto con gli impegni assunti nell’incontro con il mi-
nistro Turco.

FASSONE, relatore. Ripristina il testo originario dell’ordine del
giorno n. 100.

SCOPELLITI (FI). Chiede quanto meno di sostituire l’inciso «di
cui è titolare ogni persona» con le parole «che ognuno ha».

FASSONE, relatore. Accetta la proposta di modifica.

SCOCA,sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si rimet-
te all’Aula su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 3 e sugli ordi-
ni del giorno nn. 1 e 100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti all’articolo
3, ricordando che sono stati ritirati gli emendamenti 3.502, 3.507, 3.27,
3.25, 3.515 e 3.516.

Il Senato respinge l’emendamento 3.500.

CENTARO (FI). Ritira l’emendamento 3.501.

Il Senato respinge l’emendamento 3.503.

CARUSO Antonino (AN). Rinuncia ad illustrare l’emendamento
3.504.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli identici emendamenti
3.12 e 3.504 e l’emendamento 3.505.

CARUSO Antonino (AN). Dichiara voto favorevole sull’emenda-
mento 3.506.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.506
e 3.508.

CENTARO (FI). Dichiara il proprio voto favorevole all’emenda-
mento 3.15.

Il Senato approva l’emendamento 3.15 e respinge l’emendamento
3.509.
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MAZZUCA POGGIOLINI (RI-Ind.). Il destino dell’emendamento
3.510 sarà indicativo del rispetto dell’Aula nei confronti delle normative
internazionali ed alla sua approvazione sarà condizionato il suo voto fi-
nale sul provvedimento.

Seguono brevi dichiarazioni di voto contrario dei senatori PING-
GERA (Misto), CIRAMI (UDR), CENTARO (FI) e CARUSO Antonino
(AN).

Il Senato respinge l’emendamento 3.510.

CARUSO Antonino (AN). Ritira l’emendamento 3.511.

SCOPELLITI (FI). Aggiunge la sua firma e quella del senatore
Centaro all’emendamento 3.512, nel nuovo testo.

LORENZI (LNPI). Dichiara voto favorevole sull’emendamento
3.512.

Il Senato approva l’emendamento 3.512, nel nuovo testo, identico
agli emendamenti 3.513, 3.600 e 3.514, nel testo modificato. Risultano
pertanto preclusi gli emendamenti 3.517, 3.518, 3.519, 3.520 e 3.521.
Con distinte votazioni, il Senato respinge inoltre gli emendamenti 3.522
e 3.523.

CENTARO (FI). Dichiara il voto favorevole all’emendamento
3.524.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli identici emenda-
menti 3.524 e 3.525, 3.41, gli identici emendamenti 3.526 e 3.527 e
l’emendamento 3.42. Risulta pertanto precluso l’emendamento 3.528.

SCOPELLITI (FI). Dichiara il voto favorevole all’ordine del giorno
numero 100.

Con successive votazioni, il Senato approva gli ordini del giorno
nn. 1 e 100, nonché l’articolo 3 nel testo emendato. Non essendo stati
presentati emendamenti agli articoli 4, 5, e 6 del decreto-legge da con-
vertire, il Senato approva altresì l’articolo 7 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 8 del decreto-legge.

CENTARO (FI). Dà per illustrato l’emendamento 8.1, nel nuovo
testo.

CARUSO Antonino(AN). Modifica l’emendamento 8.2, che risulta
così identico all’emendamento 8.1.
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FASSONE, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti.

SCOCA,sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Concor-
da con il relatore.

Il Senato approva gli identici emendamenti 8.1 e 8.2, nonché l’ar-
ticolo 8 nel testo emendato e l’articolo 9 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SCOPELLITI (FI). Dichiara con soddisfazione il voto favorevole
del Gruppo Forza Italia al provvedimento, per il quale sono stati recepiti
alcuni emendamenti proposti dalla sua parte politica.(Applausi dal
Gruppo FI).

MAZZUCA POGGIOLINI (RI-Ind.). Esprime soddisfazione per la
ratifica della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, ma anche preoccupazione per alcuni
giudizi espressi in Aula sui servizi sociali e per talune osservazioni teo-
riche sull’idoneità delle famiglie adottanti. Pertanto, nell’annunciare il
voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano, dichiara a titolo per-
sonale che si asterrà.

CORTELLONI (UDR). Il lungo e articolatoiter del provvedimen-
to, su cui si è registrata la lodevole convergenza di tutte le formazioni
politiche, pone fine ai fenomeni aberranti delle adozioni clandestine e
del commercio dei minori. Auspicando la riforma della legge n. 184 del
1983 e la soluzione della questione legata al diritto all’informazione da
parte dell’adottato, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.(Ap-
plausi dal Gruppo UDR).

ZANOLETTI (CCD). La ratifica della Convenzione in materia di
adozioni costituisce un atto necessario, pur non risolvendo tutte le que-
stioni, come dimostra lo stralcio della normativa in materia di diritto del
minore a conoscere le generalità dei genitori naturali. Augurandosi che
esse trovino rapida soluzione, dichiara il voto favorevole del proprio
Gruppo. (Applausi dal Gruppo CCD).

RESCAGLIO (PPI). Il provvedimento, su cui dichiara il voto favo-
revole, costituisce un significativo segnale di attenzione alle esigenze
della famiglia. Avendo personalmente vissuto l’esperienza dell’adozione,
ritiene che il diritto dell’adottato all’informazione sulla propria storia
personale si risolva all’interno dei legami familiari.(Applausi dal Grup-
po PPI).

CARUSO Antonino (AN). Richiamandosi ai numerosi interventi
svolti in precedenza, dichiara che il Gruppo AN voterà con convinzione
a favore del provvedimento.(Applausi dai Gruppi AN e DS).
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PETTINATO (Verdi). Nell’auspicare che il Governo dia sollecito
adempimento all’ordine del giorno n. 1, relativo alle organizzazioni di
volontariato, annuncia il convinto voto favorevole dei Verdi al provvedi-
mento. (Applausi dal Gruppo Verdi).

DANIELE GALDI (DS). Esprime compiacimento per l’approvazio-
ne della legge e per la convergenza politica che si è registrata, che au-
spica possa confermarsi in occasione della necessaria riforma dei servizi
sociali a sostegno delle famiglie.(Applausi dal Gruppo DS).

Il Senato approva, con modificazioni, il disegno di legge nel suo
complesso. (Generali applausi).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 55, comma 7, del Regolamen-
to, propone per la seduta antimeridiana di domani l’inversione dell’ordi-
ne del giorno relativamente ai disegni nn. 3369 e 3033.

Così rimane stabilito.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario. Dà annunzio delle inter-
pellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. allegato
B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 19
novembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,48.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

Inizio seduta
ore 16,33

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,33).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreolli, An-
gius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Boco, Bonfietti, Borroni, Brutti,
Carpi, Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Di Pietro, Duva, Elia,
Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Loreto, Man-
coni, Martelli, Masullo, Morandi, Palumbo, Piatti, Robol, Rocchi, Sarto-
ri, Serena, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Turini, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Cusimano,
Contestabile, De Carolis, Rizzi, Speroni, Squarcialupi e Volcic, per atti-
vità dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale;
Migone, per partecipare alla Conferenza presso l’Italian Academy for
Advanced Studies della Columbia University.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preavviso
ore 16,36

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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.

Votazione per l’elezione di un componente
della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la votazione per l’elezione
di un componente effettivo della Commissione per la vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti.

Tale votazione si rende necessaria a seguito della cessazione
dall’incarico della senatrice Fiorillo, entrata a far parte del Governo.

Le operazioni di voto, ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 4, del
Regolamento, saranno effettuate a scrutinio segreto per schede. Ciascun
senatore potrà segnare sulla scheda un solo nominativo e risulterà eletto
chi avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indìco la votazione a scrutinio segreto ed avverto che quando
avranno votato gli onorevoli colleghi in questo momento presenti in Au-
la le urne resteranno aperte per dar modo agli altri senatori di prendere
parte alla votazione nel corso ulteriore della seduta.

I senatori presenti in Aula saranno chiamati in ordine alfabetico;
quelli che voteranno in seguito comunicheranno il proprio nome ai se-
gretari. Invito il senatore segretario a procedere all’appello.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione dei senatori presenti in questo mo-
mento in Aula.

Avverto gli onorevoli senatori che le urne rimarranno aperte per
consentire di votare a chi ancora non lo abbia fatto.

(Le urne restano aperte).

Seguito discuss.
ddl 3635
ore 17,10

Seguito della discussione e approvaizone 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, nonchè 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 il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3635, già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana è stato concluso
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Esame emend.
art. 2
ore 17,10

Passiamo, pertanto, all’esame dell’emendamento riferito all’articolo
2 del decreto legge, che invito il relatore ad illustrare.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, do per illustrato l’emenda-
mento 2.1.

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

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Go-
verno esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dalla
Commissione.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, mi spiace, ma siamo in fase di
votazione e, quindi, non posso darle la parola. Le ricordo che la doveva
chiedere in precedenza.

Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

All’articolo 3 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.
Esame emend.
art. 4
ore 17,12

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

* CARUSO Antonino. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’artico-
lo 4 del decreto-legge in esame si propone di modificare la legge del 3
agosto 1998, n. 302, con cui è stata attribuita la delega ai notai per dar
luogo a parte della procedura di espropriazione immobiliare civile.

Il decreto-legge prevede l’introduzione di una norma transitoria, pe-
raltro opportunamente modificata dalla Camera dei deputati con una
modulazione dei tempi previsti, e si propone di determinare così una
sorta di paracadute per coloro i quali sono titolari di una delle 270.000
procedure esecutive immobiliari pendenti presso i nostri tribunali. Va
detto a questo proposito che le 270.000 predette procedure esecutive im-
mobiliari sono pendenti non già per farraginosità della procedura di ese-
cuzione immobiliare stessa, come già prima prevista, ma più semplice-
mente per l’inemendabile arretrato in cui versano gli uffici delle conser-
vatorie dei registri immobiliari e gli uffici del catasto. Questi non con-
sentono ai creditori procedenti o intervenuti di conseguire tempestiva-
mente le certificazioni prescritte per dar luogo alla vendita all’incanto
degli immobili.
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Nel seno della disposizione di legge di delega ai notai delle opera-
zioni di espropriazione immobiliare era stato stabilito che a queste docu-
mentazioni potessero essere sostituiti i certificati di provenienza notarile,
attestanti i risultati delle visure catastali e di conservatoria. Alla luce di
questa nuova opportunità era stato, viceversa, stabilito, quasi a contem-
peramento, un termine breve, 60 giorni, decorso il quale, se non vengo-
no presentate le documentazioni o le certificazioni sostitutive, la proce-
dura viene dichiarata estinta.

Questo è il quadro in cui ci troviamo a muovere e nel cui ambito
ho presentato alcuni emendamenti. L’emendamento 4.100 si riferisce
non già a questa norma transitoria o all’articolo 567 del codice di proce-
dura civile cui quest’ultima fa riferimento, ma all’articolo 534-bis che
ha esteso la delega ai notai non solo per le vendite immobiliari, ma an-
che per le vendite dei mobili registrati. L’emendamento si propone ora
di aggiungere ai soggetti delegati, cioè ai notai, anche gli Istituti delle
Vendite Giudiziarie che già operano localmente presso le preture di tutti
i circondari dei tribunali. Questo perché gli Istituti delle Vendite Giudi-
ziarie già sono, nella maggior parte dei casi, i soggetti depositari dei be-
ni mobili registrati, che – è vero – possono essere aeroplani o navi, ma
nella stragrande molteplicità dei casi sono, viceversa, delle automobili.
Quindi mi sembra razionale e sbrigativo che siano gli stessi Istituti Ven-
dite Giudiziarie, che peraltro operano come concessionari di vendita per
tutti gli altri beni, a potersi occupare anche di questi particolari beni, in
questa maniera liberando in parte anche i notai, e non solo la struttura
giudiziaria ordinaria, dall’onere di procedervi.

L’emendamento 4.500 è un emendamento di «microchirurgia», nel
senso che la disposizione di legge a cui già in precedenza ho fatto rife-
rimento, cioè quella che ha consentito di sostituire alle documentazioni
ipocatastali le certificazioni notarili, contiene un passaggio che può esse-
re considerato quasi un refuso. Si tratta, tra le attribuzioni date ai notai,
anche del compito di procedere alla perizia, all’attribuzione di valore dei
beni che devono essere sottoposti a espropriazione. La norma – ve la ri-
cordo – dice: «Il notaio delegato provvede alla determinazione del valo-
re dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma,» naturalmente
del codice di procedura civile «anche tramite l’ausilio di un esperto no-
minato dal giudice». L’emendamento 4.500 si propone di sopprimere la
parola: «anche», al fine di determinare che i notai necessariamente si
avvalgano di un tecnico della materia per procedere alla valutazione
dell’immobile.

L’emendamento 4.200, con riferimento alle certificazioni sosti-
tutive, si propone di aggiungere le seguenti parole: «cui devono
essere allegate le mappe censuarie». I notai, attraverso una certificazione
delle visure, possono comunicare al giudice, che deve in definitiva
controllare che l’immobile venduto sia effettivamente quello del de-
bitore e non altro, quali sono le situazioni catastali e qual è la
situazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni; ma ragio-
nevolmente non può, in sede di certificazione, descrivere una mappa
censuaria. Allora il controllo operato dal giudice, se non è tradotto



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 5 –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

anche visivamente attraverso la verifica per esempio dei confini,
diverrebbe un controllo del tutto pletorico.

L’emendamento 4.300 si propone di correggere la legge vigente su
un problema che, ahimé, ha accadimento molto più frequente di quanto
non si pensi, cioè l’impossibilità per il creditore procedente, o per altro
creditore, di conseguire la documentazione ipocatastale perché fisica-
mente la stessa non esiste oppure non è reperita dagli uffici oppure non
è certificabile (proprio perché non è attendibile) e non è reperibile, non
può essere quindi sostituita dal notaio con una attendibile visura. In que-
sto caso, quel termine di 60 giorni, ancorché prorogato o prorogando at-
traverso il decreto-legge in discussione, diventerebbe una sorta di saraci-
nesca per il soggetto creditore, il quale, non potendo in alcun termine
provvedere alla documentazione o alla certificazione sostitutiva, sarebbe
– come dire – «condannato» a veder dichiarata estinta la propria proce-
dura esecutiva, con possibilità di terzi di stabilire priorità ai propri cre-
diti attraverso l’iscrizione di ipoteche.

L’emendamento 4.300 si propone quindi di consentire al giudice di
dichiarare sospeso il procedimento di esecuzione quando chi ne ha inte-
resse o chi ne ha dovere produce una certificazione di provenienza degli
uffici delle conservatorie, del catasto o del notaio, in sostituzione a que-
sti, da cui si evinca l’impossibilità di reperire una valida documentazio-
ne o di provvedere ad una altrettanto valida ed attendibile certificazione
sostitutiva.

L’emendamento 4.400 propone di modificare il comma 1 dell’arti-
colo 591-bis del codice di procedura civile, come introdotto con l’artico-
lo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 302, attraverso l’aggiunta delle parole:
«ovvero a seguito di istanza del debitore, del creditore o di un creditore
intervenuto,». La necessità di questa modifica discende dal fatto che non
necessariamente il momento in cui può avvenire la delega deve essere
quello in cui il giudice si pronuncia sull’istanza di vendita. Questa op-
zione si riferisce quindi in particolare alle procedure esecutive già in
corso da lungo tempo per le quali è stato dato luogo ai primi adempi-
menti, provvedendo sull’istanza di vendita, ma la procedura per una
qualsivoglia ragione è rimasta poi comunque pendente. Poiché in alcuni
tribunali è sorto il dubbio interpretativo se la delega al notaio possa es-
sere conferita solo con il provvedimento con cui il giudice provvede
sull’istanza di vendita, si ritiene opportuno dare una sorta di interpreta-
zione autentica di questa norma.

Gli emendamenti 4.600 e 4.700 si propongono di modificare rispet-
tivamente gli articoli 50 e 57, non della legge sulle espropriazioni im-
mobiliari, ma di quella tuttora vigente – anche se è in corso il conferi-
mento di una delega al Governo per modificarlo – sulle espropriazioni
esattoriali. Devo ricordare ai colleghi e a me stesso che nell’ambito del-
le esecuzioni esattoriali vi è una previsione, contenuta nell’articolo 50,
che prevede la possibilità per l’esattore di «espropriare» il creditore pro-
cedente della procedura di espropriazione. In pratica, l’esattore in qua-
lunque momento può sostituirsi al creditore ordinario per prelevare la
procedura esecutiva inmobiliare dallo stesso iniziata, trasferirla al preto-
re e procedere con un rito speciale ed anche, come dire, più facile. Ora,
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attraverso la modifica apportata con la legge 3 agosto 1998, n. 302, non
si è aggiunta alle facoltà dell’esattore che agisce con il rito speciale la
possibilità di avvalersi dei notai per le certificazioni sostitutive delle do-
cumentazioni ipocatastali; a ciò si provvede con l’emendamento 4.700,
perché non ha senso che il canale privilegiato non venga attribuito an-
che al processo esecutivo privilegiato dell’esattore. Con l’emendamento
4.600 poi si propone di determinare un momento di chiusura del proce-
dimento speciale esattoriale quando l’esattore dichiara di non voler più
proseguire il procedimento (perché è stato pagato dal debitore o perché
la commissione tributaria, l’autorità preposta, ha sgravato il debitore dal
debito d’imposta e quindi la procedura esecutiva perde di senso), oppure
quando l’esattore, nell’ambito del procedimento, non compie gli adem-
pimenti prescritti e consente quindi alle altre parti, che sono parti passi-
ve del procedimento – per «altre parti» intendo dire gli altri creditori –
di dare nuovo impulso alla procedura esecutiva rivolgendosi al pretore
affinché questi, constatata l’inattività dell’esattore, ritrasferisca la proce-
dura esecutiva al giudice dell’esecuzione naturale. Con una ulteriore e
necessaria aggiunta, e cioè che solo dal momento dell’approvazione di
questo provvedimento decorreranno i termini di 60 giorni entro i quali i
creditori potranno procedere a quanto devono fare perché la procedura
abbia ulteriore propulsione. Solo successivamente a tale termine di 60
giorni la procedura verrà dichiarata estinta.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, la riforma che ha innovato in relazione alle procedu-
re esecutive immobiliari ha delegato ai notai l’esecuzione di tutta una
serie di procedure (precedentemente di competenza delle cancellerie),
fissando per le parti i termini per la presentazione del ricorso in cui vie-
ne richiesta la vendita, ma soprattutto ai fini della allegazione di una se-
rie di certificazioni e documentazioni di carattere immobiliare e catasta-
le che devono corredare il ricorso per dare un’indicazione esatta della
vicenda relativa all’immobile cui si fa riferimento.

Questa legge, tuttavia, collide con la situazione reale. Sappiamo
perfettamente che gli uffici catastali e dei registri immobiliari tardano,
per ragioni di inefficienza, per mancanza di mezzi o per quello che si
vuole, a consegnare i documenti nel termine indicato dalla legge. La
legge, però, in questo caso presenta una via d’uscita, perché la docu-
mentazione può essere sostituita da una certificazione notarile che attesti
le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. A questo
punto, però, la persona che certamente non potrà ottenere il certificato
dovrà comunque rivolgersi al notaio per avere l’attestazione e dovrà sot-
toporsi necessariamente ad una serie di ulteriori spese che graveranno
ancora di più sul suo credito e che si aggiungeranno alle altre, senza sa-
pere se poi si potranno recuperare totalmente.

L’emendamento 4.120 si propone di allungare il termine per la pre-
sentazione della documentazione, ma di considerare comunque come so-
stitutiva l’attestazione che la domanda per la consegna di tale documen-
tazione è stata presentata agli uffici competenti; è evidente, poi, che la
documentazione deve essere presente prima che si arrivi all’ordinanza
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che dispone la vendita del bene, ma è vero anche che così si consente
certamente un risparmio alla parte e si evita quella necessitata sottoposi-
zione della parte al ricorso all’attività del notaio e quindi ad ulteriori
spese derivanti da tale attestazione.

Nel comma 2 viene ipotizzata una sequenza temporale tra l’obbligo
del creditore ricorrente che ha chiesto la vendita e il diritto alla presen-
tazione da parte degli altri creditori intervenuti, ai fini dell’allegazione
della documentazione in parola.

Attualmente, capita infatti che la facoltà di depositare la documen-
tazione concorra con quella del creditore ricorrente; evidentemente, i
creditori intervenuti, che hanno anch’essi interesse acchè la documenta-
zione venga allegata, non sapranno mai, se non all’ultimo minuto, se es-
sa sia stata presentata dal creditore procedente, con il rischio che co-
munque vi possa essere anche un accordo tra il creditore procedente ed
il debitore e si arrivi all’estinzione della procedura, poiché la documen-
tazione allegata è presupposto perché la procedura possa andare
avanti.

Allora, questo termine successivo al primo fa sì che i creditori in-
tervenuti possano avere contezza della vicenda e possano, in un termine
ulteriore, produrre la documentazione oppure l’attestazione sostitutiva.

L’ultimo comma si riferisce alla problematica del certificato di de-
stinazione urbanistica, il quale non può essere sostituito da un’attestazio-
ne notarile, ma deve essere rilasciato necessariamente dal comune; quin-
di, ove il comune ritardi nel rilascio della certificazione (così come si
sta operando da parte di alcuni magistrati), si arriva all’estinzione della
procedura, poiché anch’esso viene considerato elemento e presupposto
essenziale ai fini della prosecuzione e quindi dell’arrivo all’ordinanza di
vendita. Anche in questo caso, vi è la possibilità che il certificato di de-
stinazione urbanistica venga depositato successivamente al ricorso, quin-
di non insieme alla documentazione di cui ho parlato poc’anzi, e possa
addirittura essere allegato dal CTU nominato dal giudice ai fini della
stima dell’immobile; anche perché costui certamente, per avere una vi-
sione complessiva del valore dell’immobile, dovrà comunque rivolgersi
al comune per avere il certificato di destinazione urbanistica poiché l’in-
serimento nell’una o nell’altra zona del piano regolatore fa variare di
gran lunga l’importo del valore dell’immobile.

Questa è una modifica che tiene conto della realtà effettuale, al di
là di una riforma che però urta contro inefficienze croniche della nostra
pubblica amministrazione.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARUSO Antonino. Signor Presidente, lei prima ha osservato co-
me io mi sia interrotto, anche per un lungo tempo, cercando di riordina-
re le carte. Vi era una ragione e vorrei che se ne desse atto nei nostri
verbali. Il fatto è che l’emendamento 4.400 è stato mal trascritto, nel
senso che il «comma 4 dell’articolo 591-bis» (quello che io ricercavo



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 8 –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

affannosamente nella pausa) deve correttamente leggersi «comma 1
dell’articolo 591-bis».

PRESIDENTE. Senatore Caruso, sarà apportata la correzione nel
senso da lei indicato.

Prima di dare la parola al relatore e poi al Sottosegretario, vorrei
far rilevare all’Assemblea quanto segue.

Vorrei far presente che il contenuto del decreto-legge riguarda mo-
difiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da desti-
nare alle sezioni stralcio.

Per primo il Governo ha introdotto nel decreto-legge questioni non
omogenee, come la modifica delle procedure concorsuali per uditori giu-
diziari nonchè dei procedimenti esecutivi.

La Camera, utilizzando le proposte del Governo, ha apportato mo-
difiche agli articoli 3 e 4, ripeto, disomogenei rispetto all’oggetto del
provvedimento d’urgenza. Il Senato, a sua volta, ha proposto modifiche
agli emendamenti della Camera.

Quale coerenza e quale omogeneità possano avere rispetto alle se-
zioni stralcio le prove concorsuali e i termini riguardanti i procedimenti
esecutivi non riesco a comprendere.(Applausi dal Gruppo Forza Italia
e Lega Nord-Per la Padania Indipendente).

Ha iniziato il Governo, ma non è la prima volta; sulla falsariga del
Governo hanno continuato le Camere.

Prego il sottosegretario Ayala di farsi interprete presso il Governo
di questa mia doglianza, così come i colleghi senatori.

Vorrei quindi pregare il senatore Caruso Antonino che ha presenta-
to più di un emendamento e il senatore Centaro che ne ha presentato so-
lo uno di valutare l’opportunità di concludere questa discussione anche
per passare al successivo punto all’ordine del giorno che all’unanimità
in sede di Conferenza dei Capigruppo era stato ritenuto non solo urgen-
te, ma posso dire urgentissimo.

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

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, esprimerò un unico parere
su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4. Il mio parere è contrario
perché ritengo più razionale l’impostazione di cui al decreto legge così
come modificato dalla Camera dei deputati.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, concordo pienamente con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.100, presentato dai
senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.120.
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Verifica del numero legale

CENTARO. 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 è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3635

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.120, presentato dal
senatore Centaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.200, presentato dai senatori Caruso
Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.300.

Verifica del numero legale

PERA. 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 è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3435

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.300, presentato dai
senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.400, presentato dai senatori Caruso
Antonino e Bucciero, con la correzione indicata dal senatore Caruso
Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.500, presentato dai senatori Caruso
Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.600.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, per le ragioni che ho prima
spiegato in merito all’importanza di questo emendamento, chiedo la vo-
tazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 4.600, presentato dai senatori Caruso
Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.700.

CARUSO Antonino. Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.700, presentato
dai senatori Caruso Antonino e Bucciero .

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3635

Dichiarazioni
di voto finali
ore 17,42

PRESIDENTE. Al’articolo 5 del decreto-legge non sono riferiti
emendamenti.

Passiamo alla votazione finale.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappre-
sentante del Governo, noi preannunciamo il voto contrario di Forza Ita-
lia al provvedimento in discussione, ma lo facciamo con profonda ama-
rezza e senza quella gioiosa goliardìa che il senatore Senese molto sim-
paticamente ieri attribuiva a noi dell’opposizione nel momento in cui
vedevamo che tutti i nostri emendamenti passavano a maggioranza in
Commissione. Dobbiamo constatare che sono caduti tutti sotto i tiri del-
la gioiosa macchina da guerra apprestata dalla maggioranza.(Commenti
dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

Noi siamo goliardi. Voi evidentemente sapete fare i soldati; non
parlo di cecchini. Intanto abbiamo la coscienza a posto. Noi abbiamo
cercato di far capire ai colleghi in Aula, ma lo abbiamo detto anche
quando abbiamo affrontato il problema delle sezioni stralcio in Commis-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 12 –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

sione l’anno scorso, che avremmo voluto contribuire al miglioramento
di queste misure emergenziali, eccezionali, ma non ci siamo riusciti.

Ecco perché dicevo prima che siamo costretti, con amarezza, ad
esprimere voto contrario.

Ribadisco che noi abbiamo la coscienza a posto. Non so se posso-
no dire altrettanto quanti, pur riconoscendo la fondatezza del merito di
buona parte delle nostre proposte emendative, hanno approvato il testo
così come licenziato dalla Camera dei deputati, presi dalla fretta di ap-
provare un provvedimento che altrimenti tra qualche giorno sarebbe
decaduto.

Ma si sa: molte volte la fretta fa partorire alla gatta i figli ciechi, e
io credo che oggi noi stiamo partorendo in quest’Aula una legge cieca,
una legge che non vede i gravi problemi della giustizia o quanto meno
li vede soltanto dal punto di vista emergenziale.

Lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo anche ora, al momento
del voto: la via maestra per risolvere questi problemi è il potenziamento
degli organici togati e l’ampliamento dei concorsi per uditore giudizia-
rio. Questo Governo invece segue e persegue le nuove e vecchie emer-
genze sempre con misure non solo emergenziali ma spesso anche
contraddittorie.

Non voglio essere, signor Presidente, profeta di sciagure, ma sono
certo che questi 1.000 giudici, ammesso e non concesso che riescano a
smaltire l’arretrato delle cause civili, non risolveranno il problema dei
gravi ritardi in cui versa la giustizia civile.

Voglio sbagliare, ma già vedo il Parlamento occuparsi ancora una
volta, fra quattro-cinque anni, di misure eccezionali come queste, perché
all’arretrato delle cause civili con vecchio rito sappiamo che si sta ag-
giungendo un arretrato spaventoso delle nuove cause. Non vorrei che un
domani queste cause nuove passassero alle cosiddette sezioni stralcio, le
quali dovrebbero avere una durata di cinque anni, ma per i motivi già
detti probabilmente ci sarà ancora una volta la solita legge di proroga di
queste misure eccezionali.

Non sfugge a nessuno che ci troviamo di fronte ad un dilemma e
noi vorremmo che il Governo e la maggioranza che lo sostiene rispon-
dessero con risposte chiare a questo dilemma. Delle due l’una: o i magi-
strati sono neghittosi, inerti, indolenti, pigri e male utilizzati, oppure so-
no insufficienti da un punto di vista numerico. Conosco molto bene i
colleghi magistrati; ci sarà forse qualcuno neghittoso, ma, presa nel
complesso, la magistratura lavora e fa il proprio dovere. Evidentemente,
allora, il motivo vero non sta tanto nella neghittosità dei colleghi magi-
strati, ma soprattutto nell’insufficienza numerica di costoro. A questa in-
sufficienza numerica non si può rispondere con il reclutare soggetti di
categorie che non appartengono all’ordine giudiziario, altrimenti conti-
nueremo sempre ad avere anche quei sospetti che si nutrono verso cate-
gorie di soggetti che oggi vediamo come avvocati, notai o docenti uni-
versitari ed il giorno dopo vediamo indossare le toghe dei magistrati.

Noi oggi andiamo ad ampliare le categorie di soggetti che vengono
coinvolte nella giurisdizione e lo facciamo peraltro con una legge grave-
mente discriminatoria nei confronti della classe forense, soprattutto dei
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giovani avvocati, categoria già sperimentata ed utilizzata dallo Stato in
passato.

È stato un fallimento, lo ha detto anche il Governo, la legge n. 276
del 1997, tant’è vero che a questo fallimento il Governo stesso ha cerca-
to di provvedere presentando il decreto-legge in esame di modifica alla
legge appena citata. Credo che ci troveremo ancora una volta a constata-
re un ulteriore fallimento della legge che stiamo per licenziare. Per
1.000 posti, come già sapete, sono pervenute soltanto 389 domande; non
so quante, caro sottosegretario Ayala, ne possano pervenire dopo questa
legge di modifica della normativa vigente.

Le mie previsioni, lo ripeto, sono pessimistiche, non solo per le
considerazioni già svolte nei miei precedenti interventi e in quelli dei
colleghi che si sono soffermati su questo punto, ma anche per quelle
possibili giuste reazioni della categoria degli avvocati, che si sentono di-
scriminati da questa legge, ma che soprattutto si sentono offesi oggi,
proprio oggi, dalle dichiarazioni di un’alta istituzione, che ha paragonato
gli avvocati ai terroristi.

In questo clima certamente non possiamo avere tranquillità: non la
possiamo avere nella magistratura e non la possiamo avere soprattutto
da parte della categoria degli avvocati, che credo stia già preannunzian-
do altre lotte non soltanto per l’articolo 513 del codice di procedura pe-
nale, ma anche per questo tipo di discriminazione che si opera nei loro
confronti. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, sarò brevissimo perché tanto il
ribadire concetti già espressi non serve a nulla, poiché in quest’Aulare-
petita non iuvant.

Ora non sento neanche più, come fino a poco tempo fa, un senso
di frustrazione, in quanto qualsiasi cosa venisse da questi banchi era va-
lutata non per quello che era, ma semplicemente per la sua provenienza:
per il fatto di provenire da qui era senz’altro una cosa da non prendere
in considerazione.

Ebbene, signor Presidente, io dico che è facile prevedere che que-
sta legge non risolverà nulla per quanto si è verificato, cioè una strimin-
zita affluenza di domande per fare i giudici aggregati. Si parla con otti-
mismo – secondo me – da parte del Ministero di un 40 per cento di do-
mande, cioè di 400 domande su 1.000, ma devo dire che non ci credo,
perché soltanto nel mio distretto di Corte d’appello di Trieste sono state
fatte pochissime domande: in tale ambito, si contano, infatti, nelle dieci
dita delle due mani.

Comunque sia, non ritengo proprio che questi 600 posti mancanti –
ammesso che siano tali – possano essere ricoperti dai notai, i quali mi
consta non siano certamente allettati da questa opportunità. La legge,
inoltre, non solo non rimedia alla lacuna precedente, ma – secondo me
– crea addirittura dei danni, perché crea uno stato di frustrazione proprio
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negli avvocati. Questi infatti – è una cosa stranissima, signor Presidente
– continuano a fare domande per ricoprire il posto di giudice onorario
gratuitamente, ma non fanno le domande per le sezioni stralcio, nelle
quali riceverebbero un compenso. Evidentemente, non è questo – secon-
do me – un modo di agire da rivoluzionari, nè tanto meno da
terroristi.

Sinceramente sono amareggiato sia come parlamentare che come
avvocato da proposte di questo tipo, che sono inutili e dannose, perché
mettono categorie l’una contro l’altra e i cittadini in condizione di criti-
care tutto e di perdere veramente affezione nei confronti delle istituzio-
ni.

Per questo motivo, voterò contro il disegno di legge in esame.(Ap-
plausi del senatore Zanoletti).

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARUSO Antonino. Signor Presidente, potrebbe capitare di qui a
qualche minuto che in quest’Aula risuoni un applauso, posto in essere
da parte di coloro che hanno visto prevalere le proprie tesi, che normal-
mente accompagna l’approvazione di un disegno di legge come potreb-
be essere questo in esame, il quale ha avuto un percorso – per così dire
– accidentato.

Il senatore Salvi, che si trova di fronte a me, sta dicendo che in
questo caso non accadrà e allora ciò vuol dire che la mia speranza, che
anche tra le file della maggioranza risieda una reale serietà, troverà
accoglimento.

Ci sono tre ragioni perché non si applauda all’approvazione di que-
sto provvedimento. La prima ragione è che si tratta di una legge che ne
viola altre due. Una, signor Presidente, l’ho ricordata nel corso del mio
intervento in discussione generale e durante l’illustrazione dei miei
emendamenti; l’altra l’ha ricordata lei, Presidente. Non l’ho fatto io, per
la verità, perché, se l’avessi fatto, avrei messo a rischio di inammissibi-
lità i miei stessi emendamenti e, pertanto, ho preferito, diciamo, tattica-
mente, usare l’argomento di rimando qualora lei, signor Presidente, que-
sta inammissibilità avesse dichiarato.

La seconda ragione è causata dal fatto che in quest’Aula è accadu-
to un fatto dissonante rispetto alla consuetudine che ha accompagnato,
quanto meno, i miei due anni e mezzo in questa legislatura. Mi riferi-
sco, cioè, al fatto che sia il relatore che il rappresentante del Governo,
che sono due persone serie e di pregio, in luogo di rimettersi all’Assem-
blea, come doverosamente avrebbero dovuto fare riferendo in ordine
agli emendamenti presentati dall’opposizione, hanno viceversa preferito
censurarli, sostenendo delle ragioni e peraltro non motivandole, non
avendo argomenti e capacità oggettiva per farlo (non certamente capa-
cità soggettiva). Questo denota, a mio modo di vedere, uno scadimento
del nostro lavoro di per sè.
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I nostri lavori – ricordo che in qualche momento è stato anche dif-
ficile intervenire per la disattenzione dei colleghi – con riferimento a
questo disegno di legge si sono svolti in un clima – come ho appena
detto – di disattenzione generale. Avevo sollevato il problema quando
ho svolto il mio breve intervento in discussione generale. Capisco che
quella in esame sia una materia poco appassionante, ma credo opportu-
no ricordare ai colleghi della maggioranza che viceversa, se non appas-
sionante la materia, comunque dev’essere appassionata la partecipazione
a tutti i nostri lavori, qualunque sia la loro qualità e la loro destinazione.
Insomma, mi piace credere che il Ministro della sanità non si occupi so-
lamente di chemioterapia trascurando le aspirine, perché, se così facesse,
vedrebbe la sua popolazione morire di raffreddore e non risolverebbe
certamente la missione cui è deputato.

La terza ragione per cui non devono risuonare applausi – e spero
che non risuonino – è dovuta al fatto, signor Presidente, che si tratta di
una brutta legge, di una pessima legge che non ha onorato gli ultimi
giorni del Governo presieduto dall’onorevole Prodi, il cui guardasigilli
era il ministro Flick, il quale ha proposto questa legge, e non onora i
primi giorni del lavoro del ministro Diliberto, che ha voluto caparbia-
mente sostenere tale legge in quest’Aula attraverso il suo Sottosegreta-
rio. Per queste considerazioni, annuncio il voto contrario del Gruppo Al-
leanza Nazionale.(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

BERTONI. Voto contrario all’applauso?

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire
che anche il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente voterà
contro l’approvazione del disegno di legge di conversione del decre-
to-legge.

Siamo arrivati all’invenzione delle sezioni stralcio perché negli an-
ni precedenti le riforme che sono state impostate erano sbagliate nei
presupposti e nelle attuazioni. Ora siamo all’avvertita necessità, da parte
del ministro di grazia e giustizia Diliberto, di riformare le riforme, cosa
che lo stesso ministro Diliberto ha annunciato in Commissione giustizia
la settimana scorsa nel corso della propria visita.

Il decreto-legge del quale ci si appresta a dichiarare la conversione
in legge ha dei contenuti di modifica di legislazione delegata dal Parla-
mento al Governo e inadeguatamente ed inopportunamente attuata dal
Governo attraverso l’emanazione di norme delegate.

Io credo che non ci sia molto da aggiungere alle considerazioni ne-
gative avanzate nel corso del dibattito in Commissione giustizia e alle
dichiarazioni rese ieri in questa Assemblea, nel momento in cui si è fat-
ta una critica anche al modo in cui vengono gestiti i lavori parlamentari
e al modo in cui vengono calendarizzati e discussi in Assemblea alcuni
disegni di legge.
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Quindi le valutazioni sono negative sia per quanto riguarda il con-
tenuto del disegno di legge, sia per quanto riguarda la procedura con la
quale il disegno di legge è stato portato all’attenzione, all’esame e alla
deliberazione dell’Assemblea del Senato.

Ribadisco pertanto il voto contrario del Gruppo Lega Nord-Per la
Padania indipendente.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, colleghi, intervengo anch’io molto
brevemente per confermare, come già ho avuto modo di dire nei miei
interventi, il voto contrario sul decreto-legge al nostro esame.

Voglio soltanto ricordare che quello sulle sezioni stralcio era uno
dei provvedimenti contenuti nel cosiddetto pacchetto Flick, che doveva
finalmente avviare la riforma della giustizia e la soluzione dei problemi
che ormai da tanti anni la condizionano. Dobbiamo soltanto rilevare che
a distanza di due anni le sezioni stralcio non sono entrate in funzione
pienamente e che si è dovuto ricorrere all’attuale decreto-legge per ave-
re la speranza di reperire, tra i notai, i giudici onorari aggregati che non
è stato possibile reperire finora.

Sono convinto che la soluzione trovata dal Governo non raggiun-
gerà il risultato sperato, ma avrà ulteriori nefaste conseguenze, cioè non
solo quella di compromettere ulteriormente l’eliminazione dell’arretrato
in materia civile, ma soprattutto quella di impedire il normale svolgi-
mento e la normale trattazione delle cause civili attualmente pendenti
con il nuovo rito.

Quindi è conseguente il mio voto contrario.(Applausi dei senatori
Murineddu e Rigo).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

CENTARO. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Uno ha voglia, senatore Centaro, di fare le Conferenze dei Capi-
gruppo e di avere l’unanimità dei Gruppi parlamentari! La prossima vol-
ta metteremo sia il Governo sia i proponenti gli emendamenti disomoge-
nei di fronte alle ammissibilità.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3635, compo-
sto del solo articolo 1.

Voto finale
e approv.
ddl 3635
ore 18,03

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato approva (Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

Passiamo...(Proteste del senatore Greco)Lei deve votare, senatore
Greco? Venga a votare. O vota o dichiaro chiusa l’urna.(Ripetute prote-
ste del senatore Greco che mostra la tessera per il voto elettronico).

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per
l’elezione di un componente della Commissione per la vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti.

Invito pertanto i senatori segretari a procedere allo spoglio delle
schede.

GRECO. Signor Presidente, c’è stata un’incomprensione!

(I senatori segretari procedono al computo dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agostini, Albertini, Andreotti, Asciutti, Ayala, Azzollini,
Baldini, Barbieri, Barrile, Basini, Battafarano, Battaglia, Bedin,

Bergonzi, Bernasconi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Bettamio, Bi-
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scardi, Bonatesta, Bonavita, Bornacin, Bortolotto, Bosello, Brienza, Bri-
gnone, Bruni, Bruno Ganeri, Bucciarelli, Bucciero,

Caddeo, Callegaro, Calvi, Camber, Camerini, Campus, Capaldi, Ca-
poni, Carcarino, Carella, Carpinelli, Caruso Antonino, Castellani Carla,
Castellani Pierluigi, Castelli, Cazzaro, Centaro, Cimmino, Cirami, Colla,
Conte, Corrao, Cortelloni, Cortiana, Coviello, Crescenzio, Curto, Cusi-
mano,

D’Alessandro Prisco, D’Alì, Daniele Galdi, De Anna, Debenedetti,
De Guidi, De Luca Athos, De Luca Michele, De Martino Guido, Dema-
si, Dentamaro, De Zulueta, Diana Lino, Diana Lorenzo, Di Benedetto,
Di Orio, Di Pietro, Dondeynaz, Donise, D’Urso,

Elia, Erroi,
Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Firrarello, Fisichella,

Florino, Follieri, Forcieri, Fumagalli Carulli,
Gambini, Gasperini, Gawronski, Germanà, Giaretta, Giorgianni,

Giovanelli, Greco, Grillo, Gruosso, Gualtieri, Guerzoni,
Iuliano,
Jacchia,
Larizza, Lauria Baldassare, Lauricella, Lisi, Lo Curzio, Lombardi

Satriani, Lorenzi, Lubrano di Ricco,
Maceratini, Maconi, Maggiore, Manara, Manca, Manfredi, Manis,

Mantica, Manzi, Marchetti, Marino, Mazzuca Poggiolini, Meduri, Mele,
Meloni, Micele, Mignone, Minardo, Misserville, Montagna, Montagnino,
Monteleone, Monticone, Moro, Mulas, Mundi, Mungari, Murineddu,

Napoli Roberto, Nava, Nieddu, Novi,
Occhipinti, Ossicini,
Pace, Pagano, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquali, Pasqui-

ni, Passigli, Pedrizzi, Pelella, Pellegrino, Pellicini, Pera, Petrucci, Petruc-
cioli, Pettinato, Pianetta, Pieroni, Piloni, Pinggera, Pinto, Pizzinato, Poli-
doro, Porcari, Preda, Preioni,

Ragno, Reccia, Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Rognoni, Ronchi, Ros-
si, Rotelli, Russo, Russo Spena,

Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Scivoletto, Scopelliti, Sella di Mon-
teluce, Semenzato, Senese, Siliquini, Smuraglia, Specchia, Staniscia,

Tapparo, Terracini, Thaler Ausserhofer,
Ucchielli,
Valentino, Valletta, Vedovato, Vegas, Veltri, Ventucci, Veraldi,

Vertone Grimaldi, Villone, Viserta Costantini, Viviani,
Wilde,
Zilio.

Seguito discuss.
ddl 130, 160,
1697, 2545
ore 18,05

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del di-
segno di legge:

(130-160-445-1697-2545-B)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(Approva-
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to dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge
di iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri;
Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri; e di un disegno di legge di ini-
ziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 130-160-445-1697-2545-C, già approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 12 novembre si è conclusa la discus-
sione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del
Governo.

Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE,relatore. Signor Presidente, prima di passare all’esame
degli articoli e degli emendamenti...(Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Fassone. Invito gli onore-
voli senatori a prendere posto, per favore, perché dobbiamo svolgere
con ordine questa discussione.

Prego, senatore Fassone.

FASSONE, relatore. La ringrazio, signor Presidente.
Prima di passare all’esame degli emendamenti, penso sia utile in-

formare brevemente i colleghi sull’esito dei contatti avuti con la Camera
dei deputati in funzione dei quali era stata disposta la breve sospensione
dei lavori nella seduta del 12 novembre scorso.

Nelle due sedute svolte in quest’Aula era emersa una diffusa insod-
disfazione per il testo che le Commissioni riunite avevano proposto in
merito alla dibattuta questione dell’accesso alle informazioni dell’adotta-
to relative alle generalità dei procreatori, in quanto era emerso un diffu-
so desiderio di tornare al testo iniziale licenziato dal Senato nel febbraio
scorso che, con sostanziale unanimità, proponeva di accantonare il
problema.

Nella giornata di ieri si è avuto appunto un incontro, alla presenza
del rappresentante del Governo, con i colleghi della Camera dei deputa-
ti, i quali, dopo ampia discussione e con senso di disponibilità e di re-
sponsabilità (del quale sono lieto di dare atto), hanno convenuto sulle ri-
chieste da noi avanzate e precisamente sui due obiettivi fondamentali:
innanzi tutto, quello di giungere all’approvazione – la più sollecita pos-
sibile – di questo disegno di legge di ratifica, atteso che la Convenzione
de L’Aja aspetta da oltre cinque anni di essere ratificata dal nostro Sta-
to; il secondo obiettivo era quello di affidare la discussione sulla delica-
ta materia dell’accesso alle informazioni non alla sede particolare
dell’adozione internazionale, ma a quella della riforma dell’adozione in
generale. I colleghi della Camera dei deputati – dicevo – hanno conve-
nuto su questi due obiettivi, chiedendo unicamente che fossero ricono-
sciuti formalmente dal Senato il valore ed il significato dell’ampio di-
battito sviluppatosi davanti alla loro Camera in merito all’aspettativa di
conoscenza di queste informazioni in capo all’adottato. In tal senso i se-
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natori presenti si sono impegnati, nel senso di proporre un ordine del
giorno (che illustrerò a tempo debito, quando la Presidenza me ne darà
l’incarico), nel quale sostanzialmente si dà atto, appunto, della rilevanza
di tale tema e si assume il formale impegno di affrontarlo con meditata
e approfondita discussione in sede di riforma generale della legge
sull’adozione.

Questo dovevo per informazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la rappresentante del Gover-
no. Ne ha facoltà.

SCOCA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, onorevoli senatori, apprendo in questo momento dal relatore
dell’accordo del quale quindi, per la verità, non ero a conoscenza. Quel-
la di ritornare al testo originale del Senato è stata un’ipotesi ventilata,
ma che non sapevo fosse stata ormai recepita da entrambi i rami del
Parlamento.

Pertanto, a questo punto, non posso che prenderne atto, anche se
per quanto riguarda il controverso articolo 37, più altre questioni indub-
biamente di secondaria importanza rispetto a tale articolo, che riguarda
la possibilità di accedere ad una certa età e con certe precauzioni (oltre
tutto estremamente limitative) alle informazioni relative alla propria ori-
gine biologica, ciò mi sorprende.

Mi riservo, quindi, di fornire una risposta per quanto riguarda il
Governo nel suo insieme; posso parlare, invece, a titolo personale: riten-
go che questa preclusione non sia condivisibile, anche se mi rendo con-
to che ci sono interessi e diritti diversi da tutelare e quindi c’è il diritto
della persona adottata, ormai grande, cioè arrivata ad un’età adulta, di
avere la possibilità, non solo per questioni meramente fisiche, di accede-
re alla conoscenza delle proprie origini biologiche, ma anche i diritti, le
aspettative e gli interessi della famiglia adottiva. Pertanto, ciò mi lascia
– lo dico con grande franchezza – un po’ «spiazzata».

A questo punto, sempre continuando a parlare a titolo personale,
non avendo – ripeto – avuto conoscenza, se non in quest’Aula, dell’ac-
cordo assunto tra le parti politiche...

BARBIERI. Non può parlare a titolo personale.(Richiami del
Presidente).

PRESIDENTE. Lasciamo parlare la onorevole Sottosegretario. Per
favore, volete sedervi?

SCOCA,sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ne sono
venuta a conoscenza in questo momento, scusatemi, evidentemente ero
troppo presa dall’esame della finanziaria. Pertanto, dal momento che mi
è stato chiesto un parere, sarò molto più chiara e dirò che, per quanto
riguarda la posizione del Governo, non ne sono a conoscenza per cui
non posso parlare come Governo; in questo momento il senatore Fasso-
ne mi sta dando una notizia ed io ne prendo atto. Allora, per conclude-
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re, mi riservo, dopo aver sentito il Governo nella sua globalità, essendo
l’Esecutivo un organo collegiale, di riferire a quest’Aula. Immediata-
mente chiamerò gli organi competenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario e do la parola al relato-
re, in modo che si possa comprendere, alla presenza di tutti i senatori,
quello che è avvenuto nei colloqui avutisi all’interno delle Commissioni
riunite 1a 2a e 3a. Senatore Fassone, a lei la parola.

SCOPELLITI. Domando di parlare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ho dato la parola al relatore; cosa vogliamo fare,
vogliamo togliergliela?

SCOPELLITI. Ma le ho chiesto di parlare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. E aspetti, senatrice! Guardi che ancora non siamo
arrivati al suo emendamento 3.513.

SCOPELLITI. Ma io ho chiesto di intervenire sull’ordine dei
lavori.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatrice Scopelliti, ho dato la parola
al relatore, poi parlerà lei.

SCOPELLITI. Ma la parola gliel’avevo chiesta prima, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Non me l’ha chiesta prima. Del resto, noi dobbia-
mo avere delle informazioni o vogliamo attenerci ai «si dice», senatrice
Scopelliti?

SCOPELLITI. Signor Presidente, il problema è che stiamo discu-
tendo un provvedimento senza il Governo, visto che la sottosegretario
Scoca parla a titolo personale e non a nome del Governo. Noi non pos-
siamo discutere la legge in assenza del Governo.(Applausi dai Gruppi
Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Prego, senatore Fassone, ha facoltà di parlare.

FASSONE, relatore. La ringrazio, signor Presidente.
Forse, a causa del brusio, non è stato ascoltato quanto ho

riferito in precedenza e cioè che ieri ci siamo incontrati, alcuni
senatori rappresentanti della quasi totalità delle forze politiche e alcuni
deputati omologhi, alla presenza del Sottosegretario per i rapporti
con il Parlamento, per verificare la possibilità che una quarta lettura
del disegno di legge in esame, comunque necessaria, posto che alcune
modifiche dovranno essere apportate, fosse comunque accettata o quanto
meno non sgradita ai colleghi della Camera, così che il suoiter
parlamentare si concludesse nell’arco di poche settimane.
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L’esito di questa riunione era non solo noto al rappresentante del
Governo ieri presente, ma è stato anche da me ampliamente illustrato al
senatore Ayala, nella convinzione che fosse lui il rappresentante del Go-
verno in questo momento. Comprendo che la sottosegretario Scoca non
sia informata, ed è quindi mio dovere comunicarle tutti ciò che è avve-
nuto, però in termini di assoluta correttezza nei confronti del Governo.
Pertanto, sottoporrò anche a lei l’ordine del giorno che ho già consegna-
to alla Presidenza perché lo valuti.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario Scoca, noi abbiamo rice-
vuto una comunicazione da parte del relatore, senatore Fassone, il quale
ha comunicato all’Assemblea l’esito di incontri che si sarebbero tenuti –
devo per forza utilizzare il condizionale – nella giornata di ieri, presente
altro Sottosegretario.

Poiché è la prima volta che viene in Aula l’onorevole Sottosegreta-
rio Scoca, riserviamole un’accoglienza conforme alle abitudini del Sena-
to (Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Forza Italia,
Alleanza Nazionale, Lega Nord-Per la Padania indipendente e Rinnova-
mento Italiano e Indipendenti), tenendo anche conto, onorevoli colleghi,
del fatto che, se non vengono ritirati gli emendamenti preannunciati co-
me ritirabili, noi dovremo discuterli così come sono stati presentati, a
partire da quelli all’articolo 3, dal momento che gli articoli 1 e 2 non
sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passeremo quindi all’esame delle modifiche all’articolo 3 e dei re-
lativi emendamenti; di volta in volta io chiederò il parere del Governo,
sperando che l’onorevole sottosegretario ci dica come la pensa il Gover-
no medesimo.

SCOCA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, a questo punto, avendo letto solo in questo momento l’ordi-
ne del giorno in esame, ovviamente non posso che rimettermi al relatore
e all’Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli nel testo com-
prendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, proposto
dalle Commissioni riunite

Ricordo che gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Came-
ra dei deputati.

Esame art. 3
ore 18,16

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, con l’emendamento
3.500 si intende ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati
per quanto concerne una questione di massima delicatezza ed importan-
za. Mi riferisco, infatti, al sostegno da dare alla coppia adottante del
bambino straniero, sostegno naturalmente finalizzato a superare gli ine-
vitabili problemi e le eventuali crisi che di solito si determinano quando
in una famiglia, anche la migliore e la più idonea del mondo, viene ad
inserirsi un bambino proveniente da un altro paese che parla un’altra
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lingua. Si tratta di un sostegno estremamente delicato che, peraltro, da
quanto ci raccontano le associazioni che si occupano di adozioni di mi-
nori, è più che richiesto da parte di queste famiglie che si rivolgono a
tali associazioni proprio per avere un aiuto nell’affrontare l’impatto che
l’ingresso di questi bambini comporta comunque nella famiglia
adottante.

Purtroppo, però, si riscontra che nel quadro delle adozioni interna-
zionali sta crescendo il numero delle adozioni cosiddette fallite; si tratta
infatti di genitori che hanno avuto l’idoneità all’adozione, hanno ottenu-
to con tanta fatica l’abbinamento con il minore, lo hanno finalmente
condotto a casa secondo tutte le regole e con l’assenso del giudice del
tribunale dei minori e che però, dopo un certo periodo piuttosto breve,
non reggono all’impatto e riportano il bambino indietro, magari prima
che scada l’anno di affidamento preadottivo.

Ebbene, questi bambini dove vanno a finire? Bisogna infatti tenere
presente che lo Stato di origine ha rinunciato ad essi perché ne ha defi-
nito l’adottabilità e quindi sono stati affidati alla coppia italiana che li
ha portati in Italia. Questi bambini a quel punto vanno a finire in un
istituto rientrando successivamente nelle adozioni nazionali. Di solito si
tratta di bambini grandicelli che soffrono quindi tutto quel carico di pro-
blematiche legate all’adozione dei bambini più grandi e come ho già
detto rientrano all’interno della categoria dei bambini adottabili italiani.

Pertanto il sostegno alle coppie è chiaro che deve essere accettato,
ma spesso sono proprio le coppie che ne hanno più bisogno ad avere la
necessità di un minimo di sollecitazione per prendere coscienza dei pro-
pri problemi. I genitori più che avvertiti, quelli veramente in gamba,
non hanno bisogno di questo, ma – ripeto – sono proprio quelli che pen-
sano di non avere problemi che poi di solito manifestano le loro diffi-
coltà al punto da creare le condizioni per un’adozione «fallita».

Colgo l’occasione anche di illustrare l’emendamento 3.510, teso a
sopprimere le parole: «su richiesta degli interessati». A mio avviso, in-
fatti, sarebbe assurdo non sopprimere tale dizione dal momento che ci si
riferisce proprio a quel primo anno di permanenza del minore in Italia
in cui vige l’affidamento preadottivo e quindi in cui esiste un dovere
dello Stato di garantire tutto il sostegno possibile alla famiglia affinché
questa possa portare a buon fine l’adozione che è stata peraltro delibera-
ta proprio da un tribunale dei minori. Inoltre, se si mantenesse la dizio-
ne: «su richiesta degli interessati», prevista nell’articolo 34, si determi-
nerebbe un contrasto con il periodo successivo dello stesso articolo in
cui si stabilisce che comunque i servizi sociali devono svolgere una re-
lazione. Ora però, se i genitori adottanti, proprio quelli che soffrono di
questi problemi, non fanno entrare questi bambini neanche nella propria
casa, la relazione dei servizi sociali come verrà fatta, dal portiere?

Si tratta di una questione estremamente delicata e concludo dicendo
che il presente è proprio il classico caso in cui si è di fronte a due diritti
egualmente validi: quello allaprivacy – che è stato tante volte richiama-
to e che condivido al cento per cento – e il diritto del bambino ad avere
il massimo sostegno affinché possa inserirsi al meglio nella nuova fami-
glia. Come ho già detto l’altra volta, ricordo che l’articolo 3 della Con-
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venzione sui diritti del fanciullo di New York prescrive che negli Stati
firmatari debba essere prevalente l’interesse del minore e pertanto chie-
do a tutti i colleghi di valutare se sul piatto della bilancia debba pesare
di più il diritto alla privacy o il diritto ad avere tutto il sostegno neces-
sario da parte del minore straniero adottato.

Gli emendamenti 3.500 e 3.510 vanno in questa direzione.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, l’emendamento 3.501 è volto a specificare ulterior-
mente il testo approvato a larga maggioranza dalla Commissione che,
non certo muovendo dalla preferenza per un diritto o per l’altro ma da
una considerazione, a mio avviso, di equilibrio, tra il rispetto dellapri-
vacy e la valutazione dell’interesse concreto sia degli adottanti che
dell’adottato, ha stabilito che il controllo e la verifica da parte dell’orga-
no competente sulla possibilità che si pervenga all’adozione avvengano
su richiesta degli adottanti, nella considerazione che è evidente che que-
sti ultimi sono i primi interessati a che l’adottato possa avere ingresso
nel modo migliore, evitando conflitti familiari o all’interno della nuova
società in cui viene ad inserirsi; diversamente, infatti, loro stessi avran-
no una situazione di tensione interna che difficilmente potranno affron-
tare. Allora, in questa occasione è del tutto naturale – e non oso pensare
a qualcosa di diverso perché ci troveremmo di fronte ad una follia di
comportamento – la richiesta di ausilio da parte dell’organo com-
petente.

L’emendamento 3.501 contiene un’ulteriore specificazione, ripeto,
perché si ha una richiesta per un determinato caso e l’organo competen-
te deve verificare sul quel determinato caso, anche perché diversamente
si avrebbe una forma di invasione all’interno della famiglia, una forma
di controllo che si sostituisce all’educazione, al rapporto che si devono
instaurare tra gli adottanti e l’adottato, che farebbe venir meno il pre-
supposto essenziale: la creazione di quell’affectio tra adottanti ed adotta-
to che deve seguire un percorso diverso da quello che un educatore o un
organo competente può imporre dall’alto imponendo la propria teoria,
che a volte può essere difforme dalla realtà.

L’emendamento 3.12 si propone di introdurre una specificazione
sotto il profilo del linguaggio giuridico per quanto concerne il terzo
comma dell’articolo 32 indicato. Infatti, tale terzo comma, nell’attuale
dizione, recita: «solo in caso di riconoscimento di tale conformità è or-
dinata la trascrizione». Il provvedimento di riconoscimento è cosa diver-
sa rispetto alla trascrizione. Pertanto è utile che, proprio in virtù di un
migliore lessico giuridico, si parli di altra attività e quindi si specifichi:
«ne è altresì disposta la trascrizione nei registri dello stato civile ai sensi
dell’articolo 35», specificando in maniera precisa il luogo della trascri-
zione, appunto i registri dello stato civile, come indicato dall’articolo 35
della stessa legge.

Con gli emendamenti 3.508 e 3.15 si vuole modificare la previsio-
ne del divieto di cui al comma 1, cioè la possibilità che vi possano esse-
re eventi impeditivi delle previsioni ivi contemplate. Ora, a me pare che
con l’utilizzo delle parole: «eventi eccezionali» già di per sé potremmo
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avere uno spettro di intervento molto più ampio rispetto a quello restrit-
tivo che si ha con il riferimento agli eventi eccezionali previsti dall’arti-
colo 18 della legge 16 marzo 1988, n. 40, poiché gli eventi eccezionali
rigidamente elencati finirebbero con il racchiudere e limitare l’ambito di
applicazione della legge, escludendo altri eventi anch’essi eccezionali,
ma comunque non prevedibili o non elencati nella previsione di legge.

Lo stesso dicasi per l’emendamento 3.15, con il quale si propone
un ampliamento di questa normativa, proprio perché, accanto all’elenca-
zione di cui all’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, introduce
comunque una valvola di sfogo «per altro grave impedimento di caratte-
re oggettivo», che sarebbe assurdo codificare e tipicizzare, ma che è co-
munque utile prevedere perché si possono verificare eventi assolutamen-
te non previsti e per i quali quindi è utile – ripeto – che vi sia comun-
que un’indicazione.

Con l’emendamento 3.509 si tende a razionalizzare il lessico del
capoverso 1 dell’articolo 34. Si parla di «minore che ha fatto ingresso
nel territorio dello Stato», per il quale è stato già emanato un provvedi-
mento di adozione. È chiaro che in questo caso la norma interessa allo
Stato italiano nel momento in cui il minore ha già fatto ingresso nel ter-
ritorio dello Stato. Allora è inutile utilizzare questa dizione, ma è utile
riferirsi al minore che abbia già unostatus giuridico derivante da un
provvedimento straniero di adozione dal momento dell’ingresso, mo-
mento che è già previsto nella norma.

Con l’emendamento 3.27 si intende risolvere lavexata quaestiore-
lativa alla conoscibilità dei dati degli adottandi e dei genitori naturali, e
si cerca di ritornare al testo licenziato dal Senato, proponendo cioè un
riferimento puro e semplice alla normativa dell’adozione nazionale, in
quanto, a tutta evidenza, dobbiamo dare uniformità di legislazione. Dal
momento che l’adozione nazionale in questo caso e in questo momento
è all’esame del Parlamento, lasciando immutata la previsione licenziata
dalla Commissione, porremmo già un condizionamento all’esame della
vicenda per quanto attiene all’adozione nazionale. Allora, a me pare che
sia utile eliminare questo precondizionamento e rimettere tutto al Parla-
mento in sede di adozione nazionale, affinché vi sia un contemperamen-
to.

L’emendamento 3.516, subordinato al precedente, si illustra da sé,
come anche l’emendamento 3.519.

L’emendamento 3.523 tende ad assicurare una gradualità, in sede
di prima applicazione della legge, nell’avvicendamento, nella Commis-
sione ivi indicata, di tutti i rappresentanti degli organi pubblici, affinché
non vi sia un cambio di guardia completo, che farebbe sì che tutto quel
compendio di conoscenze e di prassi applicative vada perduto e che i
neonominati si trovino assolutamente «nuovi» rispetto alla materia che
vengono ad esaminare. Allora, è chiaro che vi deve essere un avvicen-
damento che contemperi questa possibilità.

Per quanto attiene all’emendamento 3.525, l’indicazione serve a far
sì che le associazioni e gli enti che possono chiedere le autorizzazioni
previste dall’articolo 39, comma 1, letterac), devono avere come attività
principale quella relativa all’adozione internazionale. Diversamente, ci
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potrebbero essere degli enti e delle associazioniomnibus, che si occupa-
no un po’ di tutto, anche di questo tipo di attività, che quindi diventa
marginale e non essenziale, come invece dovrebbe essere per la necessa-
ria attenzione che debbono avere.

Ritiro l’emendamento 3.41.
Gli emendamenti 3.527 e 3.42 escludono la limitazione della sede

legale nel territorio nazionale di queste associazioni, anche perché l’in-
gresso dell’Italia nell’Unione europea fa sì che vi sia sempre più una in-
tegrazione anche di queste attività; quindi, si possono ipotizzare sedi le-
gali di queste associazioni, che abbiano sede principale in altro paese
dell’Unione europea, e comunque stabilimenti principali o anche secon-
dari nello Stato italiano. La circostanza che tali associazioni debbano
avere per forza una sede legale esclusiva o principale nello Stato italia-
no a me pare che sia comunque limitativa e che urti contro questa atti-
vità di integrazione.

Desidero, infine, informare la Presidenza che ritiro anche l’emenda-
mento 3.507.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, la Presidenza ne prende atto.

GRECO Signor Presidente, per quanto riguarda l’emendamento
3.502, preannunzio fin da ora che lo ritiro, perché ho commesso l’erro-
re, che credo sia scusabile, di riferirlo all’articolo 32, anziché all’artico-
lo 33, capoverso 3.

Inoltre, ho notato, esaminando gli altri emendamenti proposti, che
l’emendamento 3.505, a firma del senatore Caruso Antonino, riferito
proprio all’articolo 33, capoverso 3, è praticamente quello che io avrei
voluto presentare. Non mi resta quindi che ritirare l’emendamento 3.502
ed apporre la mia firma all’emendamento 3.505.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.600, credo che questa sia la
materia forse più delicata che dovremo affrontare, perché riguarda i li-
miti o non limiti all’accesso dell’adottato alle informazioni, il puntodo-
lens del disegno di legge e, comunque, mi ero permesso, già in sede di
Commissione, di sostenerlo. Per fortuna poi ho notato, nel corso della
discussione generale la volta scorsa, il profilarsi di un accordo. Tuttavia,
non so se ora tale accordo si mantenga, anche perché vi è stata prima
incertezza circa la presenza o meno del Governo in Aula; per fortuna,
abbiamo ora la sicurezza che il Governo c’è.

Però, dal momento che la signora Sottosegretario presente non ha
seguito i lavori della Commissione su questo particolare punto, vorrei ri-
cordare quanto hanno detto alcuni colleghi della maggioranza. A tale
proposito hanno affermato che questo era il punto più delicato, ma che
non erano propensi, pur comprendendo che andava forse corretto o mo-
dificato, a dare il loro apporto alla votazione di una modifica, probabil-
mente perché presi dalla fretta, anche in questo caso, di approvare un
provvedimento, del quale in futuro ci dovremo magari pentire.

Abbiamo sentito ammettere da parte di alcuni intervenuti della stes-
sa maggioranza che il testo dell’articolo 37, licenziato in seconda lettura
dalle nostre due Commissioni, è fonte di perplessità, ed altresì che i
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dubbi sono forti e che si è disponibili a dare il voto favorevole solo per
motivi di schieramento. Vorrei, invece, fugare un pò questi dubbi e dire
che non vi è bisogno della votazione favorevole per motivi di schiera-
mento. Infatti, se modificheremo l’articolo 37, così come proponiamo
con questi emendamenti, faremo – secondo me – una cosa giusta, ma
soprattutto una cosa della quale poi non ci dobbiamo pentire nel mo-
mento in cui vengono le bacchettate da parte della Comunità europea.

I dubbi debbono essere fugati, perché le norme oggi debbono esse-
re licenziate nella maniera più corretta possibile, per evitare di essere ri-
chiamati, in quanto questa norma andrebbe a violare anche disposizioni
di carattere internazionale. Ecco il motivo principale delle mie perples-
sità sul testo dell’articolo: se dovesse essere approvato nella sua attuale
formulazione, creerebbe una inaccettabile disparità tra figli adottivi ita-
liani e stranieri, anche se appartenenti alla stessa famiglia adottiva. Le
previsioni cosiddette «incriminate» troverebbero applicazione soltanto
nelle nazioni straniere; il che è contro l’esigenza primaria di disciplinare
in modo omogeneo l’adozione nazionale e quella internazionale. Ciò,
secondo me, viola anche la Convenzione dell’ONU sul diritto del fan-
ciullo del novembre 1989 nella parte in cui sancisce la parità di tratta-
mento e garanzia per il bambino italiano e per quello straniero.

Aggiungo, infine, che l’articolo 30 della Convenzione garantisce la
conservazione dell’informazione e sancisce il diritto dell’adottato ad es-
sere informato sulle proprie origini e a conoscere l’identità della madre
e del padre. Questa è una norma contenuta nell’articolo 30 della Con-
venzione dell’ONU, che certamente non pone i pali, i paletti, gli ostaco-
li, i vincoli che invece noi abbiamo indicato nell’articolo 37. Quindi
spero e mi auguro che possa essere corretto, così come mi è sembrato di
capire anche da un ordine del giorno presentato dal relatore, il quale si
raccomanda di regolamentare l’articolo 37, al momento così come lo ab-
biamo licenziato in prima lettura, salvo poi provvedere, in un secondo
momento, a regolamentarlo in maniera diversa per la tutela di alcuni di-
ritti che debbono anch’essi essere tutelati.

Cambio
di presidenza
ore 18,38

Presidenza del vice presidente ROGNONI

* CARUSO Antonino. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli
emendamenti 3.503 e 3.504, riportandomi alle considerazioni svolte sul-
lo stesso argomento dal senatore Roberto Centaro.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.505 e l’emendamento 3.506,
chiedo un attimo di attenzione da parte dei colleghi. Stiamo parlando
dell’articolo 33 del testo riguardante l’adozione internazionale ed esatta-
mente del capoverso 3 che recita: «Coloro che hanno accompagnato alla
frontiera un minore al quale non viene consentito l’ingresso in Italia
provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel paese d’ori-
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gine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Com-
missione affinché prenda contatto con il paese di origine del minore per
assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse». Credo
che i colleghi abbiano notato immediatamente una contraddizione non
sopportabile tra il primo e il secondo periodo del capoverso 3.

Un problema a mio modo di vedere ancora più stravagante lo tro-
viamo nel capoverso 4, cui si riferisce l’emendamento 3.506. «Il divieto
di cui al comma 1», cioè il fatto che si è imposto di non fare entrare
minori a scopo di adozione se non accompagnati e quant’altro... «non
opera», recita il capoverso 4 «nel caso in cui, per eventi bellici, calamità
naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall’articolo 18
della legge 6 marzo 1998, n. 40, non sia possibile l’espletamento delle
procedure (...)».

Dico subito, colleghi, che quando si parla di eventi bellici, calamità
naturali o eventi di cui alla legge n. 40 del 1998 si dice esattamente la
stessa cosa. Però il richiamo a questa legge è improprio, in quanto la
legge n. 40, quella sull’immigrazione, testualmente recita: «Per rilevanti
esigenze umanitarie in occasioni di conflitti, disastri naturali o altri
eventi di particolare gravità» e aggiunge: «in paesi non appartenenti
all’Unione europea». Se noi richiamiamo puramente e semplicemente
questi eventi con la legge n. 40, in maniera del tutto stravagante e para-
dossale escludiamo l’ipotesi che in occasione di un non augurato evento
calamitoso in un paese della Comunità europea possa applicarsi
l’eccezione.

Per mantenere inalterato l’impianto proposto dai colleghi della Ca-
mera, anche se come ho detto, potremmo tranquillamente sopprimere
questa parte aggiunta che non muterebbe l’ordine delle cose, vi propon-
go di aggiungere al riferimento alla legge 6 marzo 1998, n. 40, le paro-
le: «ovunque gli stessi» – gli stessi eventi, naturalmente – «risultino es-
sersi verificati».

L’emendamento 3.511 fa riferimento all’articolo 35, il quale pre-
scrive che l’adozione internazionale produce nell’ordinamento italiano
gli effetti di cui all’articolo 27, cioè effetti legittimanti. Vi propongo,
onorevoli colleghi, di aggiungere un inciso, dopo le parole: «pronunciata
all’estero», che è il seguente: «, una volta che sia stata trascritta nei re-
gistri dello stato civile per effetto di quanto disposto nel comma 3,». La
trascrizione nei registri degli uffici dello stato civile rappresenta il mo-
mento culminante e conclusivo dell’intera procedura di adozione, quindi
credo che la proposta sia un’aggiunta opportuna che definisce in manie-
ra esatta ed inequivocabile la determinazione di un evento non da poco,
quale è quello della legittimazione del figlio adottato al pari del figlio
naturale o del figlio legittimo.

Riguardo all’articolo 37, su cui si è soffermata l’attenzione del re-
latore e del senatore Greco, chiedo anch’io per l’emendamento 3.512 da
me presentato il vostro tempo per una riflessione telegrafica. Il presiden-
te Mancino si è riferito prima ad un incontro che vi sarebbe stato, e così
si è espresso perché è un incontro che ha avuto carattere informale; sap-
piamo tutti che esso vi è effettivamente stato, che vi hanno partecipato
numerosi colleghi, anche Capigruppo della Camera e del Senato e che
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aveva, con la presenza del ministro Turco, la finalità di trovare un indi-
rizzo concordato tra Camera e Senato sul problema perché su tale que-
stione centrale non vi fosse un colpo di maggioranza e – questo mi
sembra doveroso dirlo e riconoscerlo, per ragioni anche di correttezza
intellettuale – soprattutto perché non si determinasse la cosiddetta navet-
ta fra i due rami del Parlamento. Onorevoli colleghi, l’emendamento
3.512 non è solo il primo della fila con riferimento all’articolo 37, ma è
quello che a me sembra maggiormente rappresentativo di questo accor-
do che è stato raggiunto con i colleghi della Camera e del Senato, per-
ché sopprimendo i capoversi 3, 4, 5, 6 e 7, ed invertendo l’ordine dei
capoversi 1 e 2, si riequilibra la disposizione, così come era stata licen-
ziata dal Senato.

Detto questo, vorrei aggiungere che desidero sottoscrivere l’ordine
del giorno n. 100, proposto dal relatore, per due ragioni. In primo luogo,
credo di poterlo dire, perché quest’ordine del giorno ha rappresentato
l’accoglimento, da parte di tutti i colleghi che hanno partecipato alla
predetta riunione, di quella che è stata proprio una mia personale propo-
sta. In secondo luogo, e a questo punto invito anche i colleghi in Aula
ad aggiungere la propria firma a quella del relatore Fassone (tengo par-
ticolarmente in ogni caso a che sia aggiunta la mia) perché questa sotto-
scrizione esplicita rafforzi il mandato che è stato dato al senatore Fasso-
ne di stendere materialmente questo testo e, quindi, l’impegno di serietà
che tutti i Gruppi, che hanno partecipato alla riunione alla Camera, han-
no assunto anche e soprattutto nei confronti dei colleghi dell’altro ramo
del Parlamento. Mi sembra un atto doveroso che, per quanto mi riguar-
da, intendo fare, anche perché questi colleghi sappiano che così la pen-
savo quando ho proposto questa soluzione, così continuo a pensarla ora
e così continuerò a pensarla in futuro.

Questo discorso supera gli emendamenti 3.517, 3.518, 3.520 e
3.521 a mia firma.

L’emendamento 3.522 ebbi a presentarlo nelle Commissioni riunite
giustizia ed affari esteri del Senato, in sede di esame in seconda lettura
del disegno di legge; infatti, francamente la soluzione proposta mi è ve-
nuta in mente nel corso dell’esame in seconda lettura, e non già nel cor-
so della prima.

Non chiedetemi di illustrarvi il meccanismo attraverso cui si per-
viene al risultato che fra poco vi riferirò, perché è complicatissimo, ma
vi giuro che è esatto e che l’ho rifatto svariate volte. Si tratta della com-
posizione della Commissione che deve presiedere al sistema delle ado-
zioni in ottemperanza a quanto prescritto dalla Convenzione fatta a
L’Aja. Secondo il testo approvato nelle Commissioni riunite giustizia ed
affari esteri, a questa Commissione, in sede di prima applicazione della
legge stessa e di primo funzionamento di tale organismo, sarebbe stato
attribuito quello che a me sembra l’improprio potere di prorogare la du-
rata in carica di alcuni suoi membri: ciò vuol dire che la Commissione,
composta – se non ricordo male – da dieci componenti più il Presidente,
al fine di consentire una sorta di memoria storica dei propri lavori ed
una gradualità di avvicendamento, decide quali e quanti di questi suoi
componenti devono rimanere in carica per il tempo ordinariamente pre-
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visto di quattro anni e quali invece devono essere prorogati per un tem-
po più lungo.

La finalità, colleghi, è corretta perché serve a dare flessibilità ai la-
vori di questa Commissione; tuttavia mi sembra assolutamente impro-
prio che i componenti di una Commissione debbano autostabilire quanto
dura in carica ciascuno di essi.

Pertanto, l’emendamento 3.522 si propone di dare una soluzione a
questo problema, sfruttando il fatto che i componenti della predetta
Commissione sono di estrazione variegata ed anche, tra l’altro, in nume-
ro vario, nel senso che alcuni di loro vengono nominati da un solo Di-
castero ed altri vengono nominati in numero maggiore da altro Ministe-
ro e così via.

Il testo che vi propongo, sempre limitatamente alla sede della pri-
ma applicazione della legge, fa sì che venga prolungata per la prima
volta la durata in carica di alcuni di quei componenti, designati fra più,
da un singolo Ministero; ciò farà sì che, a regime, il rinnovo delle cari-
che consenta una modifica sempre parziale della Commissione, realiz-
zando quegli obiettivi di gradualità che la norma si poneva.

Concludo l’illustrazione degli emendamenti, signor Presidente, ri-
nunciando ad intervenire in merito agli emendamenti 3.524 e 3.526, per-
ché sono già stati illustrati, o meglio il senatore Centaro in questa sede
ha ricordato le illustrazioni che ne erano state date anche da me in sede
di esame del provvedimento in Commissione quando ebbi a proporli;
peraltro, tali emendamenti sono assolutamente chiari e trasparenti nei lo-
ro obiettivi e nelle loro finalità.

L’unica cosa che tengo a dire con riferimento all’emendamento
3.528, è che mi sembra opportuno che venga modificata l’intitolazione
del capo I della legge 4 maggio 1983, n. 184, entro cui si inseriscono
tutte le norme contenute in questo provvedimento, con la precisazione
che si tratta di norme riguardanti l’adozione di minori stranieri residenti
all’estero. Tale aggiunta, a mio avviso, è obbligatoria alla luce della mo-
difica apportata dalla Camera dei deputati all’articolo 29-bis (che nessu-
no qui in Senato, in seconda lettura, ha ritenuto di modificare ulterior-
mente). Tale articolo, nel testo proposto dalla Camera dei deputati e,
quindi, nella versione che – come ho detto – voteremo, recita: «Le per-
sone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall’ar-
ticolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all’este-
ro» – questa è l’aggiunta, peraltro non da poco, introdotta dalla Camera
dei deputati – «presentano dichiarazione di disponibilità (...)». Quindi, è
di tutta evidenza che le norme, a partire dall’articolo 29-bis in avanti
della legge n. 184 riguardano non tutti i minori di nazionalità straniera,
ma soltanto quelli di nazionalità straniera residenti all’estero e in tal
guisa deve essere – a mio modo di vedere – modificata l’intitolazione
del Capo I della succitata legge, onde evitare ogni possibile incer-
tezza.
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Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio
segreto per l’elezione di un componente effettivo della Commissione
per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Hanno ottenuto voti i senatori:

Mundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Caruso Antonino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Colla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Azzollini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cirami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Thaler Ausserhofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Schede nulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Proclamo eletto il senatore Mundi.(Applausi dai Gruppi Rinnova-
mento Italiano e Indipendenti, Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Forza
Italia).

Ripresa della discussione
del disegno di legge n. 130-160-445-1697-2545-B

PRESIDENTE. Riprendiamo l’illustrazione degli emendamenti
all’articolo 3.

SCOPELLITI. Signor Presidente, sarò brevissima perché l’illustra-
zione del mio emendamento 3.513 è tutta in quello che è stato il mio in-
tervento in discussione generale. Diciamo che questo emendamento non
è altro che il supporto tecnico di quanto sostenuto nel dibattito generale
e mi auguro che, dopo la riunione svoltasi alla Camera e a seguito degli
accordi intercorsi con i colleghi dell’altro ramo del Parlamento, esso
possa trovare una giusta soddisfazione. Nella convinzione di una felice
soluzione, ritiro gli emendamenti 3.25 e 3.515 perché erano in subordine
al precedente.

Per quanto riguarda invece l’ordine del giorno n. 100 proposto dal
relatore, sarò felice di firmarlo, ma chiedo al senatore Fassone di appor-
tarvi due correzioni. La prima all’inizio, laddove si dice che bisogna
«riconoscere uno spazio all’aspettativa, di cui è titolare ogni persona».
Non credo, infatti che si possa coniugare il termine «aspettativa» con la
titolarità; pertanto chiedo al relatore di cancellare l’inciso che recita «,
di cui è titolare ogni persona». Inoltre, anche volendo cambiare tale ter-
mine, sono del parere che questo inciso debba essere il frutto della di-
scussione che l’ordine del giorno si prefigge di promuovere.
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Di conseguenza, nell’armonia dell’ordine del giorno e in una conti-
nuità terminologica, chiedo anche che nel dispositivo le parole «del di-
ritto» vengano sostituite dalle altre «dell’aspettativa», che è la dizione
che ricorre nel preambolo dell’ordine del giorno.

A queste condizioni, firmerò l’ordine del giorno.

BERNASCONI. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
3.514; voglio solo segnalare che per un errore materiale di redazione la
soppressione deve intendersi estesa anche ai capoversi 4, 5, 6 e 7.

PRESIDENTE. Per favore può spiegarsi meglio?

BERNASCONI. L’emendamento deve intendersi:«Nell’articolo 37
richiamato, sopprimere i capoversi 3, 4, 5, 6 e 7»,cioè tutta quella par-
te che farebbe tornare in vigore il testo del Senato, come peraltro è in-
tenzione del relatore.

PETTINATO. Signor Presidente, potrei dare per illustrato l’ordine
del giorno n. 1 a mia firma, però, per i colleghi meno attenti mi limiterò
a dire che esso mira a dispensare le associazioni di volontariato e le
Onlus che operano nel campo dell’adozione internazionale dall’obbligo
dell’investimento patrimoniale di almento duecento milioni di lire, qua-
lora intendano conseguire la personalità giuridica. Si tratta, in definitiva,
di evitare che la persistenza di tale obbligo privilegi quei soggetti che in
questa materia operano con lucrose finalità di mercato e di privilegiare,
al contrario, le organizzazioni che non devono avere finalità di lucro,
ma quindi requisiti di altro tipo, innanzitutto di carattere morale e
organizzativo.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, se il senatore Pettinato lo
consente, desidero aggiungere la mia firma all’ordine del giorno n. 1.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, anch’io vorrei ag-
giungere la mia firma all’ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, senatore Fassone, se il suo ordi-
ne del giorno si dà per illustrato.

FASSONE, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
e sugli ordini del giorno in esame.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, desidererei esprimermi
congiuntamente sugli emendamenti 3.500 e 3.510 che investono lo stes-
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so tema e sui quali esprimo un mio giudizio positivo per tre ordini di
considerazioni. In primo luogo, qualora venisse accolto l’emendamento
3.500 si eliminerebbe uno dei punti di divaricazione rispetto al testo del-
la Camera, rendendone più agevole l’accoglimento; la seconda conside-
razione, molto più significativa, è che la stessa Convenzione all’articolo
5 prevede che le autorità dello Stato di accoglienza si assicurino che i
futuri genitori adottivi siano assistiti con i necessari consigli. La terza
considerazione è che vi sono almeno talune situazioni nelle quali non è
logico prevedere un intervento degli enti e dei servizi dell’ente locale
soltanto su richiesta e, mi riferisco precisamente al quarto comma
dell’articolo 35, che non essendo stato modificato deve considerarsi or-
mai per acquisito, e nel quale si prevede che vi siano delle situazioni in
cui lo Stato di origine non pronuncia l’adozione, ma solamente una si-
tuazione di affidamento preadottivo che eventualmente sfocerà nell’ado-
zione pronunciata dal nostro Stato. Ora, almeno in queste situazioni è
inevitabile che vi sia un qualche organismo che riferisce sull’andamento
dell’affidamento preadottivo e questo non può avvenire soltanto su ri-
chiesta degli adottanti. Pertanto, il mio voto personale sugli emenda-
menti 3.500 e 3.510 sarà favorevole, tuttavia, come relatore ritengo cor-
retto dare atto che le Commissioni si erano espresse in senso contrario a
questi emendamenti e per questo motivo mi rimetto all’Assemblea.

PRESIDENTE. Abbia pazienza, senatore Fassone, mi sembra che
su questo punto ci sia della confusione, in quanto lei come relatore si ri-
mette all’Assemblea, ma come singolo senatore dichiara di essere favo-
revole a questi emendamenti.

FASSONE,relatore. Sì, signor Presidente, perché come relatore ho
il dovere di dare atto che le Commissioni si sono espresse in senso con-
trario, e quindi mi rimetto all’Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, il parere del relatore conta, e
quindi io lo dovrò rimettere all’Assemblea.

FASSONE,relatore. Signor Presidente, mi è parso doveroso espri-
mere alcune considerazioni, non prive di peso, a favore di questi
emendamenti.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 3.501 per le ragioni ap-
pena sottolineate, e sull’emendamento 3.503 perché il testo di cui si
propone la soppressione risponde all’articolo 27 della Convenzione.

Il mio parere è altresì contrario sugli emendamenti identici 3.12 e
3.504 perché privi di reale contenuto innovativo.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 3.505 in quanto mi
sembra opportuno mantenere il dovere di segnalazione, e sull’emenda-
mento 3.506 in quanto il rinvio alla legge n. 40 del 1998, in tema di im-
migrazione, deve intendersi in una corretta lettura limitato agli eventi, e
non anche al luogo nel quale essi si manifestano.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 3.508 perché mi sem-
bra utile conservare il rinvio alla legge che individua gli eventi eccezio-
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nali. Per quanto concerne l’emendamento 3.15, mi rimetto all’Assem-
blea in quanto lascia uno spazio alla clausola residuale. Parere contrario
anche sull’emendamento 3.509 perché privo di reale contenuto innovati-
vo. Ribadisco inoltre che per quanto riguarda l’emendamento 3.510 mi
rimetto all’Assemblea per le considerazioni già citate precedentemente.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 3.511, perché è implicito
nel fatto che gli effetti, di cui all’articolo 27, si producono solo in se-
guito alla trascrizione.

PRESIDENTE. A seguito della correzione apportata dal senatore
Caruso Antonino all’emendamento 3.512, tesa a sopprimere le parole:
«ed invertire l’ordine dei capoversi 1 e 2» sono da considerarsi identici
detto emendamento e i successivi 3.513, 3.600 e 3.514.

FASSONE,relatore. Su questi emendamenti, sostanzialmente iden-
tici, esprimo parere favorevole per le considerazioni già svolte inizial-
mente.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.27 e
3.516.

FASSONE, relatore. Sull’emendamento 3.517, esprimo parere fa-
vorevole a condizione che venga modificato dai proponenti nei seguenti
termini: «competente in relazione al luogo in cui risiede».

PRESIDENTE. Senatore Fassone, vorrei farle presente che lei sta
esprimendo parere favorevole su alcuni emendamenti dopo essersi
espresso precedentemente in senso favorevole su un emendamento sop-
pressivo. Essendosi dichiarato favorevole alla proposta emendativa volta
a sopprimere anche il capoverso 5, i successivi emendamenti risultereb-
bero preclusi, qualora l’emendamento soppressivo venisse approvato. In
caso contrario, invece lei sarebbe comunque favorevole a tali emenda-
menti?

FASSONE,relatore. Sì, signor Presidente. Lo stesso discorso vale
anche per i successivi emendamenti 3.518, 3.520 e 3.521.

Ritengo che l’emendamento 3.522 sia inammissibile perchè sia il
Senato che la Camera hanno già condiviso la scelta di affidare al rego-
lamento l’avvicendamento graduale. Ove la Presidenza lo ritenesse am-
missibile, il parere del relatore sarebbe contrario perchè l’esigenza di un
regolamento comunque rimarrebbe per individuare quale dei rappresen-
tanti deve rimanere un anno in più. Per le stesse considerazioni sono an-
che contrario all’emendamento 3.523.

Sono contrario anche agli emendamenti 3.524 e 3.525, di contenuto
identico, come anche sugli emendamenti 3.526 e 3.527, ugualmente
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identici, perchè è a mio avviso necessario che gli enti abbiano la resi-
denza nello Stato se non altro ai fini della necessità di controllo che
l’articolo 39-ter, capoverso 1, letterag) prevede come necessario ai fini
di un eventuale revoca.

Per gli stessi motivi sono contrario all’emendamento 3.42, mentre
ritengo inammissibile l’emendamento 3.528 perchè il capo I non è stato
modificato dalla Camera. Comunque l’articolo 37-bis, che è appunto nel
capo I, regola proprio l’adozione di minore straniero che si trova in sta-
to di abbandono in Italia; quindi, il capo I si occupa dell’adozione dei
minori stranieri in generale e non solamente dei minori residenti
all’estero.

Mi dichiaro infine favorevole all’ordine del giorno n. 1, presentato
dal senatore Pettinato.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, in relazione all’ordine del giorno
n. 100 da lei presentato, vorrei sapere se accoglie le modifiche suggerite
dalla senatrice Scopelliti?

FASSONE, relatore. Signor Presidente, accolgo la proposta della
senatrice Scopelliti di sopprimere, dopo le parole: «uno spazio all’aspet-
tativa», l’inciso: «di cui è titolare ogni persona» in quanto sostanzial-
mente ininfluente. Invece, per quanto riguarda la seconda modifica sug-
gerita dalla senatrice Scopelliti, volta a sostituire le parole: «del diritto»
con le altre: «dell’aspettativa», userei la locuzione adottata dalla Con-
venzione internazionale che parla di «interesse» dell’adottato ad accede-
re alle informazioni.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, è d’accordo?

SCOPELLITI. Ringrazio il relatore di aver accolto la mia richiesta
e condivido anche l’adozione del termine «dell’interesse» invece che
«del diritto».

A questo punto chiedo di aggiungere la firma di tutti i senatori del
Gruppo Forza Italia sia all’ordine del giorno n. 100 presentato dal rela-
tore Fassone, sia a quello n. 1 presentato dal senatore Pettinato, se lui
permette.

ZANOLETTI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere le firme del
senatore Ronconi e mia all’ordine del giorno n. 100 presentato dal
relatore.

PRESIDENTE. Sarà fatto.

RESCAGLIO. Signor Presidente, anch’io vorrei aggiungere la mia
firma. (I senatori Giaretta e Castellani alzano la mano per chiedere di
aggiungere anche la loro firma).

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
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SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, aggiungo volentieri la mia firma
all’ordine del giorno, anche se avrei preferito il termine «diritto» a «in-
teresse». Vorrei però rilevare che in seguito alla soppressione proposta
alla seconda riga dell’ordine del giorno sorge un problema di rispetto
della lingua italiana. Quando si parla dell’aspettativa a conoscere la pro-
pria storia, di chi è questa aspettativa? Ritengo che dobbiamo tentare
tutte le mediazioni, ma soprattutto non dobbiamo offendere la lingua
italiana.

PRESIDENTE. Sì, manca il soggetto.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, circa la proposta della senatrice
Scopelliti, su cui mi sembrava che il relatore convenisse, cioè di sosti-
tuire la parola «diritto» con le altre «aspettativa» o «interesse», vorrei
testimoniare che nell’incontro qui più volte citato, che si è tenuto ieri al-
la Camera, proprio su proposta del senatore Caruso Antonino l’ordine
del giorno (che abbiamo convenuto essere lo strumento adatto per uscire
dall’impasse)conteneva proprio la parola «diritto». Allora, poiché sono
abituata a tenere fede agli impegni che assumo, preferirei che rimanesse
la dizione originaria.

PRESIDENTE. A questo punto c’è un problema, perché non è pos-
sibile che ognuno mi dica ciò che preferisce.

Pertanto, chiedo al relatore qual è il testo dell’ordine del giorno che
dobbiamo sottoporre al Governo.

FASSONE,relatore. L’espressione normativa è quella che ho det-
to. Dal momento che nell’incontro alla Camera abbiamo parlato di «di-
ritto», salvo poi definirne l’estensione e le modalità, mi adeguo all’im-
pegno assunto.

Pertanto, mantengo il testo originale dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora, senatrice Scopelliti, ritira la sua firma o la
mantiene?

SCOPELLITI. Signor Presidente, accetto ugualmente e subisco la
riformulazione.

PRESIDENTE. Allora, resta la parola «diritto». A questo punto si
rende necessario trovare un soggetto al primo punto dell’ordine del gior-
no, in omaggio alla lingua italiana.
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FASSONE,relatore. Signor Presidente, suggerisco di mantenere la
formulazione iniziale.(Commenti della senatrice Scopelliti).

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, perché lei vuole togliere il
soggetto?

SCOPELLITI. Non voglio togliere il soggetto; vorrei che questo
fosse espresso in maniera diversa e non legata ad un concetto di titola-
rità, che non è coniugabile con la parola «aspettativa».

Allora propongo di modificare l’ordine del giorno nel seguente mo-
do: «l’esigenza di riconoscere uno spazio all’aspettativa che ognuno ha
a conoscere la propria storia, le proprie radici». Questa formulazione è
più accettabile: occorre ribadire che non c’è titolo. Ho fatto questa pro-
posta proprio per non recare offesa alla lingua italiana.

PRESIDENTE. A questo punto dovrebbero essere tutti d’accordo,
perché non mi pare che si modifichi il senso della frase. Senatore Fasso-
ne, lei è d’accordo?

FASSONE, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SCOCA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, onorevoli senatori, tenuto conto degli ordini del giorno, che
mi pare siano condivisi da tutta l’Aula, tenuto conto degli emendamenti
già illustrati in maniera esaustiva dai presentatori, a questo punto non
posso che rimettermi all’Aula su tutto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.500, presentato dal-
la senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.501.

CENTARO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 3.502 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3.503, presentato dal senatore Caruso

Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.12, presentato dal senatore Centaro,
identico all’emendamento 3.504, presentato dal senatore Caruso Antoni-
no e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.505, presentato dal senatore Caruso
Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Caruso Antonino se intende ritirare l’emenda-
mento 3.506.

* CARUSO Antonino. Signor Presidente, non lo ritiro.
Ho preso atto della riflessione svolta dal senatore Fassone e voglio

che resti agli atti che, secondo me, non ha ragione. Discutiamo di cata-
strofi che spero non accadano mai nella nostra Europa. Tuttavia, se do-
vessero mai accadere, questa formulazione ci impone un «laccio» – se-
condo me – del tutto irragionevole.

Accetterò il voto contrario a questo emendamento che vorrà pro-
nunciare l’Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.506, presentato dal
senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3.507 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3.508, presentato dal senatore

Centaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.15.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, intervengo brevemente per ribadire
che sia il relatore che il Governo hanno compreso che, oltre quell’elen-
cazione di cui alla legge in esame, bisogna lasciare una valvola di sfogo
per altri eventi che non sono tipicizzati nella disciplina legislativa. Quin-
di, andiamo nello stesso verso della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.15, presentato dal
senatore Centaro.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.509, presentato dal senatore
Centaro.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.510.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, il mio orientamento
nei confronti della ratifica in esame potrà essere a favore o di astensione
in rapporto alla volontà che quest’Aula manifesterà nei confronti del ri-
spetto degli accordi internazionali che il nostro Governo sottoscrive e
che poi il Parlamento deve ratificare.

Vorrei in questa sede richiamare, senza alcun intento polemico,
l’ottima illustrazione del parere personale positivo del relatore, il quale,
per grandissima sua coerenza ed onestà intellettuale, ha ricordato come
le due Commissioni riunite si siano espresse in modo contrario. La sti-
ma che io stessa nutro nei confronti del senatore Fassone, anche come
magistrato e come conoscitore del diritto, mi conferma ancora di più a
richiedere a quest’Aula di esprimere un voto favorevole al mio emenda-
mento 3.510; questo, infatti, sottolinea proprio la necessità e direi l’ob-
bligo che lo Stato italiano ha di sostenere comunque la famiglia adottiva
e il bambino straniero adottato nel primo anno, che molto spesso è di
affidamento preadottivo. In caso contrario, laviamocene le mani e la-
sciamo che le cose vadano per la loro strada.

Se le famiglie sono molto attente ed informate, si doteranno di que-
sto sostegno; se magari si stufano e cambiano idea, si disinteresseranno
del bambino.

Per questo motivo invito tutti i senatori a votare a favore
dell’emendamento 3.510; se esso verrà respinto, il mio voto sarà di
astensione sull’intera ratifica.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, intervengo solo per esprimere il
mio voto contrario in ordine a questo emendamento. Preciso che chi
procede ad una adozione internazionale già ha una notevole esperienza e
sa cosa vuole. Inoltre, sa anche, deve sapere e non è dato che non possa
sapere a chi rivolgersi in caso di problemi.

Dobbiamo partire sempre dal presupposto che gli adottanti sono
persone maggiorenni e consapevoli di ciò che fanno, quindi chiederanno
un aiuto se ne hanno bisogno, altrimenti non lo faranno. Trattiamoli co-
me maggiorenni, come persone responsabili e non come semi-interdetti
o inabilitati. (Applausi dai Gruppi Forza Italia e Centro Cristiano De-
mocratico e della senatrice Fumagalli Carulli).

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto con-
trario a questo emendamento in armonia con il rigetto dell’emendamen-
to 3.500, dal momento che è una legittima interferenza nei rapporti fa-
miliari tra genitori adottanti e minori adottati. Anche perché deve essere
rimessa alla valutazione della famiglia l’eventuale intervento di supporto
alla famiglia stessa per le problematiche che l’adozione può creare. Per
questi motivi, esprimo il mio voto contrario all’accoglimento dell’emen-
damento in esame.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del
Gruppo Forza Italia, confermando le dichiarazioni contrarie a questo
emendamento già rese dai senatori che mi hanno preceduto. Ponendo in
rilievo come i poteri dei servizi socio-assistenziali degli enti locali non
vengono assolutamente intaccati da questa legge, perché permangono
nella loro generalità.

Questo disegno di legge si riferisce all’intervento relativo all’ado-
zione, né più né meno. Quindi è un ambito assolutamente circoscritto,
che non fa venir meno, nel modo più assoluto, quelli che sono i poteri
che nessuno vuole eliminare o disconoscere; ci mancherebbe altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.510, presentato dal-
la senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, avevo chiesto la parola.
Vorrei restasse agli atti che avevo intenzione di rendere una dichiarazio-
ne di voto contraria da parte del Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma non l’ho vista. Comunque ne prendia-
mo atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.511.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.512
che, come modificato dal presentatore, risulta identico agli emendamenti
3.513, 3.600 e 3.514, quest’ultimo come corretto dai presentatori.

SCOPELLITI. Domando di parlare.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 41 –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, dal momento che si metterà in
votazione per primo l’emendamento a firma Caruso Antonino e altri se-
natori, chiedo che questo emendamento, che è uguale a quello da me
presentato, rechi anche la firma della sottoscritta e quella del collega
Centaro.

PRESIDENTE. Benissimo.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare
il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente su
questi emendamenti, riprendendo l’intervento svolto dal sottoscritto in
discussione generale. Mi riferivo allora all’emendamento presentato dal-
la senatrice Scopelliti, riparatore del mancato accoglimento, invece di
quello che stiamo considerando attualmente.

In particolare, vorrei solo far notare quanto sia importante la distin-
zione fra il diritto all’informazione sulla propria origine, l’anamnesi me-
dica e la pretesa di risalire all’identità dei genitori naturali. È un discor-
so che con questo emendamento trova un certo tipo di soluzione; non la
migliore, perché purtroppo manca ancora qualche elemento che indub-
biamente era meglio affrontato nel dettaglio, secondo una certa linea,
dall’articolato. Comunque ribadiamo, come Lega Nord, il nostro voto
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.512, presentato dal
senatore Caruso Antonino e da altri senatori nel nuovo testo, identico
agli emendamenti 3.513, presentato dalla senatrice Scopelliti, 3.600, pre-
sentato dal senatore Greco, e 3.514, presentato dalle senatrici Bernasco-
ni e Daniele Galdi (Testo corretto).

È approvato.

Gli emendamenti 3.27, 3.25, 3.515 e 3.516 sono stati ritirati. Sono
preclusi gli emendamenti 3.517, 3.518, 3.519, 3.520 e 3.521.

Metto ai voti l’emendamento 3.522, presentato dal senatore Caruso
Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.523, presentato dal senatore
Centaro.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.524, presentato dal se-
natore Caruso Antonino e da altri senatori, identico all’emendamento
3.525, presentato dal senatore Centaro.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che si
tratta di una premessa essenziale che non altera assolutamente il caratte-
re che deve avere questa associazione, ma serve a restringere le attività
e i fini dell’associazione esclusivamente a quelli indicati nell’articolo
31, comma 3. Occorre evitare che vi siano delle associazioni che si oc-
cupano di tante attività, tra cui anche queste.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.524, presentato dal
senatore Caruso Antonino e da altri senatori, identico all’emendamento
3.525, presentato dal senatore Centaro.

Non è approvato.

L’emendamento 3.41 è ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 3.526, presentato dal senatore Caruso

Antonino e da altri senatori, identico all’emendamento 3.527, presentato
dal senatore Centaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.42, presentato dal senatore
Centaro.

Non è approvato.

L’emendamento 3.528, presentato dal senatore Caruso Antonino e
da altri senatori, è precluso.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, sui quali mi pare di
aver capito che il Governo si è rimesso all’Assemblea. Il relatore ha
espresso parere favorevole sia sull’ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Pettinato, sia sull’ordine del giorno n. 100, presentato dal rela-
tore stesso e al quale sono state aggiunte le firme di numerosi senatori.
Se il Governo li accoglie, non saranno posti in votazione.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l’ordine del giorno n. 100
non impegna il Governo e quindi va comunque votato.

PRESIDENTE. È giusto.

SCOCA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Sull’or-
dine del giorno n. 1 ho già espresso il mio parere.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 1, presentato
dal senatore Pettinato e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno n. 100.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, non voglio rubare molto tempo,
però la senatrice Barbieri mi provoca a formulare questo intervento.
Avevo chiesto di sostituire la parola «diritto» con altra parola: la sena-
trice Barbieri mi richiama a rispettare gli accordi assunti alla Camera.

Voglio precisare – non intendo chiaramente creare problemi; lo di-
co per stare in pace con me stessa, oltre che con la senatrice Barbieri –
che ieri durante la riunione alla Camera dei deputati più che di diritto
già acquisito si è parlato della necessità di un confronto approfondito, in
sede di discussione del disegno di legge sulle adozioni internazionali,
sul diritto alla conoscenza.

Quindi c’è una fase iniziale investigativa, di confronto e di dibattito
che può portare all’affermazione di un diritto; in tal senso mi sembrava
prematuro usare già ora la parola «diritto» piuttosto che un suo sinoni-
mo. Comunque, detto questo, Forza Italia voterà a favore dell’ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 100, presentato
dal senatore Fassone, e da altri.

È approvato.

Voto art. 3Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Ca-
mera dei deputati.

Voto art. 7Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Esame art. 8
ore 19,26

Passiamo all’esame dell’articolo 8, su cui sono stati presentati alcu-
ni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 8.1,
rilevando semplicemente come con esso si elimini un’assoluta novità nel
panorama giuridico delle leggi italiane. Non ho mai letto di «disposizio-
ni a contenuto sostanziale» che dovrebbero fare da contraltare di quelle
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a contenuto procedurale. Presento un nuovo testo dell’emendamento
8.1.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, mi associo a quanto spiega-
to dal senatore Centaro.

PRESIDENTE. Mi faccia capire. Il senatore Centaro ha modificato
il suo emendamento: anche lei modifica l’emendamento 8.2 a sua
firma?

CARUSO Antonino. Sì, nello stesso senso.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura del nuo-
vo testo dell’emendamento 8.1.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario:

«Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione internazionale in materia di adozione, aperta
alla firma a L’Aja il 29 maggio 1993, contenute nell’articolo 3 della
presente legge hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore
della Convenzione stessa».

8.1 (Nuovo testo) CENTARO

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame, come riformulati.

FASSONE,relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
all’emendamento 8.1 (Nuovo testo), che in questi termini non è sempli-
cemente soppressivo, ma sostitutivo del comma 3.

Infatti, la Convenzione entra in vigore, secondo quanto sancisce
l’articolo 46 della medesima, il primo giorno del mese successivo ai tre
mesi decorsi dopo il deposito dello strumento di ratifica. È, quindi, ne-
cessario che si abbia la seguente sequenza: con la presente legge noi au-
torizziamo, attraverso l’articolo 1, il Presidente della Repubblica a ratifi-
care la Convenzione e a depositare lo strumento di ratifica; da questo
momento decorrono i tre mesi e, a partire dal primo giorno del mese
successivo, entrerà in vigore nel nostro ordinamento la Convenzione.
Quindi, è da quel momento che devono essere attuate tutte le disposizio-
ni conseguenti alla Convenzione stessa. Pertanto, occorre precisare que-
sta duplice scansione temporale.

Per tale motivo, raccomando l’approvazione dell’emendamento 8.1,
come riformulato nei termini sostitutivi.

SCOCA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, esprimo parere favorevole e voglio sottolineare che stiamo
semplicemente autorizzando il Presidente della Repubblica a ratificare
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questa Convenzione internazionale che, in base all’articolo 46 della
Convenzione stessa, deve essere depositata presso il Segretariato genera-
le de L’Aja; dal momento del deposito della ratifica, devono decorrere
tre mesi, come previsto proprio dall’articolo 46 della ratifica stessa.

Quindi, vi sono vari passaggi: l’autorizzazione al Presidente della
Repubblica; gli adempimenti di deposito della ratifica stessa e, adempiu-
ti questi passaggi, devono trascorrere tre mesi.

Dunque, ritengo che l’emendamento 8.1, così come riformulato, sia
accoglibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.1 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Centaro, identico all’emendamento 8.2 (Nuovo
testo), presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Voto art. 8Metto ai voti l’articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Voto art. 9Metto ai voti l’articolo 9.

È approvato.

Dichiarazioni
di voto finali
ore 19,31

Passiamo alla votazione finale.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per
dichiarare con grande soddisfazione e gioia il voto favorevole del Grup-
po Forza Italia.

Sappiamo benissimo che si tratta di una legge molto attesa, che og-
gi ha dato vita anche a manifestazioni davanti al Senato; tuttavia non
sono state le manifestazioni a spingerci a chiedere proprio oggi in que-
st’Aula l’inversione dell’ordine del giorno, ma sono stati la consapevo-
lezza e il grande senso di responsabilità politica che ci contraddistingue
nel voler dare attuazione ad una legge che si attende già da troppo
tempo.

È con viva soddisfazione che esprimiamo un voto favorevole, an-
che convinto, proprio perché per la parte che rappresenta l’anima del
provvedimento, in Commissione prima e in Aula dopo, si è trovata una
giusta soluzione andando incontro alle posizioni espresse dai rappresen-
tanti di Forza Italia.

Con tutte queste premesse, ribadisco il voto favorevole convinto e
fermo del Gruppo Forza Italia.(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, esprimo anche io, da
un lato, contentezza e plauso al fatto che il Senato si accinge a votare la
ratifica della Convenzione dell’Aja sui diritti dei minori e sull’adozione
internazionale che da troppo tempo, ben due anni, veniva rimandata da
una Camera all’altra a cinque anni dalla firma da parte dell’Italia; ma,
dall’altro lato, non posso non esprimere preoccupazione per il fatto che
alcuni giudizi che investono i servizi sociali abbiano inficiato una serena
valutazione dei doveri di uno Stato nei confronti dei minori stranieri, in
questo caso adottati, e, comunque, hanno inficiato la nostra firma e la
nostra adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York
del 1989, diventata anch’essa legge dello Stato.

Spero che, al più presto, la Camera possa varare la riforma dei ser-
vizi sociali e che il Senato possa poi esaminarla e migliorarla, proprio
perché non dobbiamo dimenticare che in questa nostra Italia dove i rap-
porti e le situazioni sono sempre più complessi, in cui le famiglie hanno
sempre più problemi, sono sempre più esposte a drammi, il ruolo dei
servizi sociali è fondamentale. Pertanto, lasciarli senza personale, senza
un’adeguata riforma, fa sì che si crei quell’immagine negativa che – vo-
glio ricordarlo – nel passaggio precedente al Senato ha molto condizio-
nato, determinando questo voto sfavorevole alla possibilità che i servizi
e gli enti possano, e debbano, intervenire a sostegno delle famiglie e dei
bambini in caso di adozione internazionale.

Al senatore Pinggera e agli altri che sono intervenuti dichiarando il
proprio voto contrario, voglio dire che hanno un’idea molto teorica della
bontà delle famiglie che hanno avuto l’idoneità all’adozione. Ritengo
che a molte di queste famiglie, quasi tutte, l’idoneità sia stata rilasciata
a ragione ma, oltre alla teoria (l’idoneità viene data soltanto sulla base
di due colloqui svolti da assistenti sociali e da psicologi), vi è l’impatto
con la realtà, che è un’altra cosa. Questo avrebbe potuto orientare diver-
samente l’opinione di quei senatori.

Per questo motivo, pur plaudendo alla normativa in esame, poiché
ritengo che in questo caso non siano stati rispettati completamente gli
impegni internazionali sottoscritti dall’Italia sia con la Convenzione di
New York che con una parte della Convenzione dell’Aja annuncio il
mio voto di astensione, mentre il mio Gruppo voterà a favore del
provvedimento.

CORTELLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, egregi colleghi, è con piena
soddisfazione che il Gruppo dell’UDR, Unione Democratica per la Re-
pubblica, a nome del quale sono onorato di prendere la parola, ha salu-
tato l’arrivo in Aula di questo disegno di legge giunto all’Assemblea
dopo un esame attento e scrupoloso della materia, dopo il lavoro prezio-
so di un comitato ristretto, che non si è limitato a recepire il testo go-
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vernativo ma vi ha apportato significative modifiche, ed un contradditto-
rio costruttivo tra tutte le forze politiche durante i lavori in Commis-
sione.

Il plauso va al fatto che lo Stato italiano e questo Parlamento non
potevano differire oltre la ratifica e l’attuazione di una Convenzione,
quella dell’Aja, tesa a porre definitivamente fine a fenomeni aberranti se
si pensa a coloro che ne erano le vittime. Mentre, si legge in un volanti-
no distribuito stamane dal coordinamento degli enti italiani autorizzati
all’adozione internazionale: «centinaia di migliaia di bambini stranieri
vivono nel più assoluto abbandono in attesa di una famiglia e quaranta-
mila famiglie italiane sono disponibili ad adottare un bambino».

Finalmente di adozioni clandestine, di acquisto di minori, di com-
mercio, non dovremmo più sentir parlare visto il ruolo, che possiamo
definire di garante, che ogni Stato ha deciso di assumersi. Finalmente si
avranno adozioni internazionali controllate: non più lo scandalo di bam-
bini alla mercé di chi offre di più. Finalmente anche questo Parlamento
ha capito la necessità e l’urgenza di far proprio quei nobili princìpi che
costituiscono la premessa della Convenzione dell’Aja: interesse superio-
re del minore; necessità di garantire all’adottato la tutela dei suoi diritti
e quindi anche quello di vivere in un nucleo familiare veramente tale.

Per uno Stato di diritto, qual è il nostro, ratificare la Convenzione
dell’Aja rappresentava un atto dovuto, ancor più se si considera che trat-
tasi di una tematica che coinvolge minori spesso provenienti da situazio-
ni traumatizzanti che lasciano segni indelebili nelle loro menti.

Un apprezzamento va a tutte le forze politiche per lo sforzo che
ognuna ha fatto e che ha portato ad una sostanziale convergenza sulla
stesura del testo predisposto dal comitato ristretto. Di fronte alla neces-
sità di tutelare interessi delicatissimi, quali sono quelli che riguardano i
minori, è lodevole che ogni partito abbia fatto prevalere la coscienza e
la ragione umana.

Auspico che questo cammino di presa coscienza della necessità di
migliorare e integrare gli strumenti normativi a tutela dei minori non si
arresti alla ratifica della Convenzione dell’Aja. Occorre infatti che que-
sto Parlamento affronti con tempestività anche la riforma della legge
n. 184 del 1983 e l’accantonamento dell’articolo 37 di tale legge, il co-
siddetto «diritto di accesso alle informazioni concernenti le generalità
dei procreatori dell’adottato» con il formale impegno a provvedere nor-
mativamente in tempi ristretti, mi sembra vada in quella direzione.

Occorre soffermarci e coniugare due diritti fondamentali ugualmen-
te meritevoli di tutela. Il diritto della famiglia adottiva a perseguire un
progetto educativo pieno, senza i vincoli delle persone procreatrici, ed il
diritto della personalità dell’adottato a conoscere la propria origine e la
propria storia.

Nell’auspicio di una tempestiva riforma della legge n. 184 del
1983, resta la consapevolezza che l’approvazione di questo disegno di
legge segni un importante passaggio di civiltà per la nostra società.

Nell’aspettativa che siano sempre più i paesi che aderiscono ai fon-
damentali princìpi di garanzia e di rispetto della vita umana ispiratori
della Convenzione dell’Aja, che sono stati recepiti da questo disegno di
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legge, a nome della Unione Democratica per la Repubblica esprimo pa-
rere favorevole.(Applausi dai Gruppi Unione Democratica per la Re-
pubblica (UDR) e Alleanza Nazionale).

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, il Parlamento italiano questa sera
compie un altro passo avanti verso la ratifica e l’esecuzione della Con-
venzione dell’Aja. Lo compie con un ritardo colpevole, perché da troppi
anni non si riusciva a giungere a questa approvazione, ed invece il rece-
pimento di tale Convenzione era un atto non solo opportuno, ma neces-
sario. Infatti, si tratta di avere norme più chiare, più severe, dunque una
maggior tutela del minore riguardo una questione delicatissima; in que-
sto modo la tutela del minore diventa un elemento sempre più chiaro
della nostra legislazione.

Ritengo che siano state opportune le modifiche che il Senato ha
voluto riproporre rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati,
ritornando sulla sua ipotesi originaria. È stata altresì opportuna la strada
scelta con la presentazione dell’ordine del giorno con il quale si stralcia
rinviandola quella parte relativa ai diritti dell’adottato che concerne la
conoscenza delle proprie origini. Si è trattato di un passo opportuno,
perché su tale questione non c’erano le idee chiare, né unanimità di con-
sensi; infatti va considerato che la stessa Convenzione non rendeva que-
sta previsione necessaria; infine, era soprattutto opportuno che la mate-
ria concernente i diritti nelle adozioni internazionali venisse armonizzata
con quella delle adozioni nazionali.

Pertanto, non ci resta che auspicare che questo testo, dopo la nostra
approvazione e a seguito degli accordi intercorsi con l’altro ramo del
Parlamento, possa essere rapidamente approvato; così come dobbiamo
tutti auspicare un esame rapido del disegno di legge di riforma della
legge n. 184 del 1983 al fine di aggiornarla e migliorarla.

Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole e convinto del
Gruppo del Centro Cristiano Democratico al provvedimento in esame.

RESCAGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, i popolari salutano con gioia l’ap-
provazione di questa Convenzione anche perché ritengono che oggi si
completi un’attenzione viva sulla famiglia e quindi vengano anche giu-
stamente valorizzate quelle che a volte sono esigenze fondamentali pro-
prie dell’istituto familiare.

A mio avviso è giusto in questo momento ricollegarci alla famiglia,
soprattutto da parte di chi in quest’Aula ha vissuto l’esperienza di
un’adozione e che in questo momento e in questi giorni ha ripercorso
una pagina della propria storia con semplicità, umiltà e autenticità. Non
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ci siamo mai particolarmente inquietati per come poteva risolversi il
problema dell’articolo 37, convinti che anche il diritto alla conoscenza
spesso si risolve nella realtà della famiglia, nell’affetto di due coniugi
che conoscono e apprendono quale sia il momento opportuno per rivela-
re le origini e la storia del bambino o della bambina adottati. Questa è
la storia di chi ha compiuto un’adozione, che adesso emerge. Questa è
la soddisfazione di chi oggi riconosce che la famiglia ha un diritto in
più e probabilmente si apre ad un futuro con minori incertezze.

Quindi, grazie anche a chi in quest’Aula ha creduto nella bontà del
lavoro svolto. Oggi sicuramente possiamo dire che questo Parlamento
scrive una pagina degna della migliore attenzione.(Applausi dai Gruppi
Partito Popolare Italiano, Forza Italia e Alleanza Nazionale e del sena-
tore Bertoni).

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARUSO Antonino. Signor Presidente, sono intervenuto più volte
nel corso della discussione di questa legge e lo faccio ora – a conclusio-
ne – brevemente. Alleanza Nazionale è serena nella convinzione di ave-
re lavorato a questo progetto di legge, anche in questa seconda lettura
del Senato, guardando in faccia la realtà nazionale e la realtà internazio-
nale. Lo ha fatto senza ipocrisia e voterà persuasa e convinta a favore
del provvedimento.

Il senatore Salvi è autorizzato ad applaudire ed io sono felice di
farlo insieme a lui.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Demo-
cratici di Sinistra-L’Ulivo).

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Forse i Verdi l’ascolteranno, senatore Pettinato, perché vedo che

sono occupati in un dibattito intenso.

PETTINATO. Mi tocca comunicare il risultato di questo intenso di-
battito, signor Presidente.

Nell’annunciare il convinto voto favorevole del Gruppo dei Verdi,
per evitare inutili ripetizioni, mi riporto alle espressioni di soddisfazione
e di compiacimento che più colleghi hanno espresso sin qui.

Desidero, però, fare riferimento alla comprensibile manifestazione
di persone che attendono da lungo tempo una soluzione ai loro
problemi, che si è tenuta oggi dinanzi al Senato, nel corso della
quale sono state peraltro pronunciate frasi che non tenevano nel
debito conto il lavoro svolto da questo ramo del Parlamento. Credo
comunque che sia importante ribadire in questa sede che all’ap-
provazione del provvedimento si arriva oggi dopo un lavoro intenso,
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serio, responsabile, difficile del Senato perché difficili sono i problemi
che una materia così delicata pone.

Infine, auspico che l’ordine del giorno n. 1, approvato questa sera
dal Senato, non faccia la fine solita degli ordini del giorno: auspichiamo
che il Governo non lo riponga in un cassetto ma gli dia sollecito adem-
pimento. In definitiva si tratta di consentire l’attività di associazioni pri-
ve di scopo di lucro. Quanto più noi riusciremo a far muovere su questo
difficile terreno le organizzazioni di volontariato, tanto più riusciremo a
sconfiggere quei fenomeni di mercato che hanno afflitto questo settore.
(Applausi dal Gruppo Verdi-L’Ulivo).

DANIELE GALDI. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE GALDI. A nome del mio Gruppo esprimo compiaci-
mento per l’approvazione del disegno di legge.

Siamo arrivati finalmente alla conclusione, ma una materia così im-
portante e corposa ha avuto bisogno di tempo affinchè si trovassero del-
le unità di intenti. La stessa votazione dell’ordine del giorno, che riman-
da ad una discussione più attenta una questione che ci aveva visto sepa-
rati all’interno delle due Camere, credo dia un segnale di buona volontà
perché si discuta ancora per trovare una soluzione.

Naturalmente, molti aspettavano da noi l’approvazione di questa
legge, di cui c’era bisogno per dar vita ancora a quel sentimento di soli-
darietà verso l’infanzia in stato di abbandono in Italia e in sofferenza
negli altri paesi. Con questa legge diamo l’opportunità a molti probabili
genitori di portare nelle loro famiglie un bambino per crescerlo in modo
sereno e quindi positivo.

Resta aperta, credo, la questione in ordine alla quale la Presidente
della Commissione speciale per l’infanzia ha preso le distanze perché un
emendamento non è stato approvato, quella di una rete di servizi sociali
funzionante, che possano sostenere le famiglie. Noi vogliamo che le fa-
miglie dispongano di servizi efficienti sul territorio a cui possano far ri-
ferimento in qualsiasi momento.

La scommessa è grande, ma passa attraverso la riforma dell’assi-
stenza. Credo che l’unità che abbiamo trovato oggi dovrà esserci anche
in un futuro molto ravvicinato per arrivare alla riforma dell’assistenza,
che consentirà davvero di dare una risposta completa ai problemi
dell’infanzia. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e
Partito Popolare Italiano).

Voto finale
e approv.
ddl 130-160-
445-1697-2545-B
ore 19,47

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo com-
plesso.

È approvato. (Vivi, generali applausi).
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Per l’economia dei nostri lavori, ai sensi dell’arti-
colo 55, comma 7, del Regolamento, propongo che nella seduta antime-
ridiana di domani il disegno di legge n. 3033, recante delega al Governo
per l’istituzione dei nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano,
Roma, Napoli, Palermo e Torino, sia discusso prima del disegno di leg-
ge n. 3369, recante norme in materia di attività produttive.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario, dà annunzio delle interpel-
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 19 novembre 1998

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

I. Discussione dei disegni di legge:

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

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

(Voto con la presenza del numero legale). (Relazione orale).

II. Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’arti-
colo 96 della Costituzione:

1. Seguito della discussione:Nei confronti della dottoressa
Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella lo-
ro qualità di ministri dei beni culturali e ambientalipro tempore,
nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto
Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Ma-
gri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo
Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone
Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buon-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 52 –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

tempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Ca-
rena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano
Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e
Wolf Chitis, ciascunoin parte quaindagato per i reati di cui agli
articoli: 1) 110, 81, capoverso, 353, commi 1 e 2, del codice pena-
le; 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale; 3)
110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale; 4) 110,
81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale; 5) 110, 81, ca-
poverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale; 6) 110, 81, capover-
so, 319, 319-bis e 321 del codice penale; 7) 110, 81, capoverso,
319, 319-bis e 321 del codice penale; 8) 110, 81, capoverso, 319,
319-bis e 321 del codice penale; 9) 110, 81, capoverso, 319,
319-bis e 321 del codice penale; 10) 110, 81, capoverso, 319,
319-bis e 321 del codice penale; 11) 110, 81, capoverso, 319,
319-bis e 321 del codice penale; 12) 110, 81, capoverso, 319,
319-bis e 321 del codice penale; 13) 110, 81, capoverso, 319,
319-bis e 321 del codice penale; 14) 110, 81, capoverso, 319,
319-bis e 321 del codice penale; 15) 110, 81, capoverso, 319,
319-bis e 321 del codice penale, e precisamente: la dottoressa Vin-
cenza Bono Parrino ed i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevec-
chi, Franco Cici, Alberto Mario Zamorani, Agostino Di Falco, Giu-
seppe Maltauro, Maurizio Mari, Eugenio Buontempo, Antonio Ro-
magnoli e Wolf Chitis per il primo capo di imputazione; la dotto-
ressa Vincenza Bono Parrino ed i signori Antonio Gallitelli, Ugo
Montevecchi, Marco Borini e Gastone Guerrini per il secondo capo
di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia,
Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Marco Borini,
Gastone Guerrini e Giampiero Gaetano Astegiano per il terzo capo
di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori An-
tonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Lu-
cio Planta e Gualtiero Cualbo per il quarto capo di imputazione; i
signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio,
Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena e Alfredo Castelli
per il quinto capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Par-
rino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Massi-
mo Giuliani per il sesto capo di imputazione; la dottoressa Vincen-
za Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamo-
rani e Carlo Magri per il settimo capo di imputazione; la dottoressa
Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Baldi
e Giuseppe Maltauro per l’ottavo capo di imputazione; la dottoressa
Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Valentino
Capece Minutolo Del Sasso per il nono capo di imputazione; la
dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e
Tiziano Neri per il decimo capo di imputazione; la dottoressa Vin-
cenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Roma-
gnoli e Mario Lodigiani per l’undicesimo capo di imputazione; i si-
gnori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, An-
tonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per il dodi-
cesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e
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i signori Antonio Gallitelli, Maurizio Mari e Vincenzo Romagnoli
per il tredicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bo-
no Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Agostino Di Falco e Mas-
simo Buonanno per il quattordicesimo capo di imputazione; la dot-
toressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Wolf
Chitis per il quindicesimo capo di imputazione(Doc. IV-bis,
n. 17).

2. Nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua
qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica
pro tempore,nonchè del signor Francesco Vittorio Ambrogio, cia-
scunoin parte quaindagato per i reati di cui agli articoli 1) 110 e
324, secondo comma, del codice penale; 2) 323, comma 2, del co-
dice penale (Doc. IV-bis, n. 18).

3. Nei confronti del dottor Giorgio Santuz, nella sua qualità di
ministro dei trasportipro temporeper il reato di cui all’articolo 479
del codice penale (Doc. IV-bis, n. 24).

4. Nei Confronti del dottor Vincenzo Scotti nella sua qualità
di Ministro dell’internopro tempore,nonchè dei signori Alessandro
Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia, ciascunoin parte quain-
dagato per il reato di cui agli articoli 110, 323, comma 2, 61 n. 7
del codice penale (Doc. IV-bis, n. 25).

5.Nei confronti del senatore Giulio Andreotti, nella sua qualità
di Presidente del Consiglio dei Ministripro tempore,nonchè del
dottor Nicola D’Amato per il reato di cui agli articoli 110 e 255 del
codice penale (Doc. IV-bis, n. 26).

6. Nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità
di Ministro della marina mercantilepro tempore,nonchè dei signori
Alessandro Signani, Ezio Cartotto e Giuseppe Pizzone per il reato
di cui agli articoli 110, 319 e 321 del codice penale (Doc. IV-bis,
n. 27).

III. Discussione delle relazioni della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari sulla applicabilità dell’articolo 68, primo comma,
della Costituzione:

1. Nell’ambito di un procedimento disciplinare nei confronti
del senatore Vittorio Cecchi Gori (indagine avviata dall’Ufficio in-
quirente della Federcalcio) (Doc. IV-quater, n. 24).

2. Nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del se-
natore Antonino Monteleone (procedimento penale n. 12414/97 R
pendente presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli
595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47)
(Doc. IV-quater, n. 25).

3. Nell’ambito di un procedimento penale nei confronti dell’ex
senatore Erminio Boso (procedimento penale Tribunale di Roma)
(Doc. IV-quater, n. 26).
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IV. Discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari sulla applicabilità dell’articolo 68, terzo comma
della Costituzione.

1. Nell’ambito di un procedimento penale nei confronti
dell’avvocato Filippo Alberto Scalone, senatore nella XII legislatura
(procedimento penale n. 5024/95 RGNR pendente presso il Tribuna-
le di Palermo) (Doc. IV-quater, n. 27).

2. Nel caso di richiesta rivolta da un senatore, per propria tu-
tela, all’autorità giudiziaria di effettuare intercettazioni di proprie
utenze telefoniche e di acquisire i relativi tabulati (Doc. IV-quater,
n. 28).

V. Discussione del disegno di legge:

Norme in materia di attività produttive (3369).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»
(2049).

Termine seduta
ore 19,48

La seduta è tolta(ore 19,48).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,10
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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

ApprovatoArt. 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.

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 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197)

1. Dopo il numero 9), dell’articolo 3 della legge 30 aprile 1976,
n. 197, è inserito il seguente:

«9-bis) l’esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per
la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997,
n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due
punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi pre-
visti dalla presente legge;».
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EMENDAMENTO

all’articolo 2 del decreto-legge
come modificato dalla Camera dei deputati

RespintoSopprimere l’articolo.

2.1 LA COMMISSIONE

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Modifica all’articolo 17 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398)

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 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
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».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in
vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302)

1. Dopo l’articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è aggiunto
il seguente:

«Art. 13-bis. - (Norma transitoria). – 1. Per i procedimenti esecuti-
vi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata
in vigore della presente legge, il termine per l’allegazione della docu-
mentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 567 del codice di
procedura civile, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, è
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di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ri-
corso 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 ri-
corso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ri-
corso 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».

EMENDAMENTI

all’articolo 4 del decreto-legge
come modificato dalla Camera dei deputati

RespintoPremettere il seguente comma:

«01. All’articolo 534-bis del codice di procedura civile, come in-
trodotto con l’articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 302, sostituire la
parola: «avente» con le seguenti: «ovvero all’Istituto Vendite Giudizia-
rie aventi».

4.100 CARUSO Antonino, BUCCIERO

RespintoPremettere il seguente comma:

«01. Il secondo comma dell’articolo 567 del codice di procedura
civile è sostituito dai seguenti:

“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro cento-
venti giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del
catasto nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’im-
mobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certi-
ficato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari, oppure dalla attestazione degli uffici immobiliari e catastali
della presentazione della domanda di rilascio della documentazione; gli
uffici hanno l’obbligo di rilasciare detta attestazione.

In assenza della superiore allegazione nel termine previsto dal se-
condo comma, la documentazione o il certificato notarile sostituitivo po-
trà depositarsi anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo
esecutivo entro i successivi sessanta giorni.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione
di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della
stessa, ovvero le attestazioni degli uffici immobiliari e catastali, il giudi-
ce dell’esecuzione pronunzia, ad istanza del debitore o di ogni altra par-
te interessata o anche d’ufficio, non oltre l’udienza prevista dal primo
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comma dell’articolo 569 e, comunque, previa comparazione delle parti,
l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all’articolo
630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del
pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma.

Il certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 18 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere allegato prima dell’emissione
dell’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 569, a cura del credi-
tore procedente o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo
ovvero dell’esperto nominato dal giudice per la determinazione del valo-
re dell’immobile”».

4.120 CENTARO

RespintoPremettere il seguente comma:

«01. Al comma 2 dell’articolo 567 del codice di procedura civile,
come modificato con l’articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, do-
po la parola: «immobiliari» aggiungere le seguenti: «cui devono essere
allegate le mappe censuarie».

4.200 CARUSO Antonino, BUCCIERO

RespintoPremettere il seguente comma:

«01. Al comma 4 dell’articolo 567 del codice di procedura civile,
come introdotto con l’articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, ag-
giungere, al termine, il seguente periodo: “Quando la documentazione di
cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della
stessa, non sono depositati a causa della mancanza, anche parziale, o
inattendibilità dei documenti presso i competenti uffici, e la circostanza
è certificata con dichiarazione degli stessi attestante l’impossibilità di ri-
lasciare la detta documentazione, il Giudice dispone la sospensione del
procedimento”».

4.300 CARUSO Antonino, BUCCIERO

RespintoPremettere il seguente comma:

«01. Al comma 1 dell’articolo 591-bis del codice di procedura civi-
le, come introdotto con l’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 302,
dopo la parola: “569” aggiungere le seguenti: “ovvero a seguito di istan-
za del debitore, del creditore o di un creditore intervenuto,”».

4.400 (Testo corretto) CARUSO Antonino, BUCCIERO
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RespintoPremettere il seguente comma:

«01. Al comma 2, n. 1 dell’articolo 591-bis del codice di procedura
civile, come introdotto con l’articolo 3 della legge 3 agosto 1998,
n. 302, sopprimere la parola: “anche”».

4.500 CARUSO Antonino, BUCCIERO

RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente comma: “Qualora
l’esattore, che si sia surrogato al creditore procedente e che abbia prose-
guito gli atti esecutivi a norma della presente legge, dichiari di non vo-
ler perseguire gli stessi o non provveda tempestivamente agli adempi-
menti prescritti, il procedimento esecutivo è nuovamente devoluto, ad
istanza di una qualsiasi delle parti, al giudice presso cui era iniziato. In
tale caso i termini stabiliti dall’articolo 567 del codice di procedura civi-
le iniziano a nuovamente decorrere dalla data del provvedimento di ac-
coglimento della detta istanza”».

4.600 CARUSO Antonino, BUCCIERO

RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti i seguenti commi: “I certificati
storici catastali e quelli riguardati le iscrizioni e le trascrizioni relative
all’immobile sottoposto all’espropriazione possono essere sostituiti da
un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei
registri immobiliari, cui devono essere allegate le mappe censuarie. Il
relativo costo è rimborsato all’esattore in aggiunta alle spese indicate
nell’articolo 61.”».

4.700 CARUSO Antonino, BUCCIERO

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica italia-
na e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja
il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in te-

ma di adozione di minori stranieri
(130-160-445-1697-2545-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico al testo ap-
provato dal Senato

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Con-
venzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozio-
ne internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, di seguito denomina-
ta «Convenzione».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico al testo ap-
provato dal Senato

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere
dalla sua entrata in vigore, in conformità all’articolo 46 della Conven-
zione medesima.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato con
emendamenti

Art. 3.

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è so-
stituito dal seguente:

«CAPO I. – DELL’ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

Art. 29. – 1. L’adozione di minori stranieri ha luogo conformemen-
te ai princìpi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei
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minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L’Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata “Convenzione”, a nor-
ma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 29-bis. – 1.Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle
condizioni prescritte dall’articolo 6 e che intendono adottare un minore
straniero residente all’estero, presentano dichiarazione di disponibilità al
tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chie-
dono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto
salvo quanto stabilito nell’articolo 36, comma 4, è competente il tribu-
nale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ulti-
ma residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di
Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisi-
ti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della di-
chiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati,
anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie lo-
cali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull’adozione internazionale e sulle relative pro-
cedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei con-
fronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti auto-
rizzati di cui all’articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all’adozione, anche in collabora-
zione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e
sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle
motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di
un’adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo
adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali carat-
teristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accoglie-
re, nonchè acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione
da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all’adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all’at-
tività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al com-
ma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazio-
ne di disponibilità.

Art. 30. – 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di
cui all’articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all’adozione, anche a
mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni ap-
profondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato
attestante la sussistenza ovvero l’insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la
durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati
entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto
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contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli
aspiranti all’adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione
e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui
all’articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all’adozione, all’ente au-
torizzato di cui all’articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia
revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giu-
dizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente
il relativo provvedimento alla Commissione ed all’ente autorizzato di
cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca so-
no reclamabili davanti alla corte d’appello, a termini degli articoli 739 e
740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e de-
gli interessati.

Art. 31. – 1. Gli aspiranti all’adozione, che abbiano ottenuto il de-
creto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di ado-
zione ad uno degli enti autorizzati di cui all’articolo 39-ter.

2. Nelle situazioni considerate dall’articolo 44, primo comma, lette-
ra a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti,
valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste
alle lettereb), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

3. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la proce-
dura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle con-
crete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità
del paese indicato dagli aspiranti all’adozione tra quelli con cui esso in-
trattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, uni-
tamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinchè
le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti
all’adozione ed il minore da adottare;

c) raccoglie dall’autorità straniera la proposta di incontro tra gli
aspiranti all’adozione ed il minore da adottare, curando che sia accom-
pagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il mi-
nore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue espe-
rienze di vita;

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il
minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di in-
contro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare e assisten-
doli in tutte le attività da svolgere nel paese straniero;

e) riceve il consenso scritto all’incontro tra gli aspiranti all’ado-
zione ed il minore da adottare, proposto dall’autorità straniera, da parte
degli aspiranti all’adozione, ne autentica le firme e trasmette l’atto di
consenso all’autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stes-
sa richieste; l’autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può es-
sere effettuata anche dall’impiegato comunale delegato all’autentica o da
un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
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f) riceve dall’autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all’articolo 4 della Convenzione e concorda con la
stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l’opportunità di procedere
all’adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo
e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all’articolo 38
comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, ap-
prova la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori
adottivi;

g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i
minorenni e i servizi dell’ente locale della decisione di affidamento
dell’autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la do-
cumentazione necessaria, l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza
permanente del minore o dei minori in Italia;

h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi af-
fidatari o i genitori adottivi;

i) riceve dall’autorità straniera copia degli atti e della documen-
tazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per
i minorenni e alla Commissione;

l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera af-
finchè questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell’ente locale attività
di sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su
richiesta degli adottanti;

n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi
delle letterea) e b) del comma 1 dell’articolo 39-quater,nel caso in cui
le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonchè
la durata del periodo di permanenza all’estero nel caso di congedo non
retribuito ai sensi della letterac) del medesimo comma 1 dell’articolo
39-quater;

o) certifica, nell’ammontare complessivo agli effetti di quanto
previsto dall’articolo 10, comma 1, letteral-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per
l’espletamento della procedura di adozione.

Art. 32. – 1. La Commissione di cui all’articolo 38, ricevuti gli atti
di cui all’articolo 31 e valutate le conclusioni dell’ente incaricato, di-
chiara che l’adozione risponde al superiore interesse del minore e ne au-
torizza l’ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall’autorità del paese
straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la consta-
tazione dell’impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di
origine;

b) qualora nel paese straniero l’adozione non determini per
l’adottato l’acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione
dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 66 –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi
di tali effetti.

3. Anche quando l’adozione pronunciata nello Stato straniero non
produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d’origine, la
stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se
il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione.
Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la
trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all’estero collaborano, per quanto di
competenza, con l’ente autorizzato per il buon esito della procedura di
adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della
Commissione ai sensi dell’articolo 39, comma 1, letterah), rilasciano il
visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Art. 33. – 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all’ingres-
so nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è con-
sentito l’ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di
ingresso rilasciato ai sensi dell’articolo 32 ovvero che non sono accom-
pagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a mi-
nori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di
adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la
previa autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al qua-
le non viene consentito l’ingresso in Italia provvedono a proprie spese
al suo rimpatrio immediato nel paese d’origine. Gli uffici di frontiera
segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinchè prenda
contatto con il paese di origine del minore per assicurarne la migliore
collocazione nel suo superiore interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per even-
ti bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto
dall’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, non sia possibile
l’espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che
sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all’ingresso nello
Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l’ingresso del mino-
re alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in rela-
zione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l’ingresso di un minore nel ter-
ritorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico uffi-
ciale o l’ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il
tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell’inte-
resse del minore, provvede ai sensi dell’articolo 37-bis, qualora ne sus-
sistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione af-
finchè prenda contatto con il paese di origine del minore e si proceda ai
sensi dell’articolo 34.

Art. 34. – 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Sta-
to sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamen-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 67 –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

to a scopo di adozione gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti
attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fi-
ni di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assi-
stenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interes-
sati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni
caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inseri-
mento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto
della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato
civile.

Art. 35. – 1. L’adozione pronunciata all’estero produce nell’ordina-
mento italiano gli effetti di cui all’articolo 27.

2. Qualora l’adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima
dell’arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedi-
mento dell’autorità che ha pronunciato l’adozione risulti la sussistenza
delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall’articolo 4 del-
la Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l’adozione non sia contraria ai
princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei
minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore e, se sussi-
stono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera
i) e l’autorizzazione prevista dalla letterah) del comma 1 dell’articolo
39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri del-
lo stato civile.

4. Qualora l’adozione debba perfezionarsi dopo l’arrivo del minore
in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell’au-
torità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai
princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei
minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabili-
sce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall’inse-
rimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritie-
ne che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora con-
forme all’interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia
l’adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In
caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento
preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all’articolo 21 del-
la Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14
deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere;
se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età
inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo
equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo
nominato dal tribunale.

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per
i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all’adozione hanno la resi-
denza nel momento dell’ingresso del minore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 36, non può comunque
essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in posses-
so dei requisiti previsti dalla legge italiana sull’adozione;
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b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichia-
razione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli ef-
fetti di cui all’articolo 27;

d) l’adozione o l’affidamento stranieri non si sono realizzati tra-
mite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l’inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manife-
stato contrario al suo interesse.

Art. 36. – 1. L’adozione internazionale dei minori provenienti da
Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Con-
venzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le
procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L’adozione o l’affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un
paese non aderente alla Convenzione nè firmatario di accordi bilaterali,
possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero
o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il
minore adottato l’acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adot-
tanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia
d’origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto
dall’articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l’inter-
vento della Commissione di cui all’articolo 38 e di un ente autoriz-
zato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di
idoneità;

d) sia stata concessa l’autorizzazione prevista dall’articolo 39,
comma 1, letterah).

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni
che ha emesso il decreto di idoneità all’adozione. Di tale provvedimento
è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto dispo-
sto dall’articolo 39, comma 1, letterae).

4. L’adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese
straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della
pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi
avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effet-
to in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purchè
conforme ai princìpi della Convenzione.

Art. 37. – 1. Successivamente all’adozione, la Commissione di cui
all’articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente trami-
te il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza
per lo stato di salute dell’adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indi-
cati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni
acquisite sull’origine del minore, sull’identità dei suoi genitori naturali e
sull’anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
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3. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori naturali posso-
no essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei geni-
tori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono
gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia
preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del
minore.

4. Analoga autorizzazione è richiesta per l’adottato maggiorenne si-
no al compimento del venticinquesimo anno di età.

5. Dopo il compimento del venticinquesimo anno di età l’adottato
può accedere alle informazioni concernenti l’identità dei genitori natura-
li con richiesta al tribunale per i minorenni, che può negare l’accesso in
presenza di comprovati motivi e se ritenga che ciò comporti grave tur-
bamento all’equilibrio psico-affettivo dei fratelli o dei genitori di
origine.

6. L’accesso non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei
genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia
manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma che precede, l’autorizza-
zione non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori
adottivi sono deceduti o irreperibili e non vi sono fratelli.

8. Per quanto concerne l’accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Art. 37-bis. – 1.Al minore straniero che si trova nello Stato in si-
tuazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozio-
ne, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 38. –1. Ai fini indicati dall’articolo 6 della Convenzione è co-
stituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione
per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile
ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell’interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il presidente dura in carica due anni e l’incarico può essere rin-
novato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro
anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l’av-
vicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo
scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento
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può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione
per periodi non superiori ad un anno.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 39. – 1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali
degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini
dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di ado-
zione internazionale;

c) autorizza l’attività degli enti di cui all’articolo 39-ter, cura la
tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni
tre anni, revoca l’autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempien-
ze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le me-
desime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all’atti-
vità svolta dai servizi per l’adozione internazionale, di cui all’articolo
39-bis;

d) agisce al fine di assicurare l’omogenea diffusione degli enti
autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei
paesi stranieri;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure
di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel cam-
po dell’adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o inten-
dano operare nel campo dell’adozione;

h) autorizza l’ingresso e il soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformità dell’adozione alle disposizioni della
Convenzione, come previsto dall’articolo 23, comma 1, della Conven-
zione stessa;

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche
con enti diversi da quelli di cui all’articolo 39-ter.

2. La decisione dell’ente autorizzato di non concordare con l’auto-
rità straniera l’opportunità di procedere all’adozione è sottoposta ad esa-
me della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non con-
fermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente,
o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all’articolo 31.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti de-
gli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e
coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei princìpi della
Convenzione.

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei mini-
stri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato
delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Conven-
zione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non ade-
renti alla stessa.
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Art. 39-bis. – 1.Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nell’ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolge-
re i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che
operano nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire
livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzio-
ni fra enti autorizzati e servizi, nonchè forme stabili di collegamento fra
gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano posso-
no istituire un servizio per l’adozione internazionale che sia in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo ri-
chiedano al momento della presentazione della domanda di adozione in-
ternazionale le attività di cui all’articolo 31, comma 3.

3. I servizi per l’adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei
princìpi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative
ai servizi per l’adozione internazionale.

Art. 39-ter. – 1. Al fine di ottenere l’autorizzazione prevista
dall’articolo 39, comma 1, letterac), e per conservarla, gli enti debbono
essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione
e competenza nel campo dell’adozione internazionale, e con idonee qua-
lità morali;

b) avvalersi dell’apporto di professionisti in campo sociale, giuri-
dico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la
capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l’adozione;

c) disporre di un’adeguata struttura organizzativa in almeno una
regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture
personali per operare nei paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile asso-
lutamente trasparente, anche sui costi necessari per l’espletamento della
procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei con-
fronti delle persone che aspirano all’adozione, ivi comprese le discrimi-
nazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti
dell’infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo svi-
luppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e
di attuazione del principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale
nei paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater. – 1.Fermo restando quanto previsto in altre dispo-

sizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affi-
damento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefìci:

a) l’astensione dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, primo
comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adotta-
to ha superato i sei anni di età;
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b) l’assenza dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, secondo
comma, e dall’articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che
il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza
nello Stato straniero richiesto per l’adozione».

EMENDAMENTI

RespintoNell’articolo 31 richiamato, capoverso 3, letteram), sopprimere le
seguenti parole:«su richiesta degli adottanti».

3.500 MAZZUCA POGGIOLINI

RitiratoNell’articolo 31 richiamato, capoverso 3, letteram), sostituire le
parole: «su richiesta degli adottanti»con le seguenti:«su espressa ri-
chiesta degli adottanti, che gli stessi possono avanzare esclusivamente di
volta in volta, all’insorgere della necessità».

3.501 CENTARO

RitiratoNell’articolo 32 richiamato, capoverso 3, sopprimere il secondo
periodo.

3.502 GRECO

RespintoNell’articolo 32 richiamato, capoverso 3, sopprimere il secondo
periodo.

3.503 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

RespintoNell’articolo 32 richiamato, capoverso 3, sostituire le parole:«è
ordinata la trascrizione»con le seguenti:«ne è altresì disposta la trascri-
zione nei registri dello stato civile ai sensi dell’articolo 35».

3.12 CENTARO

Id. em. 3.12Nell’articolo 32 richiamato, capoverso 3, sostituire le parole:«è
ordinata la trascrizione»con le seguenti:«ne è altresì disposta la trascri-
zione nei registri dello stato civile ai sensi dell’articolo 35».

3.504 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI
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RespintoNell’articolo 33 richiamato, capoverso 3, sopprimere il secondo
periodo.

3.505 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

RespintoNell’articolo 33 richiamato, capoverso 4, sostituire le parole da:
«eventi eccezionali»fino a: «n. 40» con le seguenti:«per taluno degli
eventi indicati nell’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, ovunque
gli stessi risultino essersi verificati».

3.506 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

RitiratoNell’articolo 33 richiamato, capoverso 4, sostituire le parole da:
«eventi eccezionali»fino a: «n. 40» con le seguenti:«per taluno degli
eventi indicati nell’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, ovunque
gli stessi risultino essersi verificati».

3.507 CENTARO

RespintoNell’articolo 33 richiamato, capoverso 4, sopprimere le parole da:
«secondo quanto»fino a: «n. 40».

3.508 CENTARO

ApprovatoNell’articolo 33 richiamato, capoverso 4, dopo le parole:«n. 40»
aggiungere le seguenti:«o per altro grave impedimento di carattere
oggettivo».

3.15 CENTARO

RespintoNell’articolo 34 richiamato, capoverso 1, sostituire le parole:«che
ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimen-
to straniero di adozione»con le seguenti:«per il quale risultano pronun-
ciati provvedimenti stranieri di adozione».

3.509 CENTARO

RespintoNell’articolo 34 richiamato, capoverso 2, sopprimere le seguenti
parole: «su richiesta degli interessati».

3.510 MAZZUCA POGGIOLINI

RitiratoNell’articolo 35 richiamato, capoverso 1, dopo le parole:«pronun-
ciata all’estero»aggiungere le seguenti:«, una volta che sia stata tra-
scritta nei registri dello stato civile per effetto di quanto disposto nel
comma 3,».

3.511 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI
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V. nuovo testoNell’articolo 37 richiamato, sopprimere i capoversi 3, 4, 5, 6 e 7,
ed invertire l’ordine dei capoversi 1 e 2.

3.512 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

ApprovatoNell’articolo 37 richiamato, sopprimere i capoversi 3, 4, 5, 6 e
7.

3.512 (Nuovo testo) CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

Id. em. 3.512 Nuovo
testo

Nell’articolo 37 richiamato, sopprimere i capoversi 3, 4, 5, 6 e
7.

3.513 SCOPELLITI

Id. em. 3.512 Nuovo
testo

Nell’articolo 37 richiamato, sopprimere i capoversi 3, 4, 5, 6 e
7.

3.600 GRECO

RitiratoNell’articolo 37 richiamato, sopprimere il capoverso 3.

3.27 CENTARO

Id. em. 3.512 Nuovo
testo

Nell’articolo 37 richiamato, sopprimere i capoversi 3, 4, 5, 6 e 7.

3.514 (Testo corretto) BERNASCONI, DANIELE GALDI

RitiratoNell’articolo 37 richiamato, sopprimere il capoverso 3.

3.25 SCOPELLITI

RitiratoNell’articolo 37 richiamato, sostituire i capoversi 3, 4, 5, 6 e 7 con
il seguente:

«3. Le informazioni concernenti l’età dei genitori naturali possono
essere fornite ai genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale, su
autorizzazione del tribunale per i minori, solo se sussistono gravi e com-
provati motivi. Dopo il compimento del venticinquesimo anno di età,
l’adottato può accedere alle informazioni relative alla sua anamnesi me-
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dica ed ai genitori di origine, fermo restando che l’accesso alle informa-
zioni relative alla identità dei genitori naturali non è consentito nel caso
in cui anche uno solo di essi abbia dichiarato di non volere essere nomi-
nato o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rima-
nere anonimo».

3.515 SCOPELLITI

RitiratoNell’articolo 37 richiamato, sostituire i capoversi 3 e 4 con i
seguenti:

«3. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori naturali pos-
sono essere fornite ai genitori adottivi che esercitano la potestà genito-
riale su minori su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se
sussistano gravi e comprovati motivi. Le stesse possono altresì essere
fornite ai genitori adottivi o all’adottato che abbia compiuto i trent’anni,
su autorizzazione del tribunale, che può essere negata in presenza di
comprovati motivi e qualora lo stesso ritenga che ciò comporti grave
turbamento all’equilibrio psico-affettivo dell’adottato, dei fratelli, dei ge-
nitori adottivi o di quelli naturali. L’accesso alle informazioni non è
consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia di-
chiarato di voler rimanere anonimo.

4. Si applicano, fuori dai casi sopra previsti, le disposizioni di cui
all’articolo 28».

3.516 CENTARO

V. nuovo testoNell’articolo 37 richiamato, capoverso 5, sostituire le parole:«per
i minorenni» con le seguenti:«di sua residenza».

3.517 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

PreclusoNell’articolo 37 richiamato, capoverso 5, sostituire le parole:«per
i minorenni»con le seguenti:«competente in relazione al luogo in cui
risiede».

3.517 (Nuovo testo) CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

PreclusoNell’articolo 37 richiamato, capoverso 5, sostituire le parole:«o dei
genitori d’origine»con le seguenti:«o dei genitori adottivi o di quelli
naturali».

3.518 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

RitiratoNell’articolo 37 richiamato, sopprimere il comma 6.

3.519 CENTARO
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PreclusoNell’articolo 37 richiamato, capoverso 6, dopo le parole:«in cui»
aggiungere le seguenti:«ciò non sia previsto dall’ordinamento del paese
di origine ovvero nel caso in cui».

3.520 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

PreclusoNell’articolo 37 richiamato, dopo il capoverso 6, aggiungere il
seguente:

«6-bis. Ai procedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 732, 737 e seguenti del codice di proce-
dura civile».

3.521 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

RespintoNell’articolo 38 richiamato, capoverso 4, sostituire il secondo ed il
terzo periodo con il seguente:«In sede di prima applicazione della pre-
sente legge e al fine di assicurare l’avvicendamento graduale dei com-
ponenti della Commissione stessa, allo scadere del termine di permanen-
za in carica, i rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Mini-
stero dell’interno e del Ministero della sanità rimangono in carica per
cinque anni e uno dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento per gli affari sociali, del Ministero di grazia e
giustizia e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281, per sei anni».

3.522 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

RespintoNell’articolo 38 richiamato, capoverso 4, sostituire il secondo pe-
riodo con il seguente:«In sede di prima applicazione della presente leg-
ge e al fine di assicurare l’avvicendamento graduale dei componenti del-
la Commissione stessa, allo scadere del termine di permanenza in cari-
ca, i rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dell’interno e del Ministero della sanità rimangono in carica per cinque
anni e uno dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, Dipartimento per gli affari sociali, del Ministero di grazia e giusti-
zia e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislati-
vo 28 agosto 1997, n. 281, per sei anni».

3.523 CENTARO

RespintoNell’articolo 39-ter richiamato, capoverso 1, letteraf), premettere
le parole: «non svolgere attività e non avere fini istituzionali diversi da
quelli indicati nell’articolo 31, comma 3 e».

3.524 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI
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Id. em. 3.524Nell’articolo 39-ter, capoverso 1, letteraf), premettere le parole:
«non svolgere attività e non avere fini istituzionali diversi da quelli indi-
cati nell’articolo 31, comma 3, e».

3.525 CENTARO

RitiratoNell’articolo 39-ter richiamato, capoverso 1, sopprimere la lettera
g).

3.41 CENTARO

RespintoNell’articolo 39-ter, capoverso 1, letterag), sostituire le parole:
«nel territorio nazionale»con le seguenti:«e stabilimento principale nel
territorio italiano o di uno degli altri Stati membri dell’Unione
europea».

3.526 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

Id. em. 3.526Nell’articolo 39-ter richiamato, capoverso 1, letterag), sostituire le
parole: «nel territorio nazionale»con le seguenti:«e stabilimento prin-
cipale nel territorio italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea».

3.527 CENTARO

RespintoNell’articolo 39-ter richiamato, capoverso 1, letterag), sostituire la
parola: «nazionale»con le seguenti:«dell’Unione europea».

3.42 CENTARO

PreclusoSostituire il capo I richiamato con il seguente:

«Dell’adozione di minori stranieri residenti all’estero».

3.528 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

ORDINI DEL GIORNO

ApprovatoIl Senato,

premesso che:

le associazioni di volontariato, le Onlus, che svolgono o intenda-
no svolgere attività di adozione internazionale, generalmente non hanno
un patrimonio di lire 200 milioni, così come richiesto dal Consiglio di
Stato al fine di ottenere la personalità giuridica;
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le associazioni di volontariato, le Onlus, sono organismi senza
scopo di lucro,

impegna il Governo

per quanto si attiene alle procedure per ottenere la personalità
giuridica, ad emanare un regolamento che non preveda le norme che
fanno riferimento alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero
degli affari esteri del 28 giugno 1985, pubblicato nellaGazzetta Ufficia-
le n. 229 del 28 settembre 1985,

a fare in modo che l’iscrizione all’albo degli enti autorizzati a
svolgere attività di adozione internazionale non preveda tra i requisiti
principali la valutazione economica e patrimoniale, bensì si privilegino i
requisiti indicati nell’articolo 39-ter, così come espresso nell’articolo 3
del disegno di legge.

9.130-160-445-1697-2545-B.1 PETTINATO

V. nuovo testoIl Senato,

considerato che, nell’ampio dibattito svoltosi in entrambe le Ca-
mere, è emersa l’esigenza di riconoscere uno spazio all’aspettativa, di
cui è titolare ogni persona, a conoscere la propria storia, le proprie radi-
ci e, quando si tratta di persona adottata, anche le generalità dei propri
procreatori, se conoscibili;

ritenuto, peraltro, che questa aspettativa deve contemperarsi con
la peculiare natura dell’adozione legittimante, che costituisce in capo
all’adottato uno status di figlio legittimo, connotato da stabilità e
irreversibilità;

ritenuto pertanto che la delicata problematica deve essere affron-
tata, previa approfondita riflessione, nel discorso complessivo concer-
nente la riforma dell’adozione in generale,

afferma

la necessità che, in sede di riforma della legge sulla adozione in
generale, sia adeguatamente disciplinata la materia del diritto dell’adot-
tato ad accedere alle informazioni che lo riguardano, in esse comprese
le generalità dei propri procreatori, nel quadro delle convenzioni ratifi-
cate dallo Stato.

9.130-160-445-1697-2545-B.100 FASSONE

ApprovatoIl Senato,

considerato che, nell’ampio dibattito svoltosi in entrambe le Ca-
mere, è emersa l’esigenza di riconoscere uno spazio all’aspettativa che
ognuno ha a conoscere la propria storia, le proprie radici e, quando si
tratta di persona adottata, anche le generalità dei propri procreatori, se
conoscibili;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 79 –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

ritenuto, peraltro, che questa aspettativa deve contemperarsi con
la peculiare natura dell’adozione legittimante, che costituisce in capo
all’adottato uno status di figlio legittimo, connotato da stabilità e
irreversibilità;

ritenuto pertanto che la delicata problematica deve essere affron-
tata, previa approfondita riflessione, nel discorso complessivo concer-
nente la riforma dell’adozione in generale,

afferma

la necessità che, in sede di riforma della legge sulla adozione in
generale, sia adeguatamente disciplinata la materia del diritto dell’adot-
tato ad accedere alle informazioni che lo riguardano, in esse comprese
le generalità dei propri procreatori, nel quadro delle convenzioni ratifi-
cate dallo Stato.

9.130-160-445-1697-2545-B.100(Nuovo testo) FASSONE

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico al testo ap-
provato dal Senato

Art. 4.

1. Nell’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la letteral) è aggiunta la seguente:

«l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico al testo ap-
provato dal Senato

Art. 5.

1. All’articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il
seguente comma:

«Agli stranieri stabilmente residenti in paesi che hanno ratificato
la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma
si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguar-
da l’intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizza-
ti. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge».



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 80 –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2. All’articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto
il seguente comma:

«Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia
da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in paesi che hanno ra-
tificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente
articolo sono svolte dall’autorità centrale straniera e dall’ente auto-
rizzato».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico al testo ap-
provato dal Senato

Art. 6.

1. Dopo l’articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito
il seguente:

«Art. 72-bis. – 1.Chiunque svolga per conto di terzi pratiche ine-
renti all’adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto
l’autorizzazione prevista dall’articolo 39, comma 1, letterac), è punito
con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a die-
ci milioni di lire.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di
associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall’articolo 36, comma 4, coloro che,
per l’adozione di minori stranieri, si avvalgono dell’opera di associazio-
ni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge
sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’in-
terno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme
della presente legge riguardanti la costituzione e l’organizzazione della
Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne
il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo re-
golamento sono disciplinate le procedure per ottenere l’autorizzazione, i
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suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell’al-
bo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui
all’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall’arti-
colo 3 della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l’invio da
parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio perso-
nale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
all’estero.

3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all’emana-
zione del regolamento di cui al comma 1.

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato con un
emendamentoArt. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneità all’adozione ed i provvedimenti di
adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a
quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena
efficacia.

2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere
esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale an-
teriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozio-
ni internazionali e alla pubblicazione dell’albo degli enti autorizzati.

3. Le disposizioni a contenuto sostanziale di cui agli articoli 3 e 4
trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

EMENDAMENTI

V. nuovo testoSopprimere il comma 3.

8.1 CENTARO

V. nuovo testoSopprimere il comma 3.

8.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO, SERVELLO, PELLICINI

Approvato
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Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione internazionale in materia di adozione, aper-
ta alla firma a l’Aya il 29 maggio 1993, contenute nell’articolo 3 della
presente legge hanno efficacia a partire della data di entrata in vigore
della Convenzione stessa».

8.1 (Nuovo testo) CENTARO, CARUSO Antonino

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 9.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato
in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo parzial-
mente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l’accantona-
mento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le po-
litiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire
recate dall’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, intro-
dotto dall’articolo 3 della presente legge, nonchè dall’articolo 4 della
presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: GRECO ed altri. – «Disposizioni per la ricostru-
zione del teatro “Petruzzelli” di Bari» (3210) – già assegnato in sede re-
ferente alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) previ pareri della 1a, della 5a,
della 8a e della 13a Commissione – è nuovamente deferito alla Commis-
sione stessa in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti, per
ragioni di connessione con i disegni di legge nn. 3564 e 3589.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 10a Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo), in data 17 novembre 1998, il senatore Larizza ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Norme in materia di attività produttive»
(3369).

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 18 novembre 1998, il senatore Biasco ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
modifica della Convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1997, tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998»
(3546).

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 18 novembre 1998, il senatore Vertone Grimaldi ha pre-
sentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei
Ministri dell’Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto
internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998»
(3429).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 2 novembre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, com-
ma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 - come modificato
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di un
decreto ministeriale del 2 ottobre 1998, con il quale è stata apportata
una variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle comu-
nicazioni per l’anno finanziario 1998.
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Tale comunicazione sarà deferita alla 5a e alla 8a Commissione
permanente.

Il Ministro dell’ambiente, con lettera in data 5 novembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di un
decreto ministeriale del 26 ottobre 1998, con il quale è stata apportata
una variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base inserita nello stato di previsione del Ministero dell’ambien-
te per l’anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5a e alla 13a Commissione
permanente.

Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
occidentale ha trasmesso i testi di sette raccomandazioni adottate da
quel Consesso all’unanimità nel corso della seconda parte della 43a ses-
sione tenutasi a Parigi dal 1o al 4 dicembre 1997:

Raccomandazione n. 619 sul ruolo dell’Europa nella prevenzione e
gestione delle crisi nei Balcani (Doc. XII-bis, n. 49);

Raccomandazione n. 620 sull’UEO dopo Amsterdam: l’identità eu-
ropea di sicurezza e di difesa e l’applicazione dell’articolo V del Tratta-
to di Bruxelles modificato. Risposta al rapporto annuale del Consiglio
(Doc. XII-bis, n. 50);

Raccomandazione n. 621 sulla cooperazione transatlantica nel cam-
po della difesa antimissile europea (Doc. XII-bis, n. 51);

Raccomandazione n. 622 sulla cooperazione europea nel settore
dell’approvvigionamento dei materiali della difesa (Doc. XII-bis, n. 52);

Raccomandazione n. 623 sul Comitato militare dell’UEO (Doc.
XII- bis, n. 53);

Raccomandazione n. 624 sulla situazione in Asia centrale e nel
Caucaso e la sicurezza europea (Doc. XII-bis, n. 54);

Raccomandazione n. 625 sulle conseguenze del vertice della NATO
di Madrid sull’evoluzione dei rapporti dell’UEO con i Paesi dell’Europa
centrale e orientale e la Russia (Doc. XII-bis, n. 55).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.
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Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo
dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 16
novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera
f), della legge 10 aprile 1997, n. 97, il documento relativo al superamen-
to delle non conformità ambientali per le imprese, approvato dalla Com-
missione stessa nella seduta del 29 ottobre 1998 (Doc. XXIII, n. 18).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Insindacabilità, richieste di deliberazione e deferimento

Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina,
con nota in data 11 novembre 1998 pervenuta il successivo 17 novem-
bre, ha inviato, a seguito della richiesta avanzata in tal senso dalla
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 28 ottobre
1998, in relazione ad una richiesta di deliberazione in materia di insin-
dacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione,
copia degli atti di un procedimento penale nei confronti del senatore
Scivoletto.

In data 17 novembre 1998 tali atti sono stati trasmessi alla Giunta
stessa, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Resoconto sommario e stenografico della 486a seduta, del 17 novembre 1998,
Allegato B, a pag. 48, sotto il titolo: «Disegni di legge, assegnazione», il disegno di
legge: SPECCHIA E MAGGI. – «Istituzione della festa nazionale degli alberi» (3625)
deve intendersi assegnato, in sede referente, alla 13a Commissione permanente (Terri-
torio, ambiente, beni ambientali) – previ pareri della 1a, della 5a, della 7a e della 9a

Commissione – anziché alla 2a Commissione permanente.
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Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pontone ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00328, dei senatori Meduri ed altri.

Interpellanze

MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONA-
TESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO
Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO,
CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLO-
RINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA,
MARI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PA-
SQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA,
SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO. –Al
Presidente del Consiglio dei ministri. –Premesso:

che la Corte dei conti è rimasta priva del suo presidente a far tem-
po dal 1o novembre 1998 e che quindi nei prossimi giorni il Governo
dovrà provvedere alla nomina del nuovo presidente;

che in questi giorni sono corse voci, più volte riprese dagli orga-
ni di informazione, secondo le quali il Governo sarebbe orientato a pro-
cedere alla nomina di una personalità esterna alla magistratura contabile
oppure, in alternativa, ad affidare l’incarico di presidente al di fuori dei
criteri di anzianità e di collaudata esperienza rispetto alle varie funzioni
dell’istituto;

che tali notizie appaiono particolarmente allarmanti, in considera-
zione delle speciali funzioni di garanzia e di imparziale controllo sulla
gestione della finanza pubblica che sono affidate alla Corte, e che appa-
re inoltre necessario, interpellare, sia per evidenti motivi di opportunità
sia in base alla legge n. 117 del 1988, l’organo di autogoverno della
Corte in ordine a questa importantissima nomina,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali siano gli orientamenti
che il Governo intenda assumere nella circostanza.

(2-00662)

FIGURELLI, SALVI, PINTO, GIARETTA, MARINO, DI PIE-
TRO, RIPAMONTI, CÒ, BARRILE, CADDEO, CALVI, CORRAO,
D’ALESSANDRO PRISCO, DE MARTINO Guido, DE ZULUETA,
DIANA Lorenzo, ERROI, FERRANTE, LAURICELLA, LO CURZIO,
LOMBARDI SATRIANI, MONTAGNINO, MORO, PARDINI, PELEL-
LA, PETTINATO, PIZZINATO, SCIVOLETTO, VERALDI. –Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile.– Per conoscere:

se sia stata condotta, o si intenda compiere, una ricognizione sul-
la «emergenza metanizzazione» di molti comuni della Sicilia, e, precisa-
mente dei ritardi, ostacoli e impedimenti alla metanizzazione determinati
a causa delle connessioni mafiose individuate dalla recente operazione
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giudiziaria che ha portato, in quattro province della Sicilia, alla cattura
di diversi mafiosi legati al capomafia, grande latitante, Bernardo Pro-
venzano, e, tra questi, degli amministratori di società e imprese operanti
nella metanizzazione di tanti paesi;

quali siano i dati e i problemi messi in luce da questa ricognizio-
ne – sulla cui urgenza si è convenuto nella odierna riunione della Com-
missione bilancio dedicata alla discussione e approvazione dell’atto Se-
nato n. 3574, volto ad accelerare la realizzazione del programma di me-
tanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè
il completamento dei progetti FIO – e quali siano i provvedimenti, an-
che straordinari, che il Governo ritenga indispensabili per fare immedia-
tamente fronte alla suesposta triplice urgenza:

di togliere la metanizzazione di questi comuni dalle mani della
mafia;

di dare ogni sostegno alle amministrazioni dei comuni interes-
sati, nella ricerca delle soluzioni tecniche e amministrative, le più celeri
e le più adatte a liberare le opere di costruzione e di gestione delle reti
dai guasti e dai condizionamenti prodotti a causa delle connessioni
mafiose;

di assicurare la massima accelerazione possibile degli atti indi-
spensabili a garantire il rifornimento migliore, e meno oneroso, di gas
metano alle popolazioni.

(2-00663)

Interrogazioni

CADDEO, SARACCO, MURINEDDU, NIEDDU. –Al Ministro
per le politiche agricole –Premesso:

che il decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997 prevede una
nuova classificazione delle zone svantaggiate in base alla quale le azien-
de agricole possono beneficiare delle agevolazioni contributive in misu-
re pari al 70 per cento per le aree montane e al 40 per cento per le aree
svantaggiate, così come è previsto dall’articolo 11 della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537;

che la nuova classificazione deve individuare le varie zone in re-
lazione alle condizioni socio-economiche e fisico-ambientali e all’impat-
to che le variazioni potranno provocare;

che il Ministero ha predisposto un’ipotesi di classificazione for-
mulata con criteri che individuano lo svantaggio nelle condizioni fisi-
co-ambientali, nelle quantità di lavoro impiegato nelle aziende, nei livel-
li di sviluppo economico del settore agricolo e di disoccupazione;

che la proposta, che dovrà essere approvata dal CIPE, prevede
una riduzione dei comuni svantaggiati da 5.826 a 5.269;

inoltre vengono individuati ben 1.168 comuni che vengono clas-
sificati parzialmente svantaggiati per i quali le regioni dovrebbero indi-
viduare la parte del territorio sub-comunale svantaggiata;

che la zonizzazione si basa su criteri differenti da quelli usati
dall’Unione europea che utilizza invece i criteri dello sviluppo rurale,
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del pericolo di spopolamento, dell’esistenza di problemi specifici, della
prevalenza dell’attività agricola della popolazione;

che per non aver utilizzato anche questi parametri la Sardegna ri-
sulta pesantemente penalizzata, per cui 24 comuni passano da svantag-
giati a non svantaggiati e 90 da totalmente a parzialmente svan-
taggiati;

che sorprendentemente tra quelli non svantaggiati vengono ri-
compresi comuni come Ussaramanna, Villasor, Turri, Senorbi, Pimentel,
Ortacesus, Lunamatrona, Guasila e tra i comuni solo parzialmente svan-
taggiati vengono inclusi comuni come Ales, Baressa, Bidoni, Cuglieri,
Curcuris, Fordongianus, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza,
Masullas, Mogorella, Narbolia, Scano Montiferro, Sedilo, Senis, Sia-
manna, Simala, Sini, Soddi, Tadasuni, Tresnuraghes, Usellus, Villa
Sant’Antonio, Villanova Truschedu, Villaurbana, Barumini, Collinas,
Furtei Genuri, Guamaggiore, Gonnosfanadiga, Dolianova, Costiadas,
Guspini, Las Plassas, Mandas, Muravera, Sant’Andrea Frius, Segariu,
Selegas, Siddi, Villanovaforru, Villanovafranca, Sedini;

che la stragrande maggioranza di questi comuni sono ricompresi
in ben individuate zone storico-geografiche, come la Marmilla, il Gerrei,
il Sarrabus, che sono tra le più povere e le più arretrate dell’isola;

che questi piccoli e piccolissimi comuni vivono esclusivamente
di attività agricole e pastorali molto arretrate e subiscono un pesante
processo di spopolamento e di invecchiamento delle popolazioni che
mette a rischio la loro stessa sopravvivenza;

che non si riesce proprio a capire come nei comuni parzialmente
svantaggiati, in cui le singole aziende presentano una grave frantumazio-
ne fondiaria, la regione possa distinguere la parte della loro attività da
agevolare sul piano previdenziale perché risulta in zona svantaggiata da
quella da non agevolare perché svolta in zone non svantaggiate;

che la causa di questo fenomeno è la crisi del settore primario, cau-
sata dall’estrema polverizzazione fondiaria, dall’assenza di opere di bo-
nifica e di irrigazione, dalla caduta verticale dei prezzi dei prodotti agri-
coli ed in particolare dal tracollo delle cerealicoltura e della viti-
coltura;

che i criteri adottati per la zonizzazione appaiono quindi inadeguati,
non rappresentativi della realtà ed ingiustamente penalizzati;

che questi parametri ignorano inoltre totalmente i problemi causati
dall’insularità, dalla lontananza dai mercati e dall’aridità causata da un
siccità persistente da oltre un decennio, che sta progressivamente inte-
ressando anche superfici agricole abbastanza fertili come la piana del
Campidano, il Sarrabus e la Gallura,

si chiede di conoscere:
se non si ritenga necessario sospendere l’approvazione della ri-

classificazione delle zone svantaggiate ai sensi dell’articolo 2 del decre-
to legislativo 16 aprile 1997, n. 146, per predisporne una più rispondente
alla realtà e che tenga conto anche della necessità di compensare le con-
seguenze dell’insularità, dell’aridità dei terreni, dei reali livelli di svilup-
po socio-economico del settore agricolo e delle tendenze più gravi di
spopolamento nelle zone esclusivamente rurali.

(3-02404)
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LISI. – Ai Ministri per le politiche agricole, del tesoro e del bilan-
cio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale. – Premesso:

che il Ministero per le politiche agricole ha predisposto una ipo-
tesi progettuale per la riclassificazione delle zone svantaggiate ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo del 16 aprile 1997, n. 146;

che le organizzazioni professionali agricole hanno fatto pervenire
ai comuni della provincia di Lecce un ordine del giorno congiunto con
cui li si invita ad adottare un provvedimento sull’ipotesi di riclassifica-
zione delle zone svantaggiate;

che l’articolo 2 del decreto legislativo n. 146 del 1997 ha attri-
buito al Ministero per le politiche agricole il compito di riclassificazione
delle «zone svantaggiate» da realizzarsi d’intesa con il comitato perma-
nente delle politiche agroalimentari di concerto con i Ministri del lavoro
e del tesoro e sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

che la ipotesi progettuale così come formulata penalizzerebbe
fortemente ben 65 comuni della provincia di Lecce;

che dalla lettura del parere si evince che sono stati adottati criteri
riguardanti le condizioni fisico-ambientali e socio-economiche, pure pre-
visti dalla legge, ma sicuramente secondari rispetto a quelli prioritari ri-
guardanti la classificazione dei territori medesimi negli obiettivi 1 e 5b
del regolamento CEE 2081 del 10 luglio 1993;

che appare evidente che ove fosse adottato così come proposto il
provvedimento violerebbe i criteri stabiliti dalla legge per la classifica-
zione;

che per la dichiarata intenzione degli estensori della legge di uni-
formare le zone classificate «svantaggiate» dello Stato italiano rispetto a
quelle classificate come tali dalla Unione europea la riforma, nella sua
articolazione, non è assolutamente pertinente;

che il territorio della provincia di Lecce, essendo ricompreso in-
tegralmente nell’obiettivo 1 del richiamato regolamento comunitario, de-
ve essere interamente riconosciuto come «svantaggiato»;

che il parere diffuso dal Ministero per le politiche agricole non è
conforme alla lettera e allo spirito del citato articolo 2 del decreto legi-
slativo n. 146 1997, che, ove fosse adottato il provvedimento, si ledereb-
bero gravemente gli interessi dell’economia agricola e produttiva della
provincia di Lecce, compiendo inoltre ingiustificate sperequazioni tra i
comuni della stessa provincia e conseguentemente, ingiustificate dispa-
rità di trattamento tra territori comunque caratterizzati da analoga margi-
nalità socioe-conomica e difficoltà di condizioni pedo-climatiche;

che tale riforma dovrebbe entrare in vigore dal 1o gennaio 1999;
che il mondo agricolo salentino è pervaso da un forte senso di preoccu-
pazione per le sorti dell’intera economia della provincia di Lecce stretta-
mente connessa alle vicende agricole,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non abbiano l’intenzione di procedere

alla modifica immediata dell’ipotesi progettuale per la riclassificazione
delle zone svantaggiate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo del
16 aprile 1997, n. 146;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 98 –

489a SEDUTA (pomerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

se ancora gli stessi Ministri non intendano, in accoglimento delle
richieste avanzate dai comuni della provincia di Lecce che sarebbero
fortemente penalizzati dalla ipotesi progettuale sopra richiamata, ricom-
prendere nella stessa ipotesi l’intero territorio della provincia di Lecce,
peraltro già integralmente compreso nell’obiettivo 1 del richiamato rego-
lamento comunitario, riconoscendolo tutto come «svantaggiato».

(3-02405)

CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, BONATESTA, RECCIA. –
Al Ministro per le politiche agricole e al Ministro senza portafoglio per
le politiche comunitarie.– Premesso:

che nel recente convegno organizzato a Roma dalla Confagricol-
tura sull’ortofrutta, è stata distribuita una tabella elaborata su informa-
zioni della Commissione europea, concernente le principali concessioni
commerciali della Unione europea a favore di alcuni paesi del Bacino
del Mediterraneo;

che in tale tabella, che si allega, si evidenzia una serie di conces-
sioni – a dazio zero – a favore del Marocco, Turchia, Tunisia, Egitto e
Israele per notevoli quantità di pomodori, arance, piccoli agrumi, limoni,
meloni, fragole, uva e nocciole;

che la parte più rilevante riguarda le importazioni di arance che
solo dal Marocco possono ammontare a 340.000 tonnellate e da Israele
ad altre 200.000, più Tunisia ed Egitto, per un totale di 579.200 tonnel-
late, oltre alla Turchia per un quantitativo senza limite;

che non può essere l’Italia, ovunque e comunque, a pagare per la
politica della Unione europea o per gli accordi commerciali derivanti
dall’Uruguay Round o da altri trattati;

gli interroganti chiedono di sapere:
se si ritenga giusto alimentare così la concorrenza al prodotto

italiano che versa in grave crisi proprio per tali concessioni fatte a paesi
che hanno generalmente costi di produzione infinitamente minori ai
nostri;

se il Governo italiano intenda svolgere una energica azione in
sede di Unione europea per modificare l’attuale situazione e bloccare ul-
teriori concessioni, anche perchè non sono state previste contropartite
per i nostri produttori, tali da compensare l’ingente danno che subiscono
dalla politica aperturista dell’Unione europea;

cosa pensi il Governo dell’intensificarsi della discussione sull’ac-
cordo di libero scambio tra Unione europea e il Sud Africa per l’impor-
tazione a dazio zero di prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, di vi-
no, derivati dal latte e fiori;

se concordi sul fatto che la globalizzazione non significa e non
può significare l’apertura a paesi terzi dell’importazione di prodotti me-
diterranei, senza mai fare concessioni per i prodotti continentali ricor-
dando, a tale proposito, che l’Italia per effetto delle quote latte è costret-
ta a mortificare la propria produzione e ad importare il 40 per cento del
proprio fabbisogno dal resto dell’Unione, soprattutto da Francia e
Germania.
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Ortofrutticoli: principali concessioni commerciali dell’UE
a favore di alcuni Paesi del bacino Mediterraneo

(elaborazione Confagricoltura su informazioni della Commissione Europea)

Marocco Turchia Tunisia Egitto Israele

Pomodori esenzione dazi
per 150,676
tonn. dall’1.11
al 31.3

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi dal
15.11 al 30.4

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi
dall’1.12 al
31.3

esenzione dazi
per 1.000
tonn.

Arance esenzione dazi
per 340.000
tonn.

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi

esenzione dazi
per 31.360
tonn.

esenzione dazi
per 7.840
tonn.

esenzione dazi
per 200.000
tonn.

Piccoli Agrumi esenzione dazi
per 150.000
tonn.

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi

esenzione dazi
per 35.000
tonn.

Limoni esenzione dazi
senza limiti
quantitativi

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi

esenzione dazi
per 7.700
tonn.

Meloni esenzione dazi
senza limiti
quantitativi
dall’1.11 al
31.5

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi
dall’1.11 al
31.6

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi
dall’1.1 al
31.5

esenzione tota-
le per 120
tonn. di piccoli
meloni dall’1.1
al 31.3

esenzione per
11.400 tonn.
dall’1.11 al
31.5

Fragole esenzione dazi
senza limiti
quantitativi
dall’1.11 al
31.3

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi
dall’1.11 al
31.3

esenzione per
2.600 tonn.
dall’1.11 al
31.3

Uva esenzione dazi
senza limiti
quantitativi
dall’1.11 al
31.7

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi dal
15.11 al 30.4

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi
dall’1.2 al
30.6

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi dal
15.5 all’11.7

esenzione dazi
senza limiti
quantitativi dal
15.11 al 30.6

Nocciole dazio pari al 3
per cento sen-
za limiti quan-
titativi

(3-02406)

SARACCO, PIZZINATO, MACONI, VEDOVATO, PILONI,
TAPPARO, DE ZULUETA, LARIZZA, PAPPALARDO, PREDA. –Al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –Premesso:

che in comune di Castell’Alfero (Asti) opera la ditta C.M., con
personale prevalentemente femminile; nei locali dove si effettuano le la-
vorazioni la temperatura di questi giorni si manteneva su valori molto
bassi per carenza di riscaldamento;

che il personale si lamentava di questa circostanza con la rappre-
sentante sindacale aziendale signora Isabella Lapenta, che investiva del
problema la federazione provinciale sindacale di appartenenza, la quale
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consigliava di proseguire nel lavoro in attesa che si rimediasse
all’inconveniente;

che, a causa del perpetuarsi delle basse temperature ambientali,
la produzione ha subito una flessione;

che il titolare della ditta in data 16 novembre 1998, alle ore
17,15 circa convocava la rappresentante sindacale; la medesima rispon-
deva che si sarebbe recata da lui non appena conclusa l’operazione la-
vorativa in corso; a questo punto il titolare iniziava a percuoterla provo-
candole la frattura del setto nasale e la sospetta frattura dello sterno con
una prognosi di 40 giorni, nonostante l’intervento delle persone
presenti;

che dopo il fatto il titolare non avrebbe consentito l’uso del tele-
fono aziendale per chiamare l’autoambulanza e vi avrebbe provveduto
una persona presente utilizzando il proprio telefono cellulare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente del
grave episodio verificatosi e quali provvedimenti intenda assumere in
merito.

(3-02407)

DEMASI, PONTONE, COZZOLINO. –Al Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e per il turismo.– Premesso:

che, come da cronaca recente, una primaria compagnia di assicu-
razioni ha, di fatto, proibito ai propri agenti l’assunzione di contratti
RCA a favore di cittadini stranieri residenti in Italia, di cittadini nati
all’estero e di extracomunitari;

che tale interpretazione razzista della libertà di assumere nuovi
portafogli e/o di mantenere il portafoglio esistente non è stata pubblica-
mente censurata dall’organo di controllo del settore né da parte dell’au-
torità preposta alla tutela ed alla trasparenza del mercato;

che l’atteggiamento discriminatorio, seppure con motivazioni di-
verse, si sta nuovamente manifestando in provincia di Napoli ad opera
di una compagnia diversa dalla precedente;

che, infatti, in tale provincia si sta procedendo allo smantella-
mento della rete assuntiva e tecnica con trasferimento delle competenze
all’organizzazione allocata nei rimanenti capoluoghi della Campania;

che tale decisione può essere interpretata come il secondo atto di
un più generale disegno finalizzato alla trasformazione dell’assicurazio-
ne obbligatoria per la responsabilità civile auto in un puro «affare» no-
nostante il significato sociale che, a questo tipo di copertura, ha riserva-
to la legge n. 990 del 1969;

che sia il primo, sia il secondo intervento delleholding assicura-
tive, essendo rivolti a fasce sociali e a zone territoriali particolarmente
disagiate, rappresentano sostanziale violazione del dettato costituzionale
che consente la libertà dell’iniziativa economica privata purché non con-
trastante con l’utilità sociale;

che tutto quanto denunziato nella presente si sta compiendo tra
l’indifferenza generale,
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si chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda immediatamente assumere nei confron-

ti dell’Istituto superiore di vigilanza per le assicurazioni private per
accertare:

quali iniziative siano state assunte per bloccare gli effetti
delle decisioni attuate ed in via di attuazione che risultino contra-
stanti con lo spirito della legge n. 990 del 1969;

quali iniziative l’ISVAP abbia messo in atto per la tutela
dei lavoratori dipendenti e degli agenti della provincia di Napoli a
seguito della scelta di delocalizzazione dei centri di produzione e
dei centri liquidazione danni da parte della compagnia che se ne è
resa responsabile;

se, infine, si intenda illustrare al Parlamento i programmi
dell’ISVAP in ordine alle funzioni che gli sono state conferite con de-
creto legislativo n. 373 del 13 ottobre 1998.

(3-02408)

COZZOLINO, DEMASI, SPECCHIA, MAGGI. –Al Ministro
dell’ambiente.– Premesso:

che nella trasmissione televisiva, Uno Mattina, in una puntata
andata in onda la scorsa settimana, si è svolto un incontro telefonico tra
il senatore Ronchi, Ministro dell’ambiente, ed il dottor Nicola Pesce,
sindaco uscente di Scafati, avente per oggetto il disinquinamento del ba-
cino del Sarno;

che nel corso della trasmissione si è evidenziato un ruolo, peral-
tro inconsistente per competenza, del dottor Pesce su un argomento di
esclusiva competenza regionale e governativa, quale è appunto il proble-
ma del Sarno, senza che sia stato minimamente riferito quanto invece di
fatto era stato compiuto negli anni a livello regionale, governativo e
parlamentare;

che soprattutto l’episodio riferito assume particolare importanza
per l’offesa allapar condiciodell’informazione, essendosi verificato nel
corso della campagna elettorale amministrativa del comune di Scafati
nella quale è ricandidato il sindaco uscente dottor Nicola Pesce,

gli interroganti chiedono di avere una risposta con assoluta urgenza
sullo spiacevole episodio che ha visto protagonista il Ministro in indiriz-
zo, ed in particolar modo chiedono di conoscere:

se il Ministro fosse a conoscenza dello svolgimento della campa-
gna elettorale a Scafati;

se ritenga, come appare evidente, di essersi reso coautore di un
oltraggio al principio democratico dellapar condicio;

se sia veramente convinto, come sembra apparire dalle sue di-
chiarazioni, che il problema del Sarno possa essere risolto per l’inter-
vento, peraltro dovuto, ma senza competenza alcuna, di un sindaco solo
perchè espressione di un raggruppamento politico amico del Governo;

se non si ritenga necessario ed urgente intervenire presso
le sedi competenti per stigmatizzare il comportamento antidemocratico
della RAI e chiedere una riparazione di fatto al grave atto di
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intolleranza ed arroganza politica, offensivo della verità e dell’onestà
dell’informazione.

(3-02409)

BUCCIERO. –Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che ri-
sulta allo scrivente, per averne egli ricevuto lamentele da vari cittadini,
che il servizio di posta celere sta subendo notevoli disguidi e sta crean-
do gravi danni agli utenti da quando la trasmissione dei plichi avviene a
mezzo di aerei e non più a mezzo della ferrovia, si chiede sapere se sia
vero che la causa della perdita dei plichi o della sottrazione dei loro
contenuti – a volte assegni bancari o gioielli di rilevante valore – sia
stata individuata nell’aeroporto di Fiumicino e se siano stati individuati
gli autori del reato.

(3-02410)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAPALDI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e dei lavori pubblici. –Premesso:

che gli organi di stampa della provincia di Viterbo si sono più
volte occupati della allegra gestione della edilizia residenziale pubblica
presso il comune di Viterbo;

che risultano effettuate assegnazioni provvisorie di alloggi IACP
da parte del comune senza la minima osservanza delle normative regio-
nali vigenti (articolo 19 della legge regionale n. 33 del 1987, modificata
con la legge regionale n. 49 del 1995) ed in deroga alle ordinarie proce-
dure di assegnazione;

che con tale procedura il sindaco di Viterbo ha, di fatto, eluso la
graduatoria di assegnazione: è così infatti che i coniugi Rosi, di cui si è
recentemente occupata la stampa locale (si veda «Il Messaggero» dell’8
novembre 1998. cronaca di Viterbo), ultrasessantacinquenni con un trat-
tamento pensionistico complessivo di lire 1.500.000 al mese, ex colf lei,
ex camionista lui, quest’ultimo colpito da un tumore alla gola e privo
della gamba sinistra (amputata in seguito a calcificazione delle vene),
pur essendo al 47o posto nella graduatoria di assegnazione IACP 1995,
sono oggi sottoposti a sfratto esecutivo non essendo ancora riusciti ad
ottenere un alloggio tra i 56 realizzati;

che le cronache locali e regionali si sono occupate recentemente
di un’altra «perla» collezionata dall’amministrazione comunale di Viter-
bo allorché, sempre in alloggi costruiti dallo IACP ma non assegnati e
non assegnabili perché privi delle necessarie opere di urbanizzazione
che il comune avrebbe dovuto realizzare, si sono verificati atti di vanda-
lismo con danni quantificabili in circa 500 milioni di lire;

che le associazioni degli inquilini hanno più volte pubblicamente
stigmatizzato e denunciato i comportamenti censurabili e le omissioni
del comune di Viterbo;

che dei consiglieri regionali hanno sollevato l’urgente necessità
di provvedere ad un commissariamentoad acta del comune di
Viterbo,
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l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non inten-
dano verificare, anche alla luce delle ispezioni regionali, la sussistenza
di responsabilità contabili nell’atteggiamento assunto dagli amministra-
tori del comune di Viterbo relativamente alla gestione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica.

(4-13138)

SEMENZATO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che lo scrivente ha presentato a luglio una interrogazione in cui

esprimeva forte preoccupazione per il sequestro da parte del procuratore
di Vicenza, dottor Paolo Pecori, delserver Internet «Isole nella Rete»,
avvenuto sabato 27 giugno 1998;

che ai microfoni Rai-GR Parlamento il giorno 6 novembre 1998,
nell’ambito della rubrica «Una interrogazione, una inchiesta», curata da
Daniele Abbatista, lo stesso dottor Paolo Pecori ha rilasciato la seguente
dichiarazione: «Ho pensato di disporre il sequestro di questo messaggio,
di questa schermata, nella speranza che ilprovider, cioè colui che colla-
bora alla diffusione di questo messaggio, in qualche modo potesse porre
fine alla visione da parte della collettività di queste parole diffamatorie
per la reputazione della società. Per mancanza di esperienza diciamolo
pure sinceramente, per mancanza di precedenti è successo che abbiamo
per così dire ecceduto. Il sequestro si è rivelato una accetta troppo ta-
gliente e sta di fatto che sono stati oscurati tutti i messaggi che proveni-
vano da quel certoprovider di Bologna e non soltanto quello
incriminato»;

considerato:
che è evidente che questa dichiarazione rivela una mancanza di

conoscenza delle modalità di funzionamento della rete internet;
che la conoscenza del funzionamento della rete ha portato invece

un altro magistrato, il giudice istruttore dottor Vincenzo Mazzacane, del
tribunale civile di Roma, a una conclusione diametralmente opposta; se-
condo quanto risulta all’interrogante, infatti, il giudice Mazzacane, nella
motivazione con cui ha rigettato un ricorso contro la società Pantheon di
Roma che gestisce inewsgroupper conto di Agorà telematica avrebbe
considerato che «inewsgroupo aree di discussione consistono in una
sorta di “bacheca” elettronica, dove gli utenti che agiscono tramite ela-
boratori elettronici possono leggere i messaggi apposti da altri utenti e
aggiungere i propri contributi. Si tratta di numerosissime aree di discus-
sione, articolate per argomenti, che si distinguono in moderate e non, a
seconda della presenza o meno della figura del cosiddetto moderatore,
che analizza i messaggi in arrivo e cancella gli interventi non in linea
per forma o contenuto con i requisiti essenziali del gruppo. L’accesso ai
newsgroupè reso possibile dal cosiddettonews server, che potrebbe es-
sere definito come un computer, collocato al centro della rete, che ospi-
ta le suddette aree di discussione, ed a cui i singoli utenti possono acce-
dere avvalendosi di programmi client di collegamento (ad esempio Net-
scape) installati sui propri terminali. Inewsgroup, che consentono lo
scambio in rete di informazioni ed opinioni su temi specifici tra i sog-
getti interessati, possono essere creati da ogni utente Internet e fanno ca-
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po di solito ad una pluralità di elaboratori che conservano tutti una co-
pia del messaggio inviato ed utilizzano particolari procedimenti per sin-
cronizzare i dati immessi, in modo che da qualsiasinews server, che
ospita quell’area di discussione destinataria dell’intervento, possano es-
sere consultati i messaggi di più recente inserimento. Ilnews servernon
è pertanto titolare di un sito, cioè di un apposito spazio nella rete, ma
mette a disposizione degli utenti Internet uno spazio «virtuale» deputato
ad ospitare i messaggi di coloro che vogliono contribuire alla discussio-
ne di specifiche tematiche»;

che, sempre nella motivazione della sentenza, il dottor Mazzaca-
ne dice che: «in quantonews serversi limita a mettere a disposizione
degli utenti lo spazio «virtuale» dell’area di discussione e nel caso di
specie, trattandosi di unnewsgroupnon moderato, non ha alcun potere
di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti»;

che questa decisione del tribunale civile di Roma testimonia co-
me una conoscenza di merito delle modalità di funzionamento di Inter-
net porti ad escludere la responsabilità oggettiva dell’Internetprovider,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno sollecitare al Consi-
glio superiore della magistratura l’utilità di corsi di formazione sulla
realtà tecnologica e sulle modalità di funzionamento di Internet.

(4-13139)

RUSSO SPENA. –Ai Ministri dell’università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica e della sanità.– Premesso:

che in data 8 marzo 1996 il direttore del dipartimento istruzione
universitaria (ufficio primo) del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica ha inviato una lettera al rettore dell’Università
degli studi di Perugia in cui si specificava che «non potendosi affermare
il diritto per il personale universitario ad un’indennità quantificata dei
termini attuati da codesto ateneo non si può riscontrare unareformatio
in pejusdella rideterminazione di detta indennità in quanto si è avuta fi-
no ad oggi una erogazione di somme non dovute derivate da una errata
equiparazione dei trattamenti economici»;

che pertanto è da ritenersi che tale interpretazione sia valida per
tutti gli atenei in cui vengono applicate illegittimamente le indennità
previste dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761 del 1979 («legge De Maria»), tra i quali l’ateneo di Palermo;

considerato che in una indagine ispettiva del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica sulla gestione fi-
nanziario-patrimoniale della Università di Palermo si legge testualmente:
«La equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale
da inquadrare nei ruoli nominativi regionali contiene criteri assai
rarefatti per l’equiparazione del personale statale. Ciò ha permesso
al consiglio di amministrazione dell’Università di Palermo di costruire
quasi per intero il sistema di equiparazione, facendo ricorso ad una
vastissima discrezionalità. Anzi, nel caso, sembra a questo collegio
che si sia adottato più che il criterio della regolare discrezionalità
quella della assoluta libertà di scelte che certamente non è consentita,
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tanto è vero che in nessuna università d’Italia sembra esistere l’equi-
parazione prescelta dall’ateneo palermitano»;

considerato che in una seconda relazione ispettiva redatta
dall’ispettore ministeriale dottor Nunzio Quintorio si legge testualmente:
«L’indagine ha posto in luce, in via accidentale, la non conformità alla
legge dell’operato dell’amministrazione dell’ateneo palermitano nell’ap-
plicazione delle leggi nn. 23 del 1986, 63 del 1989 e 21 del 1991, non-
chè per il personale del policlinico l’adozione dei criteri interpretativi
delle leggi n. 200 del 1974 e n. 213 del 1971 e dell’articolo 31 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 non rispondenti
alle vigenti disposizioni, nè conformi alla giurisprudenza prevalente e
consolidata; per quest’ultimo personale risultano altresì adottate nel pas-
sato deliberazioni per l’attribuzione di mansioni superiori con effetto re-
troattivo laddove, nelle fattispecie, tali delibere hanno valore costitutivo
del diritto, non ricognitivo dello stesso. Di qui l’ipotesi che il presunto
danno erariale fin qui valutato in lire 19.206.756.214 possa ascendere,
dopo il puntuale esame di tutti i provvedimenti di cui si è fatto cenno,
ad un importo maggiore, fatta salva ogni forma di ulteriore rivalsa per i
danni che dovessero emergere. Sulla base degli accertamenti descritti e
della documentazione allegata lo scrivente ha redatto la presente secon-
da relazione, avvertendo l’indilazionabile necessità di portare a cono-
scenza della procura generale della Corte dei conti per la regione Sicilia
e del Ministero del tesoro - ragioneria generale dello Stato gli esiti di
questa iniziale fase della indagine ispettiva»;

visto che l’Avvocatura dello Stato ha ribadito, in data 21 ottobre
1998, che è inammissibile l’ipotesi di una competenza del rettore (anzi-
chè del direttore generale dell’azienda universitaria policlinico) in ordine
all’organizzazione funzionale degli uffici e servizi dell’azienda universi-
taria policlinico di Palermo, ovvero in materia di attribuzioni e misura
di compensi e indennità,

si chiede di sapere:
quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati rispetto

al fatto che l’ateneo di Palermo continua ad erogare indennità superiori
alle dovute spettanze a circa 300 dipendenti dell’azienda universitaria
policlinico;

quali iniziative intendano assumere contro il rettore dell’univer-
sità di Palermo che, contravvenendo alla vigente legislazione, ha tolto le
competenze sul personale al direttore generale dell’azienda universitaria
policlinico impedendo così la revoca dei provvedimenti illegittimi di
equiparazione per il personale non medico.

(4-13140)

FLORINO. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica.– Premesso:

che il Ministro del bilancio per il programma di riqualificazione
del quartiere Pianura di Napoli aveva finanziato tale opera con 100 mi-
liardi di lire;
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che tale riqualificazione progettata dal comune di Napoli, votata
all’unanimità e fortemente attesa dalla popolazione residente tende a mi-
gliorare le condizioni invivibili del quartiere Pianura di Napoli;

che si è appreso in questi giorni dalla stampa che il Ministero
del bilancio intende tagliare tale finanziamento per concedere 40 miliar-
di ad una fondazione, tale Idis o Città della scienza;

che le motivazioni «inventate» del fermo di lavori in corso pres-
so la Città della scienza con l’alibi di comodo della salvaguardia dei li-
velli occupazionali dovrebbero costringere il Bilancio a tagliare i fondi
per la riqualificazione di Pianura e finanziare un’opera inutile che, unico
caso al mondo, prevede un finanziamento di 104 miliardi ad un
privato;

che alla cosiddetta Città della scienza, già nel mirino della magi-
stratura, dovrebbero al contrario essere revocati tutti i finanziamenti sino
all’esito finale delle indagini in corso,

l’interrogante chiede di conoscere:
i motivi che inducono il Dicastero a sottrarre i fondi della riqua-

lificazione del quartiere Pianura e rifinanziare un’opera inutile come
quella della Città della scienza;

se non si intenda, alla luce degli ultimi avvenimenti, disporre
una verifica ministeriale su tutti i fondi erogati alla fondazione Idis o
Città della scienza.

(4-13141)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che la recrudescenza criminale sul territorio della Campania non
accenna a diminuire;

che negli ultimi giorni un’altra sequenza di delitti efferati ha in-
sanguinato le strade cittadine e del suo hinterland;

che con i delitti aumenta notevolmente il numero delle rapine ed
aggressioni;

che è di mercoledì 18 ottobre 1998 la notizia della violenta ag-
gressione con lesioni subìta dal regista Giuseppe Patroni Griffi, dal fi-
glio adottivo Aldo Terlizzi e dall’attore Leopoldo Mastelloni;

che lo scalpore suscitato dalla notizia per la popolarità dei perso-
naggi non deve esimerci di ricordare le centinaia di rapine ed aggressio-
ni che avvengono in città e non fanno notizia;

che le forze di polizia dislocate sul territorio manifestano chiari
ed indiscussi segni disorganizzativi;

che le tranquillanti «pillole» delle dichiarazioni istituzionali del
prefetto e del questore vengono frantumate dall’impatto violento della
realtà,

si chiede di conoscere quali siano i provvedimenti che il Mini-
stro in indirizzo intenda adottare per ripristinare un minimo di vivibilità
e tranquillità nella città di Napoli;

se non intenda rimuovere gli organi inefficienti preposti all’ordi-
ne pubblico e considerare la non più procrastinabile nomina di un Alto
commissariato per la lotta alla criminalità in Campania.

(4-13142)
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VERALDI. – Al Ministro dei lavori pubblici.– Premesso:
che l’amministrazione provinciale di Reggio Calabria aveva inol-

trato al dirigente del compartimento dell’ANAS di Reggio Calabria, in
data 6 ottobre 1998, una lettera nella quale faceva presente che, doven-
do la provincia procedere alla stesura di un piano programmatico di svi-
luppo della rete viaria provinciale, aveva la necessità di conoscere lo
stato di progettazione della strada statale che dal comune di Bovalino
Marina conduce alla strada statale n. 18, località Ceramida di Pellegrina
del comune di Bagnara;

che, comunque, se entro il prossimo mese di dicembre tale pro-
getto non sarà inviato all’Unione europea decadrà il cofinanziamento
dello stesso;

che se ciò dovesse accadere l’ANAS si assumerebbe una gravis-
sima responsabilità della quale dovrebbe rispondere davanti alle popola-
zioni interessate ed in tutte le altre sedi;

che i ritardi dell’ANAS possono causare la dispersione dell’op-
portunità di realizzare un’opera indispensabile per lo sviluppo di una
grande area, la quale non potrà decollare senza tale importante snodo
stradale,

si chiede di sapere:
se si ritenga corretto il comportamento del compartimento

dell’ANAS di Reggio Calabria;
se tale grave omissione nasconda la volontà della Direzione ge-

nerale dell’ANAS di disattendere l’impegno assunto per realizzare il
progetto esecutivo e la costruzione del tratto di strada sopra richia-
mato;

se ci siano responsabilità omissive o di abuso da parte dei diri-
genti dell’ANAS e quali provvedimenti si intenda adottare;

quando si potrà avere risposta alla richiesta inoltrata ed entro
quale tempo sarà predisposta la progettazione per la realizzazione di tale
strada, indispensabile per lo sviluppo della provincia di Reggio Ca-
labria.

(4-13143)

BONATESTA. –Al Ministro dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubbli-
ca e al Ministro delle finanze.– Premesso:

che i moduli per l’iscrizione ai diversi corsi di laurea e di diplo-
ma universitario distribuiti dalla segreteria amministrativa dell’Univer-
sità «La Sapienza» di Roma, contravvenendo ad ogni principio di sem-
plificazione e snellimento delle procedure burocratiche, impongono ai
candidati di compilare dodici pagine di dati personali in luogo di una
semplice autocertificazione;

che il modulo summenzionato va compilato indicando non sola-
mente la composizione analitica del reddito familiare, ma anche dati as-
solutamente personali, in particolare si chiede di specificare:

le varie componenti di reddito, compresi quelli esteri non im-
ponibili ai fini IRPEF;
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l’imponibile ICI; il valore dei depositi bancari; il valore even-
tuale di immobili all’estero e la disponibilità all’eventuale trattamento di
alcuni dati;

che in caso di mancata presentazione del modulo entro i termini
fissati, i candidati sono costretti al pagamento delle tasse universitarie
nella misura prevista per lo scaglione massimo di reddito;

che per determinare l’importo delle tasse d’iscrizione, sarebbe
sufficiente un’autocertificazione attestante il reddito familiare complessi-
vo da computare quindi nei diversi scaglioni previsti per il pagamento
della tassa universitaria, l’eventuale controllo può essere effettuato an-
che in tale caso ed andrebbe in ogni modo limitato alla rispondenza tra
reddito complessivo dichiarato all’Amministrazione finanziaria e quanto
dichiarato all’università;

che, in ogni caso, a fronte di possibili dubbi circa la congruità
del dichiarato basterebbe chiedere copia della dichiarazione dei redditi;

che pertanto non è giustificabile la richiesta da parte della segre-
teria amministrativa del’Università «La Sapienza» dei dati summenzio-
nati, di natura strettamente personale, posto che l’Università non ha al-
cun potere di effettuare accertamenti fiscali, pertanto le notizie richieste
possono avere quale unico scopo quello di una vera e propria «scheda-
tura» dei cittadini,

l’interrogante chiede di conoscere:
in base a quali criteri sia stato deciso di adottare per una sempli-

ce iscrizione ai corsi di laurea e ai diplomi universitari un modulo di
dodici pagine, basato esclusivamente alla raccolta di dati strettamente
personali che non hanno alcuna pertinenza con la finalità per la quale
sono raccolti;

se non si ritenga che quanto esposto sia in violazione con le vi-
genti norme del nostro ordinamento a tutela dellaprivacy dei cit-
tadini;

se non si ritenga inoltre opportuno approntare ai fini delle iscri-
zioni universitarie una procedura amministrativa semplificata.

(4-13144)

MANCONI, PREIONI. – Al Ministro dei lavori pubblici. –
Premesso:

che l’Italia, con l’eccezione di tre sole province (Bolzano, Tren-
to, Arezzo) e malgrado la difesa, in realtà molto debole, rappresentata
dalle leggi sulla tutela del paesaggio, è sempre più invasa da cartelloni
pubblicitari (oltre 70 milioni) spesso di dimensioni grandi o grandis-
sime;

che tale «invasione» deturpa il paesaggio italiano, urbano ed
extra-urbano, anche in zone paesisticamente vincolate in base alle leggi
n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985, risultando irregolare o addirittura
completamente abusiva;

che in questo affare dell’abusivismo pubblicitario si è infiltrata
la malavita organizzata e che, oltre a deturpare il paesaggio, i cartelloni
impediscono anche la tempestiva leggibilità della segnaletica stradale
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e distraggono gli automobilisti dalla guida, rappresentando una causa
rilevante di incidenti stradali spesso gravi,

si chiede di sapere:
quali esiti pratici abbia avuto la direttiva, inviata agli enti pro-

prietari di strade (AISCAT, ANAS, Società autostrade, comuni, provin-
ce, eccetera) dal ministro Paolo Costa il 17 marzo 1998, con la quale si
prescriveva il censimento dei cartelloni irregolari e abusivi, richiedendo
alle prefetture «ogni sollecitudine possibile» nel «ripristino dello stato
dei luoghi»;

quale sia lo stadio al quale sono giunti i lavori per le norme con-
tenute nel codice della strada in relazione alla cartellonistica pubblicita-
ria stradale, norme in scadenza e che già contenevano ampi divieti poi
largamente indeboliti e ridotti in sede di regolamento con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 610 del 1996.

(4-13145)

RECCIA. –Ai Ministri delle finanze, per le politiche agricole e del
lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che il giorno 12 novembre 1998 le rappresentanze campane delle
categorie dell’ippica, quali UPT, ANACT, ANAGT e UNAGT, hanno
emesso un documento indirizzato al Ministro del lavoro, al commissario
dell’Unione nazionale incremento razze equine, all’Ente nazionale corse
al trotto ed ai Ministri delle finanze e per le politiche agricole, mediante
il quale hanno posto all’attenzione di quanti in indirizzo la grave crisi
che sta interessando l’ippica a seguito della decurtazione del montepre-
mi del 20 per cento nel 1998 e del 30 per cento per quanto concerne il
1999, facendo sì che in meno di due anni ci sia una decurtazione del 50
per cento;

che la crisi si manifesta con maggiore gravità nella regione Cam-
pania dove sono in funzione, oltre agli ippodromi, impianti di alleva-
mento e allenamento, che impegnano un considerevole numero di
addetti;

che ciò comporterà sicuramente la perdita di molti posti di lavo-
ro sia nel comparto ippico campano sia nel relativo indotto; ciò conside-
rando l’esistenza nel territorio della regione di ben tre ippodromi e di
decine di allevamenti di cavalli da corsa,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda adottare per
evitare un ulteriore danno occupazionale alla Campania, anche in consi-
derazione della mancanza di altra forma di sostentamento per questo
settore che produce solo utili senza nulla attingere dall’esterno.

(4-13146)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Premesso:

che l’ultimo dibattito svoltosi in Aula il giorno 10 novembre
1998 sull’ordine pubblico a Napoli e dintorni ha generato nell’interro-
gante forti timori ed allarme per la recrudescenza criminale sul
territorio;
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che la strategia criminale sul territorio persegue gli obiettivi
dell’alta camorra, cioè quelli di gestire il flusso finanziario in arrivo de-
stinato alle grandi opere pubbliche;

che tali investimenti seguono uniter ideato dai professionisti del
crimine annidati nelle alte sfere pubbliche;

che per prevenire e scompaginare il «programma» criminale bi-
sogna sottrarre agli enti locali della Campania la gestione economica dei
finanziamenti ed affidarli ad una Authority di Stato;

che gli episodi inquietanti accaduti a Bagnoli per la bonifica dei
suoli con l’affidamento dei lavori a trattativa privata per decine di mi-
liardi a ditte ed imprese dimostrano la fragilità istituzionale di controllo
dei responsabili;

che il costruendo Centro agroalimentare di Volla (Napoli) per li-
re 110 miliardi, finanziato per oltre la metà dallo Stato, in un territorio
totalmente soffocato in tutte le sue componenti dalla criminalità, deve
essere rivisitato da una apposita commissione ministeriale per un con-
trollo oculato di tutti gli atti;

che gli stessi lavori della TAV a Napoli, previsti dall’accordo di
programma e non sottoposti alla valutazione delle assemblee cittadine,
sono inquinati da strategie illegali,

l’interrogante chiede di conoscere:
le motivazioni dell’affidamento di lavori a trattativa privata per

la bonifica dei suoli di Bagnoli;
i motivi della rimozione dell’ingegnere Giacobelli, amministrato-

re delegato della Bagnoli spa;
se non si intenda avviare una attenta verifica sugli atti del Centro

agroalimentare di Volla e sulla TAV;
se non si ritenga, di concerto con altri Ministri, di sottoporre al

controllo di una Authority il flusso finanziario erogato e da erogare.
(4-13147)

BEVILACQUA, SERVELLO. – Al Ministro della pubblica istru-
zione. – Premesso:

che il decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, contiene la disci-
plina della qualifica dirigenziale dei capi d’istituto delle istituzioni sco-
lastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15
marzo 1997, n.59;

che, in particolare, esaurita la fase di inquadramento del persona-
le attualmente di ruolo di cui all’articolo 1, comma 1, capoversi 25-bis e
25-ter, il comma 2, al capoverso 28-bis prevede le modalità di recluta-
mento dei nuovi capi d’istituto, prevedendosi all’uopo un corso-concor-
so selettivo di formazione, svolto in sede regionale con cadenza
periodica;

che l’articolazione dei tempi lascia facilmente prevedere la possi-
bilità che molte sedi rimangano molti anni prive di titolare;

che, infatti, la previsione normativa esclude la possibilità di ban-
dire nuovi concorsi prima dell’esaurimento dei corsi di formazione per
il personale in servizio previsto per l’anno scolastico 2000-2001;
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che tenendo conto delle nuove modalità concorsuali i nuovi capi
d’istituto potranno essere disponibili solo tre anni dopo e precisamente
nel 2005-2006;

che già al termine delle operazioni di accorpamento previste fa-
cili calcoli, anche ufficiosamente diffusi dal Ministero della pubblica
istruzione, fanno prevedere in molte regioni circa un 10 per cento delle
sedi scoperte che dovranno essere affidate a presidi incaricati o in reg-
genza a presidi di ruolo;

che, a titolo di esempio, nel 2000-2001 in Emilia-Romagna si
prevedono 163 istituti scolastici a fronte di 139 dirigenti, in Piemonte
168 istituzioni contro 156 capi d’istituto, in Lombardia 333 scuole e 289
dirigenti, in Veneto 194 scuole contro 183 dirigenti, in Liguria 65 istitu-
ti e 62 dirigenti, in Friuli 23 contro 20;

che nelle regioni del Centro-Sud, pur essendo gli organici preve-
dibili più completi, in molti casi si arriva al pareggio tra sedi e persona-
le dirigente;

che a queste previsioni devono sommarsi le sedi che rimarranno
vacanti per pensionamenti nelle more del corso-concorso per i nuovi as-
sunti, prevedibili secondo la media storica nel 10 per cento annuo del
personale;

che si può dedurre che, in assenza di un intervento legislativo, i
primi anni del nuovo secolo registreranno una grave crisi nell’organico
dei dirigenti scolastici, mentre le riforme scolastiche in atto o in diveni-
re potrebbero incontrare grosse difficoltà di attuazione;

che la particolarità del settore scolastico, inoltre, non consente,
come in altri comparti, una mobilità in senso orizzontale senza un pre-
vio espletamento di corsi di formazione,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover prov-
vedere ad anticipare i tempi del bando del nuovo concorso lasciando,
comunque, immutate le modalità previste dal decreto legislativo citato in
premessa.

(4-13148)

MAGGI, SPECCHIA, BUCCIERO. –Al Ministro dei lavori pub-
blici. – Premesso:

che il 3 settembre 1998 il commissario straordinario dell’Ente
autonomo acquedotto pugliese (EAAP), avvocato Pallesi, ha affidato al
dottor Gian Carlo Mazzini l’incarico fino al 15 novembre 1998, dell’im-
porto complessivo di 35 milioni oltre le spese, indennità ed IVA, «per
lo svolgimento di attività di coordinamento e realizzazione di pubblica-
zioni sull’artista Duilio Cambellotti e di pubblicazione fotografica sulla
storia dell’acquedotto pugliese in occasione della ricorrenza natalizia»;

che il 20 ottobre 1998 lo stesso commissario ha disposto a favo-
re del dottor Mazzini il pagamento di un acconto di 10 milioni oltre
spese ed IVA;

rilevato:
che non si comprende cosa abbia a che vedere la pubblicazione

di un artista con l’attività dell’Ente autonomo acquedotto pugliese;
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che in particolare l’avvocato Pallesi è stato nominato commissa-
rio dell’Ente autonomo acquedotto pugliese per risanare la situazione fi-
nanziaria dell’Ente e che proprio per questo motivo il 10 novembre
1998 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge con il
quale viene concesso un contributo ventennale di 30 miliardi di lire an-
nue quale concorso dello Stato per oneri di ammortamento derivanti da
mutui o da altre operazioni finanziarie;

che in occasione dell’approvazione del disegno di legge in que-
stione il Senato ha approvato all’unanimità, con il parere favorevole del
Governo, un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo ad at-
tivarsi affinché i rapporti consulenziali accesi dal commissario straordi-
nario nell’ambito del suo mandato siano conclusi con l’entrata in vigore
della legge in questione;

che l’incarico conferito dal «risanatore» avvocato Pallesi contra-
sta con le motivazioni dell’ordine del giorno in questione;

che il nuovo incarico conferito al dottor Mazzini comporterà co-
munque una spesa ben superiore ai 35 milioni e che andrà certamente
oltre i 100 milioni considerate le spese, le indennità, eccetera;

che il Ministero dei lavori pubblici, che per legge ha il controllo
sull’attività dell’Ente autonomo acquedotto pugliese e del commissario,
ha il dovere di acquisire tutta la documentazione necessaria per cono-
scere nei particolari il numero degli incarichi e delle consulenze affidate
nel tempo dal commissario Pallesi e le spese di vario tipo collegate a
detti incarichi,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.
(4-13149)

PERUZZOTTI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale e al Mini-
stro senza portafoglio per la solidarietà sociale.– Premesso:

che l’articolo 3, letterab), del decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 16 ottobre 1998 sul programma dei flussi d’ingresso
dei cittadini non comunitari prevede, ai fini della regolarizzazione, l’esi-
stenza di un contratto di lavoro subordinato con sottoscrizione autentica
delle due parti e verifica della competente direzione provinciale del
lavoro;

che risulta allo scrivente che in provincia di Varese vengano sot-
toscritti contratti di lavoro subordinato su moduli a stampa da parte di
persone che non risultano titolari di alcuna attività, non essendo iscritte
alla camera di commercio;

che tali contratti prevedono per il lavoratore subordinato l’inqua-
dramento del terzo livello del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro dei collaboratori domestici, sebbene l’attività menzionata
dall’azienda sia riconducibile a settori di attività industriale, commercia-
le e terziario e quindi a contratti collettivi diversi da quello dei collabo-
ratori domestici;

che i predetti contratti prevedono un periodo di prova di otto
giorni, entro cui, come da legge, è possibile rescindere il contratto, sen-
za determinare obblighi per le parti,
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si chiede di sapere:
se il Ministro del lavoro sia a conoscenza dei fatti esposti;
se in sede di verifica da parte della direzione provinciale del la-

voro venga debitamente accertato il requisito essenziale dell’iscrizione
alla camera di commercio o ad albi professionali per quanto concerne il
datore di lavoro;

se la difformità dell’applicazione del contratto collettivo di lavo-
ro, rispetto al settore di attività, costituisca per i predetti uffici motivo di
nullità e mancato rilascio della verifica;

come intenda il Ministro dell’interno regolarsi nei predetti casi e
per quanto riguarda il rilascio dei permessi di soggiorno ad immigrati, il
cui rapporto di lavoro si sia risolto per mancato superamento del perio-
do di prova, dopo la domanda di regolarizzazione;

quali altri provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano emana-
re al fine di evitare abusi o truffe per le problematiche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998.

(4-13150)

VENTUCCI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile.– Premesso:

che il giorno 29 novembre 1998 si svolgeranno nel Lazio le vo-
tazioni per l’elezione dei rappresentanti delle province;

che l’importanza di tale competezione elettorale è evidenziata
dall’articolo 114 della Costituzione, nel quale la provincia è descritta
come il secondo pilastro della ripartizione della nostra Repubblica, for-
mata anche dalle regioni e dai comuni;

considerato:
che il rilievo dato dagli organi di informazione è minimale ri-

spetto all’importanza dell’evento;
che, come già è informato il Ministro in indirizzo, si stanno at-

tuando azioni intimidatorie, soprattutto a Roma, contro gli attivisti di
Forza Italia, tali da attenuare le garanzie democratiche di una città che
ha contributo a sconfiggere il regime fascista e moderare quello
comunista;

che è legittimo il sospetto di giacenze eccessive di certificati
elettorali alla data odierna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda sollecita-
re un controllo presso gli uffici incaricati della consegna di detti certifi-
cati elettorali che non vi siano comportamenti dilatoriad adiuvandum
una parte politica che gode di un’esperienza gestionale delle elezioni
utile ad influenzare il risultato finale rispetto alla volontà democratica
dei cittadini.

(4-13151)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-02410, del senatore Bucciero, sui disguidi nel servizio di posta

celere;
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9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroali-
mentare):

3-02404, dei senatori Caddeo ed altri, sulle zone svantaggiate della
Sardegna;

3-02406, dei senatori Cusimano ed altri, sulla tutela dei prodotti or-
tofrutticoli italiani;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02407, dei senatori Saracco ed altri, sull’aggressione compiuta ai
danni della rappresentante sindacale Isabella Lapenta;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-02409, dei senatori Cozzolino ed altri, sul ruolo del sindaco
uscente del comune di Scafati (Salerno) nel disinquinamento del bacino
del fiume Sarno.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00299, dei senatori Curto ed altri.


